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Celebrata a Monaco di Baviera 
la Festa della Repubblica

Il Comm. Tortori-
ci ringrazia Monika 
Daniel per il suo ope-
rato  e per la sua col-
laborazione.

Giornata mondiale del Rifugiato

Monaco di Baviera - Nu-
merosissimi gli intervenuti 
alla Festa della Repubblica 
che,  il giorno 11 giugno 2015, 
accettando l'invito del Conso-
le Generale d'Italia, Ministro 
Plenipotenziario, Dr. Filip-
po Scammacca del Murgo e 
dell'Agnone e della sua gentile 
consorte Martina, hanno af-
follato il parco del Consolato 
Generale d'Italia di Monaco di 
Baviera, accolti molto cordial-
mente dalla famiglia Scammac-
ca e dai  più stretti collaborato-
ri, sotto un cielo  leggermente 
nuvoloso. Quest'anno, come ha 
sottolineato il Ministro nel suo 
discorso, subito dopo aver por-
to i saluti alle autorità presenti, 
a cominciare dal Segretario di 
Stato G. Eisenreich, per con-
tinuare con: la Vicepresidente 
del Parlamento Bavarese I. 
Aures, il primo Borgomastro di 
Freising Tobis Eschenbacher, 
la presidente della Comunità 
Ebraica Dr.ssa C. Knobloch, 
l'Arciprete del Patriarcato 
Ecumenico M. Apostolos, i 
colleghi dei corpi consolari in 
Baviera, il Consigliere Ministe-
riale A. Rühmayr, il Capo della 
Polizia Dr. W. Schmiedbauer 
e il presidente del Tribunale 
Amministrativo di Monaco, F. 
Weilbacher, e terminando con 
gli altri ospiti e collaboratori 
presenti, non ha mancato di 
sottolineare che quest'incontro 
rivestiva per lui e per la sua 
famiglia anche un significato 
particolare, dato che, presto, 

partirà per l'Africa nel ruo-
lo di Ambasciatore d'Italia in 
Zambia, Botswana e Malawi. 
Ripercorrendo poi gli anni pas-
sati, il Console Generale ha ri-
cordato con piacere molti degli 
eventi ai quali ha avuto modo 
di partecipare e ha sottolineato, 
soprattutto, la fattiva collabo-
razione con il governo bavare-
se, con l'amministrazione della 
città e con i cittadini di Mona-
co e della Baviera. Avvenimen-
ti, circostanze, che hanno con-
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Il Console Generale d'Italia a Monaco di Bavie-
ra, Ministro Scammaca del Murgo e la consorte 
Baronessa Martina danno il benvenuto agli ospiti. 
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Catania - Il Consiglio Di-
rettivo di Sicilia Mondo, 
nella seduta di Giovedì 18 
Giugno, ha approvato la re-
lazione del Presidente Azzia 
che conteneva, tra l’altro,  

Fiori per Monika Daniel
Memmingen - Monica 
Daniel lascia il Comita-
to consultivo della città 
di Memmingen perché 
ha preso la nazionali-
tà tedesca. Il presidente 
ell'Ausländerbeirat, Comm. 
Antonino Tortorici, nel rin-
graziarla per la sua collabora-
zione e per il lavoro svolto a 
favore della comunità stra-
niera le offerto un bel maz-
zo di fiori, con l'augurio di 
mantenere ancora i contatti 
con l'Ausländerbeirat. Pren-
de il suo posto il conna-
zionale Vincenzo Melis. 

Monika Daniel entrò a far 
parte dell'Ausländerbeirat 
della città di Memmingen 
nel 2011. Il Comitato con-
sultivo per gli stranieri è 
un'associazione, che in col-
laborazione con Il Comu-
ne di Memmingen,  cerca 
di risolvere i problemi che 
vengono a crearsi con  la 
permanenza degli stranieri e 
delle loro famiglie a Mem-
mingen. L'associazione è 
indipendente ed apolitica e 
lavora principalmente per  
l'integrazione degli stranieri.

Francesco Messana

Bruxelles - "La missione 
navale contro il traffico di 
migranti nel Mediterraneo, 
appena approvata dal Consi-
glio dei Ministri degli Esteri 
dell'Unione europea, non ha 
come target i migranti, ma 
quelli che fanno soldi sulle 
loro vite". Così l'alto rappre-
sentante per la politica estera 

Francoforte a.M. - Il 28 
giugno, alle 11.00 il sindaco di 
Francoforte, Peter Feldmann, 
sarà ospite di Europa Liste nel 
centro “Pro Seniore Sole sì, 
soli no” al civico 3 di Aßlarer-
strasse. A darne notizia è Luigi 
Brillante, consigliere comunale 
a Francoforte, che invita tutti i 
connazionali a partecipare.
L’incontro, scrive, “sarà 
un’occasione per conoscerlo 
ma anche per scambiare opini-
oni, anche critiche, e rivolgerg-
li domande. Siete tutti invitati 
e – conclude – vi ricordo che 
noi dobbiamo essere parte atti-
va nella vita politica della città 

Bruxelles approva la missione navale
Mogherini: UE contro chi fa soldi sulle vite umane

Federica Mogherini

la circolare n° 4 relativa 
alla Giornata Mondiale del 
Rifugiato posta all’ordine 
del giorno. “Sicilia Mondo 
vuole dare testimonianza 

Il sindaco di Francoforte 
incontra la comunità italiana

di Francoforte”. Nel dare conto 
delle attività di Europa Liste, 
Brillante ricorda pure che “sono 

Peter Feldmann
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traddistinto i più di quattro anni 
della sua missione in questo 
Land. Anni da lui e dalla sua 
famiglia trascorsi in modo pro-
ficuo e meraviglioso; ricordan-
do a questo proposito la grande 
Festa di Piazza del 2014, da lui 
organizzata con il patrocinio 
della città  e in collaborazione 
con altri enti e aziende locali e 
italiane e la realizzazione della 
scuola bilingue Leonardo da 
Vinci. E  non tralasciando di 
accennare agli  scambi di va-
rio genere, che legano l'Italia 
alla Germania e alla Baviera in 
particolare: dall'economia alla 
medicina, dalla ricerca alla cul-
tura.  Infine, il Ministro, dopo 
un  accenno all'EXPO 2015, 
all'attuale situazione italiana 
per la quale si è dichiarato ab-
bastanza ottimista, è passato 
ai ringraziamenti alle persone 
ed aziende  che hanno contri-
buito  al successo della festa, 
cominciando con le Ditte: Far-
netani, Rana, Cariano, Monta-
na, Friulana, Andretta, Ceste, 
e continuando con: Cantina di 
Soave, Comunità S. Patrigna-
no, Landshuter Brauhaus, Casa 
del Caffè Vergnano, Amaro 
Lucano, Sampellegrino e ter-
minando con l'invito ai presen-
ti di prendere con sé i volantini 
del Consorzio Lago di Garda 
e dell'EXpo di Milano.  Dopo 
aver ringraziato infine gli alun-
ni della Leonardo da Vinci e 
gli artisti Laura Cannarozzo e 
Note di Quarta per i loro con-
tributi musicali e i presenti per 
l'attenzione dimostrata e dopo 
aver augurato un buon prose-
guimento del pomeriggio, ha 
passato la parola al Segretario 
di Stato G. Eisenreich. Ques-
ti, nel suo discorso, dopo aver 
espresso i suoi sentiti auguri 
per la Festa della Repubblica, 
ha salutato gli ospiti a nome 
del Presidente Horst Seehofer 
e di tutto il Governo Bavare-
se. Ha ricordato in particolare 
i punti che uniscono l'Italia e 
la Germania, l'Italia e la Ba-
viera, non tralasciando alcuni 
momenti storici in comune, e 
senza dimenticare di parlare 
degli stretti rapporti commer-
ciali e turistici, e delle varie 
cooperazioni di vario caratte-
re, che intercorrono tra i nostri 
Paesi,  ribadendo quanto appe-
na esposto dal Ministro e, come 
spesso viene ripetuto dai nostri 

partner bavaresi, ormai da mol-
ti anni e in tutte le occasioni, ha 
chiamato Monaco die nodrlichs-
te Stadt Itlaliens. Subito dopo, il 
Console Generale, annunciando 
brevemente i risultati delle recen-
ti elezioni dei Comites di Monaco 
e di Norimberga, ha presentato 
le due nuove Presidenti, che ha 
anche invitato a prendere la paro-
la. Nei loro discorsi, sia la Presi-
dente D. Di Benedetto (Monaco), 
sia la Presidente A. Ciliberto 
(Norimberga), dopo aver ringra-
ziato le persone che hanno dato 
loro la loro fiducia e tutti i conna-
zionali che hanno aderito alle 
consultazioni, hanno esposto in 
forma sintetica quanto intendono 
fare nei prossimi mesi, con  l'aiuto 
di tutti. Un altro momento impor-
tante è stato anche la consegna di 
due onorificenze dell'Ordine della 
Stella d'Italia a due connazionali 
particolarmente distintisí e di al-
cuni diplomi d'onore ad impren-
ditori di Landshut.Nel frattempo 
era stato aperto il ricchissimo e 
variegato buffet, a cominciare da 
una porchetta che porchetta non 
poteva essere chiamata data la 
sua ragguardevole mole, e conti-
nuando con arancine, tramezzini, 
stuzzichini di vario genere, lin-
guine, tortellini, polpettine, in tut-
te le salse, melanzane alla parmi-
giana,  e, per finire, con polpette 
vegetali per la gioia dei numerosi 
vegetariani e non. E anche con le 
bevande l'amministrazione, soste-
nuta validamente dagli sponsor, si 
è fatta onore, con vini di diverse 
qualità, birra alla spina, molto 
gradita sia dagli amici bavaresi, 
sia dagli ospiti italiani e di altre 
nazionalità. Il tutto accompa-
gnato da eccellenti espressi, dige-
stivi e gelati di ottima fattura. Il 
ricevimento, quest'anno, è stato 

rallegrato anche da un paio di esi-
bizioni degli alunni della scuola 
bilingue Leonardo da Vinci e di 
alcuni ballerini acrobatici, e dal-
la band Note di Quarta, tant'è che 
qualcuno dei presenti ha anche 
accennato qualche passo di dan-
za. La festa si è protratta sino al 
tardo pomeriggio in un clima 
di sana allegria in cui, oltre ad 
un proficuo scambio di idee e di 
informazioni, si sono rinsalda-
te vecchie amicizie e se ne sono 
intessute di nuove. Tra gli ospi-
ti, alcuni dei quali anche visibili 
nelle foto che seguono e non an-
cora nominati sopra: Il Console 
Onorario di Norimberga, Dr. G. 
Kreuzer alcuni sacerdoti operanti 
in Baviera tra cui:  Mons. G. Pa-
rolin; il Dr. Nik; l'Ambasciatore 
F. Scarlata, già Console Generale 
a Monaco; la Dr.ssa G. Gruber, 
Direttore dell'Istituto italiano di 
Cultura;  il Presidente delle ACLI 
Baviera, Comm. C. Macaluso;  il 
corrispondente consolare e Vi-
cepresidente Vicario delle ACLI 
Baviera, Dr. F. A. Grasso e con-
sorte;  il Cav. Giuseppe Rende, 
presidente onorario delle ACLI 
Baviera; l'Ins.  P. Mariotti Raab, i 
corrispondenti consolari: Comm.  
A. Tortorici  e consorte, il Cav. 
Annunziata con una delegazione 
di Landshut; il Signor Carrubba;  
il Signor Bassi e l'Ing. P. Benini 
e Consorte; alcuni membri dei 
Comites tra cui: l'Ins. S. Sciac-
ca, l'Ins. D. Del Bianco, la Dr.ssa 
G. Manca;  la Dr.ssa Patrizia 
Mazzardi, Direttore della scuo-
la bilingue Leonardo da Vinci,  
l'Ins. G. Cossu dell'Associazione 
Sarda,  il Comm. V. Cena 
dell'Associazione delle Famiglie 
Italiane; e tanti, tanti altri ancora.

Dr. Fernando Grasso
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Il sindaco di Francoforte incontra la comunità italiana

Ginevra - “Il numero di bam-
bini uccisi in Yemen a causa 
del conflitto nelle ultime 10 
settimane è di quattro volte 
superiore al numero conferma-
to di bambini uccisi nel 2014. 
Almeno 279 bambini sono 
stati uccisi e 402 feriti con 
l’intensificarsi delle violenze in 
Yemen, dal 26 marzo 2015. Lo 
scorso anno il numero di bam-
bini registrati era rispettiva-
mente di 74 uccisi e 244 feriti”. 
Sono cifre drammatiche quelle 
rese note oggi da Julien Harn-
eis, Rappresentante UNICEF 
in Yemen, che denuncia anche 
come “anche l’arruolamento e 
l’uso di bambini sia sensibil-
mente aumentato”.  I bambini 
in Yemen, aggiunge la refe-
rente Unicef, “sono utilizzati 
da gruppi armati ai checkpoint 
o per il trasporto di armi. Nel 
2014, 156 bambini sono stati 
reclutati e utilizzati in gruppi 

Bambini uccisi in Yemen
armanti, mentre nel 2015 que-
sto numero è già raddoppiato 
a 318. I bambini continuano 
ad essere uccisi, mutilati o 
reclutati per i combattimenti. 
Dovrebbero seguire le lezioni 
a scuola e non provare a non 
esser colpiti dai proiettili in 
prima linea. Questi bambini 
sono il futuro dello Yemen, 
devono essere protetti e tenuti 
fuori dai pericoli”. L’UNICEF, 
continua Harneis, “accoglie 
positivamente la richiesta del 
Segretario Generale delle Na-
zioni Unite per una nuova pau-
sa umanitaria durante il mese 
sacro del Ramadan per garanti-
re assistenza fondamentale per 
raggiungere tutti gli yemeniti 
che hanno bisogno di aiuto e 
stabilire una tregua. Le violen-
ze in Yemen non stanno solo 
devastando le vite di milioni 
di bambini, ma stanno crean-

Atene - Scatti italiani, 
ma con un punto di vista 
femminile, protagonisti in 
Grecia, all’Athens Photo 
Festival. È l’artista inter-
nazionale Simona Ghizzoni 
a rappresentare, infatti, il 
nostro Paese al più impor-
tante festival internazionale 
di fotografia in Europa sud-
orientale che ospita foto-
grafi provenienti da tutto il 
mondo. Simona Ghizzoni 
è nata a Reggio Emilia nel 
1977, vive e lavora a Roma. 

LʼItalia all’Athens Photo Festival
Dopo la laurea in Storia 
della Fotografia frequenta 
Reflexions Masterclass. Dal 
2005 si dedica al reportage 
sociale con particolare ri-
guardo alla condizione della 
donna. Parallelamente porta 
avanti la ricerca persona-
le "Rayuela", che, in una 
sorta di diario, raccoglie le 
sue esperienze quotidiane 
tra autobiografia e sogno. 
E ora "Rayuela" si prepara 
a conquistare gli appassi-

continua a pag. 4
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UE Federica Mogherini an-
nunciando l'accordo dei Ven-
totto a Lussemburgo, in base 
al quale verranno inviati nel 
Mediterraneo cinque navi da 
guerra, due sottomarini, tre 
aerei di pattuglia marittima, 
due droni e tre elicotteri. 
Tutto per fermare i traffican-
ti.  "Il lancio della prima fase 
della missione navale euro-
pea EuNavFor contro i traf-
ficanti è stato approvato uf-
ficialmente dai ministri degli 
esteri come “punto A” senza 
discussione e all'unanimità", 
ha aggiunto Mogherini, ri-
cordando che "l'obiettivo 
sono i trafficanti, non i mi-
granti. “È la prima volta che 
l'Unione europea affronta il 
tema dell'immigrazione se-
riamente e con una decisione 
presa all'unanimità meno di 
due mesi dopo che il Consi-
glio europeo ci ha incaricati 

di varare la missione so-
prattutto per salvare vite", 
ha osservato soddisfatta 
Mogherini, secondo cui 
“l'UE non ha mai pre-
so così seriamente il tema 
dell'immigrazione come sta 
facendo adesso. Con que-
sta operazione, colpiamo il 
business model di quelli che 
beneficiano della miseria dei 
migranti. Ma questa è solo 
parte di una strategia più 
ampia, che comprende la co-
operazione con i nostri part-
ner in Africa, in particolare 
nella regione del Sahel, ed il 
lavoro con l'Organizzazione 
internazionale per le migra-
zioni e l'Unhcr”. 
“Come UE – ha concluso - 
siamo determinati a contri-
buire a salvare vite, a sman-
tellare le reti dei trafficanti di 
essere umani e ad affrontare 
la cause profonde della mi-
grazione".  

alle porte due appuntamenti im-
portantissimi: a novembre si rin-
noverà la consulta degli stranieri 
“KAV” e poi a marzo del 2016 
ci saranno le elezioni comunali. 
Noi – annuncia – presenteremo 
di nuovo una lista per la consulta, 
Wir in Frankfurt WIF, e ci incon-

treremo il martedì 7 luglio negli 
uffici della Europa Liste per pre-
sentare i candidati. Chi avesse 
interesse è benvenuto”. 
Quanto alle elezioni che il prossi-
mo anno riinnoveranno il Consi-
glio Comunale, “anche per que-
sto appuntamento presenteremo 

la nostra lista. Per avere voce in 
capitolo dobbiamo partecipa-
re alle elezioni. Solo in questo 
modo possiamo contribuire in 
prima persona a risolvere i nos-
tri problemi e – conclude – a 
migliorare la nostra situazione 
in tutti i campi della vita sociale”. 
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Giornata mondiale del Rifugiato

ROMA - Basta annunci, è 
tempo di impegni. È il dik-
tat di Matteo Renzi sul cli-
ma, nel suo intervento agli 
Stati generali del clima al 
Senato. “La parola d'ordine 
oggi deve essere non tan-
to fare annunci shock ma 
prendere un impegno co-
mune e condiviso. Il grup-
po dirigente italiano pren-
de su di sé l'impegno, di 
assumere l'orizzonte di Pa-
rigi come l'occasione nella 
quale portare a un livello di 
priorità politica la discus-
sione. Mancano sei mesi, 
non sciupiamoli”. E come, 
per l’immigrazione, anche 
per i cambiamenti climatici 
“serve una scommessa am-
pia che vada oltre la rispo-
sta alla paura, una strategia 
pluriennale complessiva". 
E il Governo italiano da 
par suo è già pronto a inter-
venire, come assicura il re-
sponsabile della struttura di 
missione di Palazzo Chigi 
contro il dissesto idrogeo-
logico, Erasmo D’Angelis: 

Memmingen - Reiseziele in 
Ost-Europa gewinnen auf dem 
Flugplan des Allgäu Airport 
immer mehr an Bedeutung. 
Seit Freitagabend (26. Juni) 
verbindet die Fluggesellschaft 
Wizz Air das Allgäu mit Tuz-
la, der drittgrößten Stadt der 
Föderation Bosnien und Her-
zegowina. Wenn dann im Juli 
die neuen Flüge nach Sofia 
und im September nach Vil-
nius folgen, bietet die Airline 
acht osteuropäische Strecken 
ab Memmingen an. Es ist be-
reits gute Tradition am Allgäu 
Airport, dass die Crew eines 
Premierenflugs sprichwört-
lich herzlich begrüßt wird. So 
konnte Allgäu Airport Ver-
triebsleiter Marcel Schütz auch 
am Freitag wieder mit einem 
großen Kuchen-Herz aufwar-
ten. Danach startete der mit 
148 Passagieren bereits sehr 
gut gebuchte Airbus A320 in 
die 120.000 Einwohner zählen-
de Industriestadt im Nordosten 
des Landes. „Wir bieten damit 
eine neue Verbindung, die ge-
rade für Besuche von Freunden 
und Verwandten sowie von 
Geschäftsreisenden nachge-
fragt wird“, betonte Schütz. 

Für unsere deutschen Leser

Premiere am Allgäu Airport
Zwei Mal pro Woche nach Tuzla. Ab September 

acht Ziele in Ost-Europa.

Der Markt erstrecke sich von 
Süddeutschland nach Öster-
reich und in die Ostschweiz. 
Geflogen wird im Sommer am 
Montag und am Freitag. Im 
Winterflugplan sind Dienstag 
und Samstag vorgesehen. Wizz 
Air, die größte Low Cost Flug-
gesellschaft in Zentral- und 
Osteuropa, setzt mit der neu-
en Verbindung ihren Expansi-
onskurs auch in Memmingen 
fort. Der Allgäu Airport ist 
ihr größter Standort in Süd-
deutschland. Mit Sofia ab 26. 
Juli und Vilnius ab 14. Septem-
ber kommen zwei weitere Stre-
cken hinzu. Insgesamt bietet 

der Allgäu Airport dann acht 
Ziele in Osteuropa.  Wizz Air 
verfügt zurzeit über eine Flotte 
von 61 Airbus A320 und über 
eine offensive Wachstumsstra-
tegie.  So unterzeichnete das 
Unternehmen vor Kurzem auf 
der Pariser Luftfahrtmesse ei-
nen Vorvertrag über 110 neue 
Mittelstreckenjets von Airbus 
in der spritsparenden  Lang-
version A321neo. „Durch den 
Ausbau der Flotte erwarten 
wir auch in den kommenden 
Jahren in Memmingen ein wei-
teres Wachstum des Angebots 
nach Osteuropa“ kommentiert 
Schütz die Flugzeugbestellung.

Matteo Renzi sul clima

alla Giornata Mondiale del 
Rifugiato, sensibilizzando 
le Associazioni e l’intera 
struttura a ricordare un 
dramma epico di grande 
attualità in tutte le latitudi-
ni del mondo. La Giornata 
ricorda una tragedia imma-
ne che si consuma sotto i 
nostri occhi e richiama la 
nostra sensibilità ma anche 
il dovere  del  soccorso, del-
la solidarietà e della fratel-
lanza. Milioni di persone, 
spesso intere famiglie, sono 
costrette a lasciare la pro-
pria casa per sfuggire alle 
guerre, alle persecuzioni, 
alle violenze ed agli eccidi 
di intere popolazioni, alla 
ricerca disperata  del diritto 
alla vita, alla libertà ed alla 
dignità umana. Il rapporto 
annuale  dell’Alto Commis-
sariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati ci dice che 
alla fine del 2014 sono stati 
59,5 milioni le persone  che 
hanno lasciato le loro case, 
rispetto ai 51,2 milioni del 
2013 ed ai 37,5 di dieci anni 
fa. Addirittura la popola-
zione di un’intera Nazione. 
Nel solo 2014  ci sono stati 
13.900.000 nuovi migran-
ti forzati. Più della metà 
composta da bambini. Il 
numero dei migranti forzati 
in Europa,  a fine 2014, ha 
raggiunto quota 6,7 milioni 
rispetto ai 4,4  milioni del 
2013. Addirittura una au-
tentica escalation  gli inizi 
di questo 2015, mentre resta 
imprevedibile ed allarmante 
la previsione della seconda 
parte dell’anno. Non meno 
preoccupanti i dati che ci 
arrivano sulle persone in 
fuga  negli altri continen-
ti. Emblematico il grido di 
dolore di Papa Francesco: 
“Preghiamo per tanti fra-
telli e sorelle  che cercano 
rifugio lontano dalla loro 
terra,  che cercano una 
casa   dove poter vivere  
senza timore,  perché sia-
no sempre rispettati nella 
loro dignità”. Ha quindi in-
coraggiato l’opera di quanti 

portano loro un aiuto con 
l’invito a chiedere “per-
dono per le persone e le 
Istituzioni che chiudono la 
porta a que-sta gente che 
cerca una famiglia, che 
cerca di essere custodita”. 
Auspicando che la comu-
nità internazionale “agi-
sca in maniera  concorde 
ed efficace  per prevenire 
le cause delle migrazioni 
forzate”. Mentre il mondo 
galleggia e rinvia ogni de-
cisione voltando lo sguardo 
dall’altra parte, il Governo 
italiano si sta impegnando 
con generosità oltre le sue 
effettive possibilità. Cer-
tamente un atteggiamento  
esemplare di civiltà itali-
ca, di sensibilità umana ma 
anche di una lungimiranza 
politica in un mondo piutto-
sto miope. Anche l’Europa 
tergiversa mettendo a ri-
schio la faticosa costruzione  
di un continente veramente 
unito e solidale, capace di 
gestire il moto di una do-
manda di diritto alla vita 
ed alla libertà che viene dai 
continenti meno sviluppati. 
Sicilia Mondo confida che 
anche le Associazioni ed 
i corregionali che vivono 
nelle varie parti del mondo 
diano testimonianza con 
quella sensibilità che appar-
tiene al nostro dna isolano. 
Ma è indispensabile che la 
tragedia dei rifugiati entri nel 
modo di vivere della no-
stra quotidianità partendo 
dal basso, a cominciare 
dall’insegnamento nelle 
scuole, per diventare cul-
tura solidale nei confronti 
dell’altro, nella convinzione 
che chi viene da fuori porta 
sempre la ricchezza della 
sua identità e il patrimonio 
culturale di origine. La Sici-
lia ci dà l’orgoglio di avere 
confermato la sua tradizio-
nale, atavica accoglienza 
mobilitandosi con grande 
generosità e mettendo spes-
so a disposizione anche le 
proprie abitazioni. 

Avv. Domenco Azzia  

Renzi: basta annunci. Seguire Parigi. In arrivo 1,2 miliardi.

“Nei prossimi giorni il 
Presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi, e i Ministri 
Galletti e Delrio firmeran-
no la prima spesa stralcio 
per i cantieri contro il dis-
sesto idrogeologico nelle 
aree metropolitane, per una 
somma di 1,2 miliardi di 
euro”. Insomma, aggiunge 
il Ministro dell’Ambiente 
Gianluca Galletti “la par-
tita del clima è ancora 
drammaticamente aperta, 
ma quella economica è 
già decisa: il futuro è della 
green economy, lì si diri-
geranno gli investimenti, 
lì cresceranno i posti di la-
voro. Dobbiamo affrontare 

con decisione e con azioni 
incisive a livello interna-
zionale il surriscaldamen-
to globale e spingendo 
con chiarezza ed energia 
il nostro sistema produtti-
vo nazionale verso lo svi-
luppo sostenibile e verso 
l'economia circolare”. 
L’Italia, dal punto di vista 
dell’investimento econo-
mico sulla decarboniz-
zazione “ha scelto il gas 
perché è il combustibile 
a più basso impatto, e sta 
lavorando sia in termini 
di approvvigionamento 
che di infrastrutture" as-
sicura il Sottosegretario 
alla Presidenza del Con-
siglio, Claudio De Vin-
centi. Ma il Capo della 
Protezione Civile Fabri-
zio Curcio insiste sulla 
‘emergenza emergenze’: 
“Dal primo maggio 2013 
abbiamo avuto 36 stati di 
emergenza, un impegno 
di 500 milioni da parte 
dell'amministrazione del 
governo”. 

Matteo Renzi

New York - "La decisio-
ne della Corte Suprema 
sull’uguaglianza per quel che 
riguarda la possibilità per 
due persone dello stesso ses-
so di unirsi in matrimonio, è 
di portata storica”. Questo il 
commento di Sergio Gaudio, 
segretario del Pd degli Stati 

Nozze gay in America
Uniti, secondo cui la decisio-
ne sarebbe “storica” perché 
“stabilisce che il matrimonio 
è un diritto fondamentale, 
costituzionale e non può es-
sere negato a nessuno; stori-
co perché viene da una Corte 
Suprema a maggioranza di 
conservatori”.
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do terribili conseguenze, nel 
lungo periodo, per il loro futu-
ro”. Per questo, l’Agenzia Onu 
chiede “di nuovo a tutte le parti 
in conflitto e a tutti coloro che 
possono esercitare un influenza 
la necessità di mettere fine alle 
violenze una volta e per tutte”. 

  segue da pag. 2

Bambini uccisi in Yemen

onati di fotografia che si 
daranno appuntamento ad 
Atene: il festival ha preso 
il via mercoledì 3 giugno 
e chiuderà i battenti dome-
nica 26 luglio. Ad ospitare 
gli scatti della giovane fo-

tografa emiliana è il Museo 
Benaki, uno dei musei più 
antichi e prestigiosi del-
la Grecia. A promuovere 
l’esposizione di Simona 
Ghizzoni l’Istituto Italiano 
di Cultura di Atene. 

Reggio Emilia - La corteccia 
dei platani sembra essere lì 
per stupire. Per colori, nuan-
ces, sovrapposizioni di piani 
e di tinte. E Marco Disarò, 
fotografo, laureato in Beni 
Culturali presso l’Università 
di Padova, ne ha catturato la 
meraviglia, le sfumature, le 
accatastature tra vecchia cor-
teccia e la nuova. Il suo obiet-
tivo professionale ha indagato 
le cortecce di questi giganti, 
che spesso delineano le strade 
e crescono nei giardini.  Lo 
ha fatto mettendoli in posa in 
mezza Europa, dove questa Otranto/Lecce - Terrori-

smo internazionale e libertà 
di stampa. Al lavoro la giura 
del concorso “Giornalisti del 
Mediterraneo” per individuare 
i vincitori della 7° edizione. 
Anche quest’anno, tanti i re-
portage giunti alla segreteria 
organizzativa. In competizione, 
le più prestigiose testate nazio-
nali e internazionali, tra cui la 
BBC, La Stampa, Il Giornale, 
Rai, Mediaset, Sky, L’Espresso, 
La 7, Internazionale, Agenzia 
Agi, Corriere della Sera, l’Eco 
di Bergamo, Reset, Linkiesta, 
solo per citarne alcuni. Oltre al 
lavoro della giuria, presieduta 

  Giornalisti del Mediterraneo

Camouflage
Marco Disarò in mostra a Reggio Emilia.

meravigliosa pianta è riuscita 
a trovare nei secoli nuovi am-
bienti da colonizzare. "Ca-
mouflage", camuffamento, si 
intitola la mostra per la quale 
il giovane fotografo veneto 
è stato invitato alla rassegna 
fotografica internazionale Fo-
tografia Europea, nel circuito 
Off. "Fotografia Europea", 
considerato uno dei festival 
di riferimento in Europa, è 
in corso a Reggio Emilia. La 
monografica di Marco Disarò 
vi è proposta negli spazi della 
Biblioteca delle Arti fino al 
15 Luglio.

da Lino Patruno, il comitato 
scientifico ha attribuito i pre-
mi “Caravella del Mediterra-
neo” che saranno assegnati il 
12 settembre 2015, assieme ai 
vincitori del concorso giorna-
listico, nel borgo medioevale 
a Otranto, presso Largo Porta 
Alfonsina.Quest’anno i premi 
“Caravella” sono stati assegna-
ti a Giovanni Maria Vian (Di-
rettore Osservatore Romano); 
Carlotta Sami (Alto Commis-
sariato delle Nazioni Unite per 
i Rifugiati); Leo Brincat (Mini-
stro dell’Ambiente del Gover-
no di Malta); Dana Manuela 
Constantinescu (Ambasciatrice 

di Romania in Italia); Daniele 
Mancini (Ambasciatore italia-
no alla Santa Sede); Giovanni 
Castellaneta (Già Ambascia-
tore Italiano a Washington e 
Presidente Sace); Dario Carella 
(Vice Direttore TGR Rai); An-
drea Maresi (Agcom); Paolo 
Di Giannantonio (Rai Tg1); 
Hassane El Guennouni (Hes-
press); Veronica Gervaso (Me-
diaset). E infine, un autorevole 
riconoscimento alla Marina 
Miliare per l’Operazione Mare 
Nostrum e il contributo che ha 
rappresentato nella tutela e la 
salvaguardia della vita umana 
nel Mediterraneo. 

Profughi accolti dalla Marina Militare Italiana.

Daniele Mancini, 
Ambasciatore italiano 
presso la Santa Sede.

Giovanni Maria Vian, 
Direttore 

"Osservatore Romano".

Giovanni Castellaneta,
Ex  Ambasciatore Italiano 

a Washington e 
Presidente Sace

L'Aquila/Milano –Il 24 giug-
no venticinque consoli doma-
ni saranno ospiti di “Casa Ab-
ruzzo” a Milano nell'ambito 
delle iniziative di Expo. Invi-
tati dal presidente della Giunta 
regionale, Luciano D'Alfonso, 
e dal Questore di Milano, Lu-
igi Savina, i consoli avranno 
modo di conoscere alcune ec-
cellenze dell'Abruzzo.

Consoli 
 a “Casa Abruzzo”

segue da pag. 2

LʼItalia all’Athens Photo Festival


