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Celebrata a Roma la Festa della Repubblica Italiana

fino al 31 luglio di quest'anno per
regolarizzare la propria situazione
fiscale, là dove non avessero precedentemente dichiarato una serie di
redditi. Nello specifico si tratta di
somme detenute su conti correnti e
su libretti di risparmio all'estero nonché proventi derivanti da vendita di
immobili detenuti all'estero da parte
di soggetti fiscalmente residenti in

stringersi attorno ai simboli della propria
identità: il Tricolore, l'Inno, le Istituzioni
repubblicane con in testa il Capo dello
Stato. Nella Rassegna del 2 giugno 1948,
l'allora Presidente della Repubblica,
Luigi Einaudi, nel ricevere il saluto delle
Bandiere dei Reparti schierati, assumeva
simbolicamente il comando delle Forze
Armate così come stabilito dall'articolo
87 della nuova Carta Costituzionale. E in

virtù dello stesso articolo, il Capo dello
Stato rappresenta l'unità della Nazione.
Nell'apparente formalismo di quell'atto
si ristabiliva, in tutta la sua forza, non
solo il legame tra gli Italiani ed i cittadini
in uniforme ma, più in generale, si dava
un nuovo e forte impulso alla coesione
del Paese intero. Nei volti degli uomini
e delle donne che sfilano nella Rassegna,
continua a pag. 4

Il Console Generale d'Italia, Renato Cianfarani e la consorte Florinda Klevisser Cianfarani
ricevono più di 360 ospiti al Castello di Nymphenburg in occasione della Festa Nazionale.
to offerto in occasione della Festa della Repubblica dal Console Generale
d'Italia a Monaco di Baviera, Dr. Renato Cianfarani e dalla sua Signora,
Dr.ssa Florinda Klevisser Cianfarani.
Cerimonia che quest'anno ha rivestito
un'importanza particolare anche per il
luogo in cui si sono tenuti i festeggiamenti: l'Hubertussaal e altri locali del
Castello di Nymphenburg di Monaco,
la residenza estiva dei Re di Baviera. Al
loro arrivo i numerosi invitati sono stati
accolti dal Console Generale, dalla sua
gentile Signora e dal Console Onorario
di Norimberga, Dr. Günther Kreuzer,
coadiuvati impeccabilmente dalla Dr.ssa
Erica Rustia, e da altri collaboratori e
collaboratrici, che, con proverbiale cordialità, hanno messo subito a loro agio
tutti i convenuti. La festa, moderata dalla
Dr.ssa Donatella Felluga, è iniziata con
l'esecuzione dell'Inno Nazionale Tedesco, dell'Inno della Baviera, e dell'Inno
degli Italiani. Subito dopo l'esecuzione
degli Inni, magistralmente interpretati
dal soprano Maria Anelli, e cantati a fior
di labbra da molti dei presenti, ha preso
la parola il Console Generale Dr. Renato
Cianfarani, che ha iniziato il suo articolato discorso salutando calorosamente
le autorità e gli altri ospiti, a cominciare
dal Ministro Georg Einsenreich e continuando con il Vicepresidente del Parlamento Bavarese Peter Meyer, con la Presidente del Comites di Monaco, Dr.ssa
Daniela Di Benedetto, e terminando con
diversi imprenditori, dirigenti e liberi
professionisti. Cianfarani, ricordando:
il 72° Anniversario della nascita della
Repubblica e i 70 anni della Costituzione
Italiana, non ha mancato di menzionare i
100 anni della nascita dello Stato Libero

Posizione fiscale per i frontalieri
ROMA - I frontalieri hanno tempo

Festa della Repubblica Italiana a Monaco di Baviera
Monaco - Riuscitissimo il ricevimen-

Una copia € 0,55

Laura Garavini, Schirò, Ungaro: Frontalieri è tempo fino
al 31 luglio per regolarizzare la propria posizione fiscale.

ROMA - Alla presenza del Presiden-

te Sergio Mattarella, delle più alte cariche dello Stato e dei rappresentanti
dell’Esecutivo si è celebrata a Roma, il
2 Giugno, la Festa della Repubbllica con
la tradizionale parata militare in Via dei
Fori Imperiali. A ripercorrere la storia
della parata, dal 48 ad oggi, è il Ministero della Difesa, che in questa nota evidenzia le tradizioni, ma anche le novità
susseguitesi negli anni. “Sin dalla sua
prima edizione nel 1948, la Rassegna
del 2 giugno ha accompagnato e interpretato quei valori di libertà, democrazia
e convivenza pacifica, così faticosamente conquistati, un segnale di fiducia nel
futuro e nella volontà di rinascita che
tornava a permeare tutta la Nazione. In
quel 2 giugno, le Forze Armate divennero strumento di quel sentimento, con una
dimensione tangibile - uno schieramento
interforze di fronte all'Altare della Patria
- ed una spirituale - l'adempimento dei
propri compiti istituzionali, della salvaguardia dei valori di libertà, democrazia,
convivenza pacifica e con la dimostrazione del proprio senso del dovere e
dell'impegno solidale. Era l'attestazione
di una Nazione e di un Popolo che tornava pubblicamente a riconoscersi ed a
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Il Console
Generale
d'Italia,
Renato
Cianfarani
durante il
suo discorso

di Baviera e i 200 anni della sua Costituzione. Il Diplomatico ha continuato quindi
ricordando l'importanza dell'Italia e della
Germania come Paesi fondatori della UE,
come le prime due potenze industriali del
continente, non dimenticando di accennacontinua a pag. 3

Italia (o dai loro eredi), in precedenza residenti all'estero e iscritti
all'Aire, o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera
(i cosiddetti frontalieri) e in Paesi
limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di lavoro dipendente o
autonomo. Si tratta di soggetti che,
in modo spesso inconsapevole, non
continua a pag. 4

Le politiche migratorie di
Salvini e Seehofer
Angela Schirò, Camera dei Deputati, e Hans-Ulrich Pfaffmann, Parlamento bavarese uniti nel CONTRASTARE le
politiche migratorie di Salvini e Seehofer perché SONO UN
PERICOLO PER L'ITALIA E L'EUROPA.
Roma - Monaco - La chiusura dei

porti italiani con il divieto di attracco per la nave Aquarius, con a bordo
629 profughi e migranti, rimette al
centro dell'agenda politica la necessità urgente di un'Europa solidale e
unita nell'affrontare il fenomeno migratorio nel pieno rispetto dei diritti
umani. Un obiettivo per cui i partiti
della famiglia socialdemocratica devono combattere uniti, senza cedere
alle posizioni delle destre e dei po-

pulisti, come ha mostrato il gesto
di solidarietà del premier socialista
spagnolo Pedro Sánchez. "Matteo
Salvini sta mostrando il suo volto di
politico abile e senza scrupoli", sostiene Angela Schirò, Parlamentare
italo-tedesca del Partito Democratico eletta per la Circoscrizione Europa. "La crisi migratoria può essere
affrontata soltanto con un approccio
solidale coordinato a livello eurocontinua a pag. 4

Poeti e scrittori dialettali a Terrasini

Il Presidente dell'Associazione, Dott. Mimmo Staltari, riunisce a Terrasini più di 120 Poeti e Scrittori di tutta Italia.
Terrasini – Il Convegno di Prima-

vera, organizzato dall’Associazione
Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali
(A.N.PO.S.DI.), giunto al 123° raduno,
ha avuto luogo a Terrasini, in provincia
di Palermo, nella struttura alberghiera
di „Città del Mare“ dal 10 al 14 maggio
2018. L’invito a partecipare al Convegno
mi pervenne dal nostro Collaboratore,
honoris causa, Dott. Marco Scalabrino,
noto poeta, scrittore e saggista trapanese che tenne una brillante relazione sul
tema „ La lezione poetica di Alessio Di
Giovanni“. Accettai l’invito pensando

anche ad una collaborazione con i poeti
e scrittori dialettali italiani che vivono in
Italia e quelli che vivono in Germania, in
Europa e nel Mondo. Arrivai a Terrasini
in mattinata e stavo per rivolgermi alla
recezione per il disbrigo delle formalità
e per l’assegnazione della camera quando un signore dall’aspetto umile e cordiale mi disse che mi stava aspettando.
Era il Dott. Mimmo Staltari, Presidente
dell’Associazione che mi accolse affettuosamente unitamente alla consorte
Prof.ssa Teresa Scarfò Staltari, coordinatrice del Convegno, che nel suo articolo

pubblicato nella rivista „Voci Dialettali“
del mese di aprile 2018 parla appunto
dell’Accoglienza che è „un valore da
non dimenticare“. Nel pomeriggio della
stesso giorno il Presidente iniziò i lavori
con la riunione del Consiglio direttivo e
dei Delegati regionali. Il Dott. Staltari
presentò poi i nuovi soci che furono accolti da tutti i Congressisti con calorosi
applausi. Dopo la cena, al „Piano Bar“
fu offerto un rinfresco dalla Direzione
dell’Hotel „Città del Mare“.
Il giorno successivo, nella prima mattinata, ebbe luogo un’escursione culturale

a Monreale, cittadella costruita alle pendici del Monte Caputo, rinomata per il
suo Duomo definito: „gioiello di fede, di
arte e architettura“ e da altri „il tempio
più bello del mondo“. Infatti, il 3 luglio 2015, è stato dichiarato „Patrimonio
dell’Umanità –UNESCO“. La Basilica,
il palazzo reale ed un'abbazia benedettina furono edificate dal Re normanno
Guglielmo II, detto “il Buono”. Nel
1174, secondo una leggenda, la Madonna gli apparve in sogno e gli svelò
il luogo dove era nascosto il tesoro del
continua a pag. 2

Da sinistra: La Prof.ssa Pina Sozio, Vice Presidente A.N.PO.S.DI., il Rag. Giampaolo Catalucci, Segretario, il Presidente
dell'A.N.PO.S.DI., Dott. Mimmo Staltari, il Prof. Salvatore di Marco e il Dott. Marco Scalabrino all'inizio dell'apertura dei lavori.

Anno XLI - n. 6						
Giugno 2018 				

Festival della Poesia Europea
Garavini: “Ruolo centrale delle donne nella promozione culturale. La senatrice PD interviene a Francoforte al Festival
della Poesia Europea.
ROMA - “La cultura all’estero è

sempre più donna. Non sono poche, infatti, le rappresentanti del
mondo femminile che decidono di
dare vita ad associazioni ed incontri
dedicati alle diverse discipline culturali: dalla letteratura, alla musica,
dalla pittura alla poesia. Lo fanno
perché sanno quanto sia importante
promuovere emozioni, sentimenti,
suggestioni. Anche e soprattutto al
di là delle frontiere. Così facendo,
coltivano spesso, allo stesso tempo il
legame con le proprie radici e il proprio territorio di origine. E svolgono
un ruolo importante nel mantenere
vive le nostre comunità nel mondo”.
“Ne è un bell’esempio la rassegna

del Festival della Poesia Europea, la
cui ideatrice è, non a caso, una donna: Marcella Continanza. Una donna
che da anni tesse fili leggeri tra
artisti europei, con passione e dedizione. Un grazie sincero a chi la
supporta. Ad esempio Anna Picardi,
presidente della Associazione Lucani in Germania, e il Consigliere re
gionale della Regione Basilicata,
Luigi Scaglione, presente a sua volta alla inziativa”. Lo ha dichiarato
Laura Garavini, senatrice PD, intervenendo a Francoforte al Festival
della Poesia Europea, primo di una
serie di iniziative promosse in Germania in vista di Matera Cittá della
Cultura 2019.

La senatrice Laura Garavini, al centro, con la scrittrice
Marcella Continanza, alla sua sinistra.
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Poeti e scrittori dialettali a Terrasini
padre, Guglielmo I, soprannominato
, “il Malo”. Fu con il tesoro ritrovato
che Guglielmo I fece innalzare il tempio che battezzò con il nome di „Maria
Assunta“. L’iter culturale doveva poi
proseguire con la visita alla Cappella
Palatina , definita dallo scrittore e giornalista francese Guy de Maupassant „la
Chiesa più bella del Mondo“. Purtroppo non fu possibile visitarla perché
molti turisti stavano aspettando il turno all’ingresso della Cappella. Allora
fu optato per la visita alla Cattedrale
di Palermo, un’altra gemma preziosa
arabo-normanna, denominata „Maria
Santissima Assunta“ dove si trovano
le tombe gentilizie degli Imperatori
Enrico VI e Federico II di Svevia con
la Regina di Sicilia Costanza.
Nel pomeriggio il presidente, Mimmo
Staltari, dopo aver salutato i convegnisti e dato alcune comunicazioni
fuori programma passò la parola al
Sindaco di Terrasini, Dott. Giosuè
Maniaci che portò i saluti del Consiglio comunale e della cittadinanza
augurando un buon proseguimento dei lavori. Presente al Convegno
anche l’Assessore alla Cultura, Dott.
ssa Maria Grazia Bommarito, che salutò tutti i presenti augurando loro
buon lavoro. La parola fu poi ceduta
all’illustre Prof. Salvatore Di Marco,
poeta e scrittore palermitano e Delegato A.N.PO.S.DI. per la Regione Sicilia, che tenne una relazione sul tema
„ Rapporti tra la poesia in dialetto
e la società di oggi“. Una brillante
esposizione socio-poetica che fu
ascoltata attentamente dai congressisti
ed accolta con fervidi applausi. Il Prof.
Di Marco, seguì con molta attenzione
lo svolgimento del programma che
continuò con „l’incontro con la poesia siciliana“ e quindi con il „Recital
di poesie nei vari dialetti d’Italia“ che
furono accompagnate per ogni recita
(4 poesie) dal suono armonico della
chitarra del poeta e cantautore Beppe
Bernasconi.
Il 12 maggio, alle ore 8, due pullmann
portarono i congressisti ad Erice, in
provincia di Trapani, famosa per la
sua storia e per la posizione geografica. La fondazione risale a molti anni
avanti Cristo. Il nome di Erice, anticamente Eryx, secondo una leggenda
mitologica greca Eryx era figlio di
Afrodite, dea dell’Amore. Secondo
un’altra leggenda Eryx era figlio di
Poseidone, dea del Mare.
Erice è anche rinomata per il Centro
Internazionale di corsi estivi di fisica

Il Segretario A.N.PO.S.DI. Rag. Giampaolo Catalucci ed Direttore di Vita e Lavoro, Francesco Messana, in una foto ricordo.
teorica. Il Centro porta il nome di un
rinomato fisico catanese, Ettore Majorana, scomparso nel 1938. Ettore Majorana dedicò i suoi studi alla fisica
nucleare ed alla meccanica dei quanti.
Data l’affluenza di scienziati provenienti da diverse parti del globo terrestre Erice è denominata „ Città della
Scienza“.
Nel pomeriggio dello stesso giorno,
alle ore 16 in punto, ripresero i lavori
con il saluto della Prof.ssa Giuseppina
Sozio, Vice Presidente A.N.PO.S.Di, e
del Vice Sindaco del Comune di Terrasini, Prof. Angelo Cinà. A seguire la
relazione del Dott. Marco Scalabrino,
celebre poeta e critico letterario, sul
tema „La lezione poetica di Alessio
Di Giovanni„.Una relazione molto
interessante sia dal punto di vista letterario che espositivo. Il relatore, nel
riferire su Alessio Di Giovanni, dopo
aver citato alcuni colleghi deceduti, a
lui legati per amicizia, dovette interrompere, sia pur per un breve momento, la sua relazione perché commosso
al ricordo di quegli affetti che lo lasciarono, continuando poi con eloquenza il
suo discorso.
Nella tarda serata i congressisti assistirono al debutto del Gruppo Folk „La
Contradanza“ a cura dell’Associazione
Culturale di Terrasini „Così per...passione“, presieduta dal Dott. Ino Cardinale.
Il 13 maggio tutti i congressisti partirono per Terrasini per prendere parte
alla Santa Messa, officiata dal Parroco, Don Renzo Cannella, nella Chiesa Madre „ Maria SS. delle Grazie.
Durante l’Offertorio i Delegati delle
Regioni presenti al Congresso conseg-

narono al Parroco canestri pieni di eccellenze gastronomiche ed artigianali
delle loro Regioni. Una Messa eccezionale tanto che i fedeli di Terrasini
presenti alla celebrazione restarono
sopresi non solo per la folta partecipazione di credenti, ma anche per aver
assistito per la prima volta, durante
la Liturgia della Parola, alla recita di
preghiere nel dialetto della propria
lingua del lettore e precisamente in siciliano, in calabrese, in pugliese, ecc.
eccetera. Dopo la S. Messa la visita al
Palazzo D’Aumale di Terrasini e nel
pomeriggio, nella sala magna del Palazzo D’Aumale ripresero i lavori con
il saluto del Dott. Ino Cardinale, presidente dell’Associazione „“Così per....
passione“ e del componente il Direttivo Giacomo Greco. Poi continuò la
recita del terzo Gruppo di poesie nei
vari dialetti intervallati da brani popolari del poeta e cantautore Beppe Berna-sconi. Al rientro, dopo cena, nella
sala Paladini uno spettacolo di varietà
con i ragazzi dell’Associazione Culturale „I Cachi“ con „I juochi ri na
vota“ ed infine una serie di scene in
dia-letto napoletano presentate dal
„Teatro napoletano Anposdino“. Tutti
coloro che apportarono il loro contributo culturale al Convegno furono
premiati dalla Presidenza con ricchi
doni e certificati di partecipazione.
L’assegnazione dei premi fu affidata
dal Presidente, Dott. Mimmo Staltari.
ai corregionali che parteciparono al
Convegno. I poeti e gli scrittori presenti al Convegno regalarono alcune
delle loro opere alla biblioteca di Terrasini.
Francesco Messana

I Convegnisti A.N.PO.S.DI. a Terrasini nell'ampia sala del Palazzo d'Aumale per ascoltare la relazione del Prof. Giovanni Ruffino,
Accademico della Crusca, e la recita delle poesie del terzo gruppo.
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Cerimonia italiana a Lippstadt

Für unsere deutschen Leser

Lippstadt - Domenica 20 maggio

2018 l'Associazione Gruppo Siciliano - Italiani in Europa ha festeggiato a Lippstadt, Germania, il 30°
anno della sua costituzione. Il presidente dell'Associazione è il Cav.
Vito Ficara, originario di Paceco, in
provincia di Trapani. Il Cav. Ficara è
anche corrispondente del "Progetto
Sicilia nel Mondo". Alla cerimonia
hanno partecipato oltre gli associati
assieme anche il Sindaco della Città, Christof Sommer che ha salutato
gli ospiti ( ca. 70 persone ) presenti all'evento. Il Sindaco , Christof
Sommer, nel suo breve intervento di
saluto ha così riferito: "Cari amici la
vostra è la comunità più grossa della
nostra Città e con piacere devo dirvi,
che è anche la più importante, grazie
a tutti sempre per il vostro impegno
e ancora auguri per l´importante ricorrenza". Il presidente Cav. Ficara
nel suo discorso ha voluto ricordare
i 30 anni di vita dell´Associazione.

Vier Mal pro Woche nach Kattowitz
Memmingen - Polen stand lange

vissuti da protagonisti nella ospitale
città di Lippstadt, Renania Settentrionale-Vestfalia. A tutti i soci è stato
consegnato un attestato di benemerenza, per l´impegno profuso in
questi anni. In seguito abbiamo festeggiato la “Giornata del Siciliano
nel Mondo“, ricordando ai presenti
anche il 72° anniversario della costituzione della Regione Siciliana,
avvenuto il 15 maggio del 1946.
Ficara ha presieduto fin dal primo

Massimo Ungaro in VI Commissione Finanze

Ungaro: Il mio primo impegno fiscalità di vantaggio per i giovani.

Massimo Ungaro
vanni Tria sulla gestione del quadro
economico-finanziario del Paese
"nel segno della continuità con le
politiche adottate nel passato". Mi
auguro quindi", conclude Ungaro,
"che anche per la maggioranza che
sostiene oggi il Governo Salvini-Di
Maio–Conte il tempo delle favole e
delle promesse elettorali sia finito".

Montezemolo con la famiglia Schumacher a Colonia

Colonia - Luca di Montezemolo (S-2) ha incontrato la famiglia
Schumacher la notte scorsa a Colonia, 17 giugno 2018. In occasione
dell'inaugurazione del museo dedicato alle imprese e ai cimeli del famoso pilota tedesco, l'ex presidente
della Ferrari, grande amico dell'ex
pilota tedesco, si è intrattenuto con
la famiglia di Michael, arrivata in
Germania per l'occasione: oltre alla
moglie Corinne, il figlio Mick pilota che sta ripercorrendo la carriera
del padre, per ora in Formula 3, la
sorella Gina Maria e Padre Georg
Gänswein, amico spirituale della famiglia.
Da sinistra: Mick Schumacher,
Luca di Montezemolo, Gina Maria
Schumacher, la moglie di Michael,
Corinne, e Padre Georg Gänswein.

anno l'Associazione che negli anni
si è evoluta cercando di rispondere
in maniera sempre più efficace ai
nuovi bisogni della comunità e del
nostro territorio, portando avanti
progetti innovativi". I festeggiamenti sono continuati con una ricca
lotteria, che ha premiato quasi tutti
gli intervenuti, a seguire la classica
grigliata e, "dulcis in fundo", la torta
accompagnata dai meravigliosi cannoli siciliani.
segue da pag. 1

auf dem Wunschzettel des Flughafen
Memmingen. Seit dem Mittwoch, den
20.6.2018 gibt es sogar zwei Ziele im
Nachbarland. Denn erstmals startete eine
Maschine der Fluggesellschaft Wizz Air
in die polnische Industrie- und Universitätsstadt Kattowitz.Warschau steht seit
Oktober 2017 auf dem Flugplan in Memmingen. Nun hat Wizz Air Kattowitz in

ihr Angebot aufgenommen. Vier Mal wöchentlich – Montag, Mittwoch, Freitag
und Sonntag – geht es jetzt in die rund
300.000 Einwohner zählende Hauptstadt
der polnischen Woiwodschaft Schlesien.
Das knapp 300 Kilometer südwestlich
von Warschau gelegene Kattowitz gilt als
einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte
Polens. Auch einige Unternehmen aus der
Region unterhalten hier Niederlassungen.

„Herzlich“ willkommen
Franziska Spannagel
und Marcel Schütz
(Mitte) vom Flughafen Memmingen
begrüßen die Crew
des Erstflugs nach
Kattowitz mit einem
Lebkuchenherz.

Festa della Repubblica Italiana a Monaco di Baviera

re all'impellente necessità di rivedere

ROMA - "Finalmente dopo setti-

mane di stallo politico prodotto dal
M5S e dalla Lega, le commissioni
parlamentari si insediano e si comincia a lavorare per il Paese". È quanto
afferma Massimo Ungaro, deputato
dal Partito Democratico eletto nella circoscrizione Europa, nominato
componente della VI Commissione Finanze di Montecitorio appena
insediatasi. "In VI Commissione
Finanze assieme ai colleghi del PD
avrò l’opportunità di portare avanti
proposte serie e concrete per i cittadini italiani e per i compatrioti che
vivono e lavorano all'estero", sottolinea Ungaro, che spiega: "penso
alle questioni relative alla tassazione
immobiliare e alle persone fisiche,
alle crisi bancarie e al sostegno alle
nostre imprese e all'importantissimo
tema della fiscalità di vantaggio per
i giovani". "Confortano le parole
del Ministro dell’Economia Gio-
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alcuni trattati dell'Unione, al fine di
rafforzarne l'efficacia operativa e,
non da ultimo, il sostegno popolare. Il Console Generale ha ricordato
quindi gli intensissimi scambi tra i
due Paesi, nel campo delle importazioni ed esportazioni, per i flussi
d'investimento, per le aziende italiane che operano in Germania, citandone a mo' di esempio alcune, e non
dimenticando di ricordare le prossime importanti scadenze che attendono i due Paesi e l'intera UE. Passando ai rapporti tra l'Italia e la Baviera,
Cianfarani ha ricordato nuovamente
che: "Bayern das Bundesland ist...
das die wichtigsten Beziehungen
zu Italien unterhält", essendone il
secondo partner commerciale. Ricordando anche forti presenze italiane in Baviera: Gruppo Generali,
ENI, Unicredit, ma anche Enti come
ESO ed Eurofighter, di cui una cospicua parte della tecnologia è italiana. Il Diplomatico, prima di concludere il discorso, non ha mancato
di ricordare la presenza in Baviera di
120.000 connazionali, una presenza
storica e diffusa in tutte le attività e
in tutti i settori sociali, che ha con-

tribuito e contribuisce al successo
del Freistaat Bayern e che continua
a crescere con l'arrivo di numerosi
studenti, ricercatori, professionisti,
imprenditori. È poi seguito un breve intervento del Ministro Georg Eisenreich, che, dopo aver salutato gli
ospiti anche a nome del Governo, si
è detto compiaciuto del luogo scelto
dal Console Generale. I legami tra i
nostri due Paesi, non solo nel ramo
del turismo, ma anche negli stretti
rapporti in seno all'Unione Europea
– ha concluso il Ministro – dovrà segnare il superamento delle numerose
difficoltà che affliggono e dividono
attualmente l'Europa. Un'Europa
Unita, un'Europa dei Popoli, di cui
Alcide De Gasperi può essere considerato un determinante architetto.
Così, sia l'Italia che la Germania, ma
anche le loro Regioni, come la Lombardia e la Baviera, sono e dovranno continuare ad esserlo importanti
pilastri nella comune Casa Europea.
Nel suo appassionato intervento la
Dr.ssa Di Benedetto, dopo aver salutato le autorità e tutti gli intervenuti,
parlando della nascita della Repubblica e della democrazia che ne è
scaturita, ha sottolineato che "essere

cittadini in una democrazia significa sì godere di diritti, ma anche
dover sottostare a doveri" come
quello di assumersi precise responsabilità, come quella – appunto –
della democratica e serena accettazione delle scelte democratiche,
operate non solo nel proprio Paese,
ma anche in Europa. Al termine
degli interventi gli ospiti sono stati invitati dal Console Generale e
dalla sua Consorte ad assaporare
le eccellenze della gastronomia
italiana, deliziosa e variegata e
magistralmente gestita dal Team
Farnetani sotto la sapiente regia
del Cav. Roberto Farnetani. Durante lo svolgimento dell’evento,
gli invitati hanno potuto assistere
ad interventi musicali con la partecipazione del soprano Maria Anelli, accompgnata dall’eccellente
pianista Serena Chillemi e gli
altrettanto coinvolgenti brani musicali eseguiti al pianoforte dal
Maestro Gesualdo Coggi e ad
ammirare davanti all’ingresso del
Castello di Nymphenburg una delle prime Lamburghini URUS presenti in Europa.
Dr. Fernando Grasso
Daniela
Dr.ssa Di
Benedetto
Comites
Monaco
durante
il suo
intervento

La soprano Maria Anelli e la pianista Gli ospiti che hanno partecipato alla celebrazione
Serena Chillemi durante la loro esibizione. della Festa della Repubblica a Monaco di Baviera.

Georg Eisenreich
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Celebrata a Roma la Festa della Repubblica Italiana
ciascun italiano - di ogni età, estrazione
culturale e provenienza geografica - può
vedere idealmente genitori, figli, fratelli
ed amici. Le vicende della parata militare sono, del resto, lo specchio fedele dei
mutamenti che hanno interessato il nostro
Paese in oltre mezzo secolo. La prima,
come detto, risale al 1948 e venne organizzata per celebrare il secondo anniversario della Repubblica. Per l'occasione in
Piazza Venezia, davanti all'Altare della
Patria, vennero schierati in forma statica
nove reggimenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri insieme con i bersaglieri del 3° reggimento,
alle artiglierie, ai carri armati, ai militari
a cavallo. Nel 1949, anno dell'ingresso
dell'Italia nella NATO, se ne svolsero 10
contemporaneamente in altrettante città, tra cui Pordenone, Latina e L'Aquila.
Nel 1950, invece, per la prima volta la
parata fu inserita nel protocollo delle celebrazioni per la Festa della Repubblica e,
nel 1961, centenario dell'Unità, si svolse
anche a Torino e Firenze, prime Capitali
dell'Italia unita. La morte di Papa Giovanni XXIII, il 3 giugno 1963, impose di
posticipare le celebrazioni al 4 novembre.
Nel 1965, per celebrare il Cinquantenario
dell'entrata dell'Italia nella Prima Guerra
Mondiale, sfilò anche un Gruppo Bandiere composto dai vessilli delle Unità
disciolte che avevano preso parte alla
Grande Guerra. Custodite nel Sacrario
del Vittoriano, tali Bandiere vennero poste al comando del Colonnello Alberto Li

Gobbi, Medaglia d'Oro al Valor Militare
della Seconda Guerra Mondiale, recentemente scomparso. In occasione del trentennale della fine del secondo conflitto
mondiale, nel 1975, nella struttura della
parata furono introdotti alcuni Gruppi
Bandiera delle formazioni, regolari e non,
che avevano partecipato alla Guerra di Liberazione, insieme con i Gonfaloni delle
città decorate di Medaglia d'Oro al Valor
Militare, poi stabilmente inseriti nelle
sfilate del 1983-89. L'anno successivo,
a causa del terremoto in Friuli, la parata
fu sospesa e sostituita da una deposizione di corona al Milite Ignoto, mentre nel
1977 si optò per la cerimonia in Piazza
Venezia, con una Brigata costituita da 43
compagnie in rappresentanza di tutte le
Forze ed i Corpi armati e non dello Stato.
Sempre nel 1977 a Milano, il 19 giugno,
si svolse una parata di dimensioni ridotte in occasione del raduno nazionale dei
carristi. Motivi di austerity suggerirono
la sospensione della manifestazione dal
1978 al 1982. Solo nel 1983 la sfilata
fu ripristinata, sull'itinerario Aventino Porta S. Paolo, nella prima domenica di
giugno. Nel 1989 la parata fu sostituita da
una mostra storico-rievocativa in Piazza
di Siena e nel 1990 e 91 tornò in Piazza Venezia. Dal 4 giugno 2001 la parata
è nuovamente su Via dei Fori Imperiali.
Dal 2016 è stata introdotta una novità: ad
aprire la sfilata sono stati infatti 400 Sindaci in rappresentanza di 8.000 Comuni
italiani”.
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Posizione fiscale per i frontalieri
hanno rispettato gli obblighi di dichiarazione previsti da una legge italiana del 1990 (la n. 167) che stabilisce che le persone fisiche residenti
in Italia che detengono investimenti
all'estero, suscettibili di produrre
redditi imponibili in Italia, devono
indicarli nella dichiarazione annuale
dei redditi. La procedura di regolarizzazione prevede il versamento
del 3 per cento, a titolo di imposte,
sanzioni ed interessi, del valore delle
attività e della giacenza al 31 dicembre 2016. La disposizione (prevista
nel Decreto fiscale 148 collegato alla

Legge di Bilancio 2018 grazie ad un
emendamento del PD a firma Micheloni e Santini) vuole venire incontro
alle migliaia di contribuenti emigrati
che altrimenti avrebbero rischiato
delle penalizzazioni fiscali molto severe. Venerdì scorso l'Agenzia delle
Entrate ha finalmente notificato le
precise modalità per il pagamento
dell'importo dovuto, che potrà essere
versato in unica soluzione o ripartito
in tre rate mensili. Il modulo è disponibile in formato elettronico sul sito
internet dell'Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it
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Le politiche migratorie di Salvini e Seehofer
peo. Certo non possiamo affidarci al
gruppo di Visegrad, nel quale Salvini sembra voler portare anche l'Italia,
né alla miopia del piano migratorio
del ministro Seehofer, con cui Salvini dichiara di voler collaborare".
Un approccio sostenuto anche dal
Parlamentare bavarese della SPD
Hans-Ulrich-Pfaffmann:
"Attualmente l'Unione Europea viene minacciata da un'"alleanza dei distruttori", che vuole mettere al centro
dell'azione politica il solo interesse
nazionale. Questi rappresentanti di
un'alleanza europea delle destre stanno mettendo in pericolo la comunità
di valori e di solidarietà dell'Europa
con strategie populiste e tendenze nazionaliste. Ne fanno parte
l'ungherese Viktor Orban e l'italiano
Matteo Salvini ma anche i membri
della CSU bavarese Markus Söder
e Horst Seehofer. Sono tutti loro a
mettere in pericolo lo sviluppo de-

mocratico degli Stati e delle regioni d'Europa. Occorre una decisa
opposizione a questa "alleanza dei
distruttori", che con la chiusura dei
confini e il ritorno al nazionalismo riporterebbe l'Europa nel Medioevo, mentre soltanto la solidarietà tra Stati europei nella gestione
della crisi migratoria e nelle questioni sociali può assicurare sicurezza,
pace e benessere. Chi abbandona al
proprio destino persone in difficoltà
agisce in modo irresponsabile e incurante della storia, contro i valori
e l'identità europea. Ai distruttori dell'Europa interessa soltanto
una cosa: il potere".
Italia e Germania devono ritrovarsi unite e dalla stessa parte per
un'Europa più giusta, che consideri come assoluta priorità il rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone.
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Il nuovo Governo
ROMA - Sono 18 i Ministri del Governo Conte che hanno giurato al Quirinale nelle mani del Preisendete della

Repubblica Sergio Mattarella.
Ad affiancare Conte come vicepresidenti sono i leader di Lega e 5 Stelle, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.
5 le donne nell’esecutivo. 8 i ministri in quota 5 Stelle, 6 in quota Lega – 7 con Giorgetti – gli altri sono “tecnici”.

Fanno parte del nuovo Governo:
GIUSEPPE CONTE Presidente del Consiglio dei Ministri, Valturara Appula (Foggia), classe 1964.
LUIGI DI MAIO Vicepresidente del Consiglio e Ministro del Lavoro e Sviluppo Economico
di Avellino, classe 1986.
MATTEO SALVINI Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’Interno, milanese, classe 1973.
MINISTERI SENZA PORTAFOGLIO
RICCARO FRACCARO Rapporti con il Parlamento e Democrazia Diretta, di Montebelluna (Treviso), classe 1981.
GIULIA BUONGIORNO Pubblica Amministrazione, palermitana, classe 1966.
ERIKA STEFANI Affari Regionali e Autonomie, di Valdagno (Vicenza) classe 1971.
BARBARA LEZZI Ministro per il Sud di Melpignano ( Lecce), classe 1972.
LORENZO FONTANA Ministro per Famiglia e la Disabilità, veronese, classe 1980.
PAOLO SAVONA Ministro delle Politiche Comunitarie, sardo, 82 anni.
MINISTERI CON PORTAFOGLIO
ENZO MOAVERO MILANESI Ministro Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, romano,classe 1954.
ALFONSO BONAFEDE Ministro della Giustizia, di Mazara del Vallo (Trapani),classe 1976.
ELISABETTA TRENTA Ministro della Difesa, di Velletri (Roma) classe 9167.
GIOVANNI TRIA Ministro dell’Economia, romano, classe 1948.
GIANMARCO CENTINAIO Ministro delle Politiche Agricole, di Pavia, classe 1971
SERGIO COSTA Ministro dell'Ambiente, napoletano, classe 1959.
DANILO TONINELLI Ministro Infrastrutture, soresinese (Cremona), classe 1974.
MARCO BUSSETTI Ministro dell’Istruzione di Gallarate (Varese) , classe 1962
ALBERTO BONISOLI Ministro dei Beni Culturali e Turismo, mantovano, classe 1961.
GIULIA GRILLO Ministro della Salute, catanese, classe 1975.
Giancarlo GIORGETTI Sottosegretario Presidenza del Consiglio, cazzaghese, classe 1966.

GLI ELETTI ALL’ESTERO NELLE COMMISSIONI
DI CAMERA E SENATO
ROMA - Il nuovo Parlamento diventa

finalmente operativo, benchè in vi-sta
della pausa estiva: Camera e Senato
hanno formalizzato la costituzione delle Commissioni permanenti procedendo
anche alla elezione dei presidenti.
A Montecitorio siedono anche 12 deputati eletti all’estero: di questi, 5 sono
in Commissione Affari Esteri. Si tratta
di Simone Billi (Lega), Mario Borghese
(Misto-Maie), Luis Roberto Di San Martino Lorenzato di Ivrea (Lega), Fucsia
Fitzgerald Nissoli (FI) e Francesca La
Marca (Pd).
Una commissione piena di big, la terza: vi sono state assegnate infatti l’ex
presidente della Camera Laura Boldrini
(Leu), l’ex premier e ministro degli esteri Paolo Gentiloni, gli ex ministri Dario
Franceschini (Mibact) e Marco Minniti
(Interno), ma anche Mara Carfagna e
Mariastella Gelmini (FI), il giornalista
Emilio Carelli (M5s), Piero Fassino (Pd)
e l’ex sottosegretario al Mise Ivan Scal-

farotto (Pd).
A presiederla è Marta Grande (M5S),
eletta con 24 voti.
Nicola Carè (Pd) è invece in Commissione Difesa.
Massimo Ungaro (Pd) ed Eugenio
Sangregorio (Usei – Noi con l’Italia)
sono in Commissione Finanze, mentre Alessandro Fusacchia (+Europa) in
Commissione Cultura.
Fausto Longo (Misto – Cp/Ap/Psi/Ac) è
stato assegnato alle Attività Produttive,
Angela Schirò (Pd) agli Affari Sociali ed
Elisa Siragusa (M5S) alla Commissione
Lavoro.
In Senato, gli eletti all’estero sono 6, ma
uno di loro, Ricardo Merlo, è stato nominato Sottosegretario.
Gli altri cinque siedono in altrettante
commissioni.
Francesco Giacobbe (Pd) è in Commissione Esteri, cui è stato assegnato anche
l’ex premier Matteo Renzi. Presiede
questa commissione Vito Petrocelli.

Proposta di legge a favore degli
emigrati presentata da
Laura Garavini e Angela Schirò
Presentata da Laura Garavini al Senato e da Angela Schirò
alla Camera una proposta di legge per estendere la riduzione di
due terzi della tassa sui rifiuti a tutti i cittadini italiani iscritti
all’Aire proprietari di immobili in Italia.
ROMA – “La casa in Italia rappresen-

ta un bene affettivo per noi che viviamo
all'estero. La sentiamo nostra, anche se vi
trascorriamo poco tempo durante l'anno.
Ma proprio perché ci viviamo solo poche
settimane è giusto che le spese siano proporzionate all'effettivo consumo. In particolare la tassa sui rifiuti”. Così nella sua
newsletter Laura Garavini, senatrice del
Pd eletta nella circoscrizione Estero-ripartizione Europa, spiegando che “a questo

scopo abbiamo presentato - io al Senato e
la collega Angela Schirò alla Camera - un
disegno di legge finalizzato ad estendere la
riduzione di due terzi della tassa sui rifiuti (TARI) a tutti i cittadini italiani iscritti
all’AIRE, proprietari di immobili in Italia.
Cioè – puntualizza la senatrice - si tratta di
una legge che applicherebbe a tutti quella
riduzione delle tasse sui rifiuti che già dal
2015 siamo riusciti a riconoscere ai soli
pensionati, grazie al nostro Governo Pd”.

Laura Garavini è alla Difesa, mentre
Raffaele Fantetti (Fi) è uno dei segretari
della Commissione bilancio.
Francesca Alderisi (Fi) siede in Commissione Istruzione e Cultura mentre Adriano Cario (Misto Maie) è stato assegnato
alla Commissione Industria.
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