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2 Giugno: Festa della Repubblica
Gli auguri dell’On. Fucsia Nissoli alle comunità italia-
ne nel mondo per la Festa della Repubblica Italiana.
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Così scrive l’On. Nissoli per 
la Festa della Repubblica 
Italiana:

“Care Amiche e cari Amici,
oggi celebriamo, assieme a 
tutta la Comunità italiana nel 
mondo, la Festa della Repub-
blica.Voglio condividere con 
Voi l'entusiasmo ed il senti-
mento nazionale che provo 
in questi 70 anni di vita della 
nostra storia, dal giorno in 
cui il referendum scelse la 
Repubblica. Nel suo settan-
tesimo compleanno la nostra 
Repubblica si presenta rin-
novata con delle riforme isti-
tuzionali che hanno portato 

alla fine del bicameralismo 
perfetto. Infatti, oggi, tutte 
le leggi devono passare al 
vaglio sia della Camera dei 
Deputati che del Senato per 
essere approvate, mentre, 
con la riforma sarà solo la 
Camera ad approvare le 
leggi ordinarie e di bilancio, 
oltre che votare la fiducia 
al Governo. Il Senato, in-

vece, diventerà un orga-
no rappresentativo delle 
istituzioni territoriali, ed i 
senatori saranno eletti dai 
consigli regionali tra i con-
siglieri stessi ed un sindaco 
rappresentativo delle città 
della regione. In tutto, 95 
senatori, più quelli a vita, 
che resteranno in carica per 

Fucsia Fitzgerald Nissoli L'iniziativa statunitense di scambio accademico, attiva in 160 nazioni del mondo, compie 
70 anni. Circa 10 mila i borsisti italiani e americani che vi hanno partecipato, 8 di essi 
insigniti del premio Nobel. Il saluto del Sottosegretario agli Esteri Vincenzo Amendola 
ai partecipanti di “una delle più grandi esperienze di successo nelle relazioni di amicizia, 
politiche, culturali e accademiche tra Italia e Stati Uniti”.

Alla Farnesina incontro di orientamento 
dedicato ai borsisti italiani ed americani

ROMA – Si è svolto questa mat-
tina nella sala Conferenze interna-
zionali del Ministero degli Affari 
esteri e della Cooperazione interna-

zionale un evento dedicato ai borsis-
ti italiani e americani del program-
ma Fulbright, iniziativa di scambio 
accademico statunitense tra le più 

note e prestigiose, attivo dal 1946 e 
operante in 160 nazioni nel mondo.
Presenti i borsisti americani che 

Festa della Repubblica Italiana a  Monaco di Baviera
Monaco di Baviera - Veramente 
riuscito il ricevimento dello scorso 
2 Giugno, offerto in occasione della 
Festa della Repubblica Italiana dal 

Console Generale d'Italia in Bavie-
ra, Dr. Renato Cianfarani e Signo-
ra. Ricevimento che quest'anno ha 
rivestito un'importanza particolare 

trattandosi del 70° Anniversario 
della Fondazione della Repubblica, 
come hanno tenuto a sottolineare 

Il Console Generale d'Italia, 
Dr. Renato Ciafarani

Capo della Cancelleria Bavarese, 
Ministro Dr. Marcel Huber

Dr. Daniela Di Benedetto
Presidente COMITES Monaco 

Numerosi gli ospiti  che hanno partecipato alla Festa della Repubblica a Monaco di Baviera.
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Alla Farnesina incontro di orientamento 
dedicato ai borsisti italiani e americani

ROMA - “Paura per il futuro, 
angoscia, senso di smarrimento. 
È quanto mi trasmettono diversi 
cittadini italiani residenti in Gran 
Bretagna, soprattutto giovani, dopo 
l'esito del voto che ha sancito l'uscita 

del Regno Unito dall'Unione Euro-
pea. Una preoccupazione del tutto 
giustificata, dato che i nostri conna-
zionali si sono ritrovati da un giorno 
all’altro in un Paese che ha deciso 
all'improvviso di non fare più par-
te di una comunità fatta di diritti e 
doveri, validi per tutti”. Così Laura 
Garavini, deputata eletta in Europa 
e membro dell’Ufficio di Presidenza 
del PD alla Camera, che si recherà 
a Londra, proprio per “essere al 
fianco dei tanti giovani che la hanno 
contattata dopo il voto sulla Brexit”. 
Solo a Londra, ricorda la parlamen-
tare, “vivono presumibilmente circa 
mezzo milione di italiani (anche 
se gli iscritti all’Aire sono circa la 

metà). Tra di loro decine di migliaia 
sono arrivati solo negli ultimi anni. 
Chi per studio, chi per lavoro, chi per 
una breve esperienza all'estero. Ma 
tutti con una certezza: essere di casa, 
perché di cittadinanza europea. Il 23 
giugno il referendum ed il 24 scorso 
si sono svegliati all'improvviso stra-
nieri. Extracomunitari. E con una 
grande incognita: cosa vorrà farne di 
loro il Governo britannico? Potran-
no restare? Dovranno procurarsi un 
permesso di soggiorno? Ne avranno 
diritto o saranno necessari difficili 
requisiti? Potranno continuare ad 
usufruire dell'assistenza sanitaria? 
E le università? Continueranno ad 

continua a pag.4

la durata del loro mandato 
di amministratori locali. Le 
riforme interessano anche 
la Comunità italiana all'e-
stero in maniera diretta, 
perché con la riforma, l'art. 
48 della Costituzione è stato 
modificato, sopprimendo, 
al Senato, il collegio in cui 
votano gli italiani residenti 
all'estero, che avranno la 
loro rappresentanza solo 
alla Camera.
Ma la Repubblica è sempre 
la stessa , essa si rinnova, 
per adeguarsi ai tempi, ma 
nasce dai valori di allora che 
sono sempre attuali; e come 
diceva il Presidente Ciampi, 
restaurando la Festa della Re-
pubblica, "di repubbliche se 
ne dà una sola, la prima, del 
2 giugno 1946". Con questa 
Festa, noi che viviamo fuori 
dai confini nazionali, abbia-
mo l'opportunità per riflette-
re sul nostro essere italiani 
e Comunità anche all'estero, 
riaffermare il nostro forte 
senso di appartenenza ad 
una identità ancorata ai va-
lori espressi nella tradizione 

culturale della madrepatria, 
ricordare le nostre radici e 
riscoprire i principi attorno ai 
quali si fonda il nostro stare 
insieme in una realtà statale 
tra le nazioni. Principi sem-
pre attuali che vanno rivissuti 
e riaffermati concretamente a 
partire da ciascuno, attraver-
so un impegno civico maturo 
e responsabile e nell'osser-
vanza delle leggi. In questo 
è importante il ruolo della 
scuola e della cultura affin-
ché possa svilupparsi in cia-
scuno un senso civico ed una 
coscienza civile in grado di 
costruire un ethos condiviso 
della democrazia.
Quindi, con l'Italia nel cuore 
e con la Costituzione nella 
mente, guardiamo con fiducia 
al futuro della nostra Comu-
nità di persone ma anche di 
valori che ci rendono espres-
sione viva di quell'umanesi-
mo latino che ha reso grande 
l'Italia nel mondo.

Viva l'Italia, 
Viva la Repubblica!

stanno concludendo il loro peri-
odo di formazione in Italia (anno 
accademico 2015-2016), grazie 
ai progetti promossi dal program-
ma, e gli italiani che si appresta-
no invece a partire per gli Stati 
Uniti per intraprendere i percorsi 
Fulbright (anno 2016-2017), de-
dicati a studenti, ricercatori e do-
centi dell'università italiana. Ad 
introdurre l'evento Gianni Riotta, 
giornalista e scrittore, anch'egli 
in passato vincitore di borsa Ful-
bright, che ha evidenziato come 
tale esperienza abbia cambiato la 
sua vita, prospettando un analogo 
percorso ai partecipanti. “Questa 
esperienza cambierà anche l'idea 
che avete dell'Italia, dell'Europa 
e degli Stati Uniti, sostituendo 
preconcetti e pregiudizi con la re-
altà della cose, più o meno bella, 
ma la cui visione è di certo mig-
liore che vivere in un mondo di 
fantasia – sottolinea Riotta, che 
ricorda anche il contributo del 
programma ai rapporti di amicizia 
tra Italia e Stati Uniti. Se, guar-
dando al passato – il programma 
celebra quest'anno i 70 anni dalla 
sua creazione, – è possibile affer-
mare come esso fu “congegnato 
dalla radice più nobile degli Sta-
ti Uniti”, non sfugge oggi la sua 
importanza anche ri-spetto al pre-
sente e al futuro, in un mondo glo-
balizzato e sempre più complesso. 
Di percorso personale “decisivo” 
parla anche il Sottosegretario agli 
Esteri Vincenzo Amendola, che 
saluta i presenti anche a nome del 
ministro degli Esteri, Paolo Genti-
loni e segnala come il programma 
sia “una delle più grandi esperien-
ze di successo nelle relazioni di 
amicizia, politiche, culturali e ac-
cademiche tra i due Paesi”, ragio-
ne per cui la Farnesina ospita oggi, 
“per la prima volta”, questo incontro di 
orientamento. Per il Sottosegretario 
è inoltre “evidente come il peso 
storico della missione Fulbright 
sia ancora davanti a noi, perchè ci 
confrontiamo con nuove e grandi 
sfide”, la cui possibile risposta 
può essere tracciata solo grazie 
alla linfa data “dall'amicizia e dal-
la base culturale derivante dalla 
connessione tra i nostri Paesi”. 
Amendola segnala inoltre come 

tale amicizia storica, “legata ai 
successi e al superamento di tan-
te tragedie del secolo scorso”, sia 
fondata sulla cultura e come “la 
vostra esperienza culturale sarà 
fondamento anche di quelle che 
sono le relazioni che matureran-
no tra noi attraverso una nuova 
generazione”, maturazione cui 
contribuirà anche “una rinnova-
ta lettura delle cose del mondo” 
che il programma alimenta. Ri-
corda poi come la “promozione 
culturale oggi sia innanzitutto 
interconnessione, connessione di 
esperienze e di vite, elaborazione 
di stimoli e nuovi linguaggi che 
rendono le nostre democrazie più 
unite e più forti rispetto ai rischi 
derivanti da ideologie di chiusura 
totalitaria o della paura”. “Alle 
sfide – conclude il Sottosegreta-
rio - si risponde con la forza delle 
alleanze e con l'intelligenza data 
da una nuova e rinnovata lettura 
dei fenomeni del presente. A voi 
l'augurio di lavorare nell'interesse 
dei nostri Paesi amici, ma anche 
in nome di quei valori che 
dobbiamo saper rinnovare in un 
mondo sempre più complesso”. 
A ripercorrere la storia del pro-
gramma l'Ambasciatore degli 
Stati Uniti in Italia, John Phillips, 
che ha rimarcato in particola-
re il contesto che ne determinò 
l'avvio, al termine della Secon-
da Guerra Mondiale. L'obiettivo 
era dunque - e tale resta ancora 
oggi - l'accrescimento della com-
prensione reciproca fra popoli 
e culture differenti, il rafforza-
mento del progresso accademico 
e scientifico dei Paesi coinvolti 
nel programma. Nei sui 70 anni 
di vita, oltre 300 mila sono sta-
ti i borsisti Fulbright, di cui 10 
mila tra italiani e americani, 8 
di essi premi Nobel, come Car-
lo Rubbia, Franco Modigliani 
o Peter A. Diamond. Tra gli ex-
borsisti di spicco anche Umberto 
Eco, Giuliano Amato, Lamberto 
Dini, Salvatore Settis, Simonetta 
Agnello-Hornby. L'Ambasciatore 
ha inoltre segnalato la competiti-
vità del programma, la sua repu-
tazione e le opportunità che esso 
offre, testimoniate dal successo 
dei tanti partecipanti.

Bruxelles - “A seguito del 
BREXIT alcuni cittadini 
italiani residenti in Bel-
gio hanno espresso la vo-
lontà di organizzare una 
manifestazione pubblica 
per riaffermare i valori 
dell’Unione Europea da 
tenersi a Bruxelles davanti 
alla sede di un’istituzione”. 
A darne notizia è Raffaele 
Napolitano, Presidente del 
Comites di Bruxelles.

Comites, spiega il presidente, 
che è “disponibile ad assumere 
il coordinamento delle asso-
ciazioni (italiane e non) che 
vorranno dar vita a tale mani-
festazione”.
Le associazioni interessate 
possono contattare il Comites 
scrivendo a 

eventi@comites-belgio.be.

Brexit

Attentato all’aeroporto di Istanbul
Istanbul: 36 morti e 147 feriti.
Matteo Renzi:  “Condivido il dolore del popolo turco. Contro il terrorismo, ovunque.” 

Istanbul -  Erano da poco passate 
le 21 quando tre kamikaze si sono 
fatti esplodere in una zona appena 
dentro il terminal dell’aeroporto 
Ataturk della capitale turca. 36 mor-
ti e 147 i feriti è il tragico bilancio 
confermato sinora dalle autorità tur-
che. Secondo le prime ricostruzioni 
e le testimonianze raccolte, l’attacco 
terroristico sarebbe stato portato 
da un commando di 7 persone: tre 
i kamikaze fattisi esplodere, tre in 
fuga ed un settimo elemento, una 
donna, nelle mani delle polizia. Le 
tre esplosioni si sono verificate nel-
la zona antistante e appena dentro 
la hall del terminal dei voli inter-
nazionali, per cui la maggioranza 
delle vittime si trovavano alla coda 
dei taxi o appena prima dell'area 
dei controlli di sicurezza. Chiuso 

l’aeroporto. Voli sospesi Secondo 
fonti della polizia riportate dai me-
dia turchi, si sarebbe trattato di un 
jihadista “ispirato” dall’Isis, anche 
se sulla matrice dell’attentato vi sa-
rebbe tuttora cautela da parte degli 
investigatori. Il premier Erdogan ha 
parlato intento di destabilizzare la 
Turchia, colpendo vite innocenti, 
rivolgendo un pressante appello 
alla “lotta comune al terrorismo”. 
Immediata la condanna da tutto il 
mondo. In una nota della Casa Bian-
ca, gli Stati Uniti “condannano nel 
modo più forte possibile gli atroci 
attacchi terroristici” di Istanbul. “Il 
nostro cuore” ha scritto Matteo Ren-
zi “condivide il dolore del popolo 
turco. Contro il terrorismo, ovun-
que.” Anche il Ministro Gentiloni di 
una minaccia terribile che non pos-

siamo tollerare e di necessità di un 
impegno comune sempre maggiore 
nella lotta al terrorismo.  Sinora non 
si hanno notizie di vittime italiane. 
L'unità di crisi della Farnesina, che 
è stata immediatamente attivata, ha 
raccomandato di evitare la zona, 
esercitare massima cautela e seguire 
scrupolosamente le indicazioni delle 
autorità locali. L’aeroporto Ataturk 
è stato riaperto con voli in arrivo e 
partenza.

Brexit

Laura Garavini: Negli 
accordi che seguiranno 
la Brexit tutelare anche i 
cittadini italiani residenti 
in GB. 

Angoscia 
e 

smarrimento
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Für unsere deutschen Leser
gli oratori che si sono succeduti sul 
palco del teatro della Künstlerhaus, 
dove hanno avuto luogo i festeggia-
menti. Ad accogliere gli invitati 
in cima allo scalone d'ingresso il 
Console Generale Cianfarani e la 
gentile Signora, Dr.ssa Florinda 
Klevisser con il Console Onorario 
di Norimberga, Dr. G. Kreuzer, 
coadiuvati dal Viceconsole Dr. E. 
A. Ricciardi e dalla Dr.ssa E. Rustia.
La serata, iniziata alle 18:30 e mo-
derata da M. Chincarini, ha preso 
il via con l'esecuzione dell'Inno 
Nazionale Tedesco e dell'Inno 
Nazionale Italiano, da parte 
dell'Orchestra  A. Casella della 
Società dei Concerti München 
e.V., diretta da Annunziata De 
Paola. Subito dopo l'esecuzione 
degli Inni cantati da molti degli 
astanti, ha preso la parola il Console 
Generale Dr. Cianfarani, che ha ini-
ziato il suo discorso salutando  le au-
torità e gli ospiti presenti dichiaran-
dosi  particolarmente compiaciuto 
nel poter accogliere gli intervenuti 
nel 70° Anniversario della Fonda-
zione della Repubblica, comincian-
do con il Capo della Cancelleria del 
Governo Bavarese, Ministro per gli 
Affari Federali e per Compiti Stra-
ordinari, Dr. Marcel Huber e i Par-
lamentari presenti.  Segno tangibile 
degli stretti rapporti, commerciali, 
sociali, culturali e scientifici, che 
legano l'Italia alla Germania, l'Italia 
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Festa della Repubblica Italiana a  Monaco di Baviera

alla Baviera.  Specificando anche 
che l'Italia  – a livello europeo  –  è 
il secondo partner commerciale del-
la Baviera: "Italien braucht Bayern 
und Bayern braucht Italien". E ha 
accennato alle comuni strategie in 
atto per ciò che riguarda l'attuale 
massiccio arrivo di immigrati. Il 
Console Generale  non ha mancato 
di accennare pure alla recente visi-
ta del  Presidente dei Ministri Horst 
Seehofer e del Ministro Huber a 
Trieste durante la sua ultima mis-
sione in Croazia. E non dimentican-
do di parlare anche delle importanti 
riforme in atto in Italia e – non da 
ultimo – delle missioni umanitarie 
in venti Paesi in cui sono impegna-
ti ben quattromila militari italiani. 
E ha indirizzato pure un saluto di 
benvenuto  al Console Onorario di 
Norimberga, Dr. G. Kreuzer,  ai Sin-
daci di alcune città e così pure alle 
autorità statali e comunali presenti.
Nel suo intervento il Console Ge-
nerale ha parlato più volte dei forti 
legami che – da sempre – legano la 
Baviera all'Italia e della comunità di 
italiani che si distinguono in molti 
importanti settori: dall'economia 
alla medicina, dalla ricerca alla cul-
tura. Quindi ha ringraziato i nume-
rosi ospiti che affollavano la sala per 
l'attenzione dimostrata, augurando 
un buon proseguimento della sera-
ta Subito dopo ha preso la parola il 
Ministro Dr. Marcel Huber, che ha 

riaffermato puntualmente quanto 
già esposto dal Console Generale, 
formulando le sue più vive congra-
tulazioni all'Italia e agli Italiani per il 
70° Anniversario della Repubblica. 
Successivamente, dopo l'esecuzione 
di un magnifico brano di Vivaldi, è 
stata la volta della Dr.ssa Daniela Di 
Benedetto, Presidente del Comites 
di Monaco di Baviera. Nel suo in-
tervento in tedesco, tenuto anche a 
nome della sua omologa di Norim-
berga, ha accennato, tra l'altro, agli 
eventi che hanno portato alla fonda-
zione della Repubblica e al recente 
discorso del Presidente della Rapub-
blica Sergio Mattarella in occasione 
delle Commemorazioni per il Cen-
tenario della Prima Guerra Mondi-
ale. Continuando nel suo discorso 
in italiano ha ribadito che: "Libertà 
è Democrazia. Libertà è Partecipa-
zione, Democrazia è Partecipazione. 
Partecipazione è Integrazione. Demo-
crazia è quando partecipano tutti.  E 
quel 2 giugno 1946 tutti parteciparono, 
per la prima volta. Quel giorno votaro-
no per la prima volta anche le donne 
italiane!". E terminando con l'invito 
a tutti i connazionali ad esercitare il 
proprio diritto di voto in occasione del 
prossimo Referendum.  Infine, dopo 
un altro magnifico intermezzo verdia-
no e la proclamazione dei vincitori di 
una tombola  ha avuto inizio un sobrio 
ma variegato buffet, che si è protratto 
fino alle 21:00 circa. 

Empfang im Rathaus 
zum 40-jährigen Bestehen des Ausländerbeirats
Memmingen - Begonnen hat es 
Anfang der 70er Jahre mit ei-
nem kleinen Projekt. Den Kin-
dern ausländischer Gastarbeiter 
sollte bei ihren Hausaufgaben 
geholfen werden. Innerhalb we-
niger Jahre entwickelte sich dar-
aus ein umfangreiches Netzwerk 
zur Unterstützung ausländischer 
Mitbürger: der Ausländerbeirat 
ist 1975 gegründet worden. „Da-
mals waren wir neben München 
die einzige Stadt in Bayern, die 
ein solches Gremium hatte“, 
blickte Gerd Böhler, Gründungs-
geschäftsführer des Ausländer-
beirats, auf die Anfänge zurück. 
Böhler war 30 Jahre lang von der 
Stadtverwaltung aus Geschäfts-
führer des Gremiums. „Wir haben 
unser Memminger Modell in an-
deren Städten vorgestellt, und es 
hat für Verwunderung gesorgt, 
dass ein städtischer Mitarbeiter 
als Klammer in das Gremium 
eingebunden war. Unsere Arbeit 
wurde immer stark unterstützt 
von Oberbürgermeister Dr. Bau-
er und Dr. Holzinger und durch 

den Stadtrat“, betonte Böhler. Das 
Engagement des Ausländerbei-
rats sei nach wie vor notwendig, 
betonte Commendatore Antoni-
no Tortorici, seit 20 Jahren Vor-
sitzender des Gremiums. Jeder 
vierte Memminger habe heute 
einen Migrationshintergrund. Der 
Zustrom der Flüchtlinge sei eine 
große Aufgabe für Politik und 
Gesellschaft. „Der Unterschied zu 
unserer Generation ist, dass wir 
damals mit einem Arbeitsvertrag 
gekommen sind und Betriebswoh-
nungen bekommen haben. Unsere 
Familien sind nachgekommen 
und unsere Kinder haben heute 
eine gute Bildung. Sie sind voll 
integriert.“ Integration, zu der 
auch der Ausländerbeirat einen 
wichtigen Betrag geleistet hat.
Tortorici richtete seinen Dank an 
stellvertretenden Hauptamtsleiter 
Michael Birk, der seit zehn Jahren 
als Geschäftsführer des Gremiums 
die Arbeit koordiniert. Mit einem 
festlichen Empfang im Rathaus 
wurde nun das 40-jährige Beste-
hen des Ausländerbeirats gefeiert.

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt zum 40-jährigen Bestehen des Auslän-
derbeirats (von links): Bürgermeisterin Margareta Böckh, Bezirksrätin Pe-
tra Beer (hinten), Bürgermeister Werner Häring, Djavid Abbassi, Antonino 
Tortorici und Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger.

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt zum 40-jährigen Bestehen des Aus-
länderbeirats (von rechts): Mehmet Yildirim, Oberbürgermeister Dr. Ivo 
Holzinger und Comm. Antonino Tortorici.

 (Fotos: Wehr/ Pressestelle der Stadt

Il Dr. Fernando Grasso, la Dr.ssa Daniela Di Benedetto, Presi-
dente del COMITES di Monaco, e la signora Silvana Tortorici.

Da sinistra: l'Ing. Piero 
Benini, l'Ins. Silvana Sciacca 
e il Cav. Fernando Grasso.

Da destra: Il Presidente delle ACLI Baviera, Comm. 
Carmine Macaluso, il Rettore della Missione Cattolica 
Italiana di Monaco di Baviera, Mons. Gabriele Parolin, 
l'alpino Renato Ghellere ed il Comm. Vincenzo Cena.

Da sinistra: Il Presidente 
dell'Associazione "Eu-
ropa Una e. V.", Andrea 
Miasciavé, con il Comm. 
Antonino Tortorici.

Leggi il
Notiziario 

di 
Memmingen

Die eingeladene Gäste anlässlich der 40jährigen Feier des Aus-
länderbeirats in Memmingen
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assegnare le borse di studio per 
studenti di origini italiane o in-
trodurranno tasse impagabili? E 
le multinazionali o gli istituti di 
credito? Cambieranno sede? Li-
cenzieranno in massa?”. 
“In primo luogo vorrei rassicu-
rare tanti. È piuttosto improbabi-
le – spiega – che ci siano effetti 
immediati significativi sulla vita 
quotidiana degli italiani che risie-
dono nel Regno Unito. Il proces-
so di uscita della Gran Bretagna 
dalla UE sarà abbastanza lento, 
prevederà un articolato negoziato 
su come instaurare nuovi rapporti 
fra l’Europa e l’ex stato membro 
e durerà almeno due anni. Inoltre 
vorrei garantire il mio impegno 
affinché nel corso dei numerosi 
negoziati che si terranno tra la 
Gran Bretagna e l’Europa, e suc-
cessivamente, a livello bilaterale, 
tra la Gran Bretagna e l’Italia, 
si tenga conto anche dei tanti 
connazionali, residenti nel Re-
gno unito, che si sentono traditi 

e improvvisamente non voluti, a 
seguito del voto britannico”. 
“Come Deputata eletta nella 
Circoscrizione Europa – assicu-
ra, concludendo – intendo fare 
il possibile affinché le nostre 
autorità attivamente coinvol-
te nei negoziati si adoperino 
per la tutela degli interessi dei 
concittadini residenti nel Reg-
no Unito in modo da garantire 
il più possibile il permanere dei 
diritti acquisiti”.

On. Laura Garavini
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Angoscia e smarrimento

New York, 29 giu - La deputa-
ta Fucsia Nissoli esprime la sua 
"ferma condanna dell'attentato 
suicida avvenuto ieri sera 
all'aeroporto Atatürk, a Istanbul 
in Turchia, che ha causato 36 
morti e almeno 150 feriti". Allo 
stesso tempo, Nissoli ha espres-
so le sue "condoglianze e quelle 
degli italiani all'estero ai familia-
ri delle vittime e piena solidarietà 
al popolo turco, colpito, assieme 
a tutta la Comunità internaziona-
le, da un gesto terroristico, che 
tutti siamo chiamati a prevenire 
sia sul piano culturale che politi-
co e sociale attraverso una azione 
di pacificazione e dialogo, senza 
dimenticare l'importanza di ope-

Attentato terroristico a Istanbul
Fucsia Nissoli: Ferma condanna per strage.

rare per le sinergie delle intellin-
gence dei Paesi impegnati nella 
lotta al terrorismo".

È dedicato alla Juventus campione d'Italia l'ultimo fran-
cobollo della serie 'lo sport'. Presentato a Torino, il folder 
contiene un foglietto con l'immagine della squadra in festa 
e cinque esemplari del francobollo, che raffigura un parti-
colare delle tribune dello Stadium con la scritta 'HI5TORY', 
allusione ai cinque scudetti consecutivi vinti dai bianconeri. 

Start up italiane 
in mostra a 

Berlino

F i l a t e l i a

Angela Fucsia Nissoli

ROMA  - Il Consorzio Icon 
mette a disposizione 35 borse di 
studio per l'immatricolazione al 
Corso di laurea in lingua e cultu-
ra italiana erogato dal Consorzio 
per conto delle Università socie.
Il termine per presentare le do-
mande scade il 29 agosto. Le 
borse sono destinate a tutti 
i cittadini italiani e stranie-
ri che risiedono all'estero e 

35 borse di studio per il Corso di 
lingua e cultura italiana

Il termine per la presentazione delle domande scade 

hanno un titolo di studio valido 
per l'iscrizione all'Università 
italiana. L'iscrizione al corso di 
laurea, erogato via Internet, è 
riservata a chi possiede una co-
noscenza avanzata della lingua 
italiana e un titolo di studio che 
consente l'accesso all'università 
in Italia. I bandi di partecipazio-
ne e i moduli di domanda sono 
disponibili qui . 

Berlino - Più di 30 startup itali-
ane innovative dell'AgriFood, del 
Fashion&Design, delle tecnologie 
per la finanza, dell'ICT e del turismo 
hanno animato a Berlino, dal 15 al 
17 giugno scorsi, la manifestazione 
"Italy RestartsUp in Berlin", orga-
nizzata da SMAU (piattaforma indi-
pendente dedicata principalmente ad 
innovazione, tecnologia e digital), 
dall'ufficio berlinese dell’Agenzia 
Ice e dall’Ambasciata d'Italia a Ber-
lino, per favorire l'incontro delle im-
prese italiane con potenziali investi-
tori tedeschi ed internazionali.

ROMA Sono circa 1.262 i mi-
granti tratti in salvo nella sola 
giornata di oggi, nel corso di 9 
distinte operazioni di soccor-
so coordinate dalla Centrale 
operativa della Guardia costi-
era a Roma del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti. I 
migranti si trovavano a bordo di 
7 gommoni, 1 barcone e 1 pic-
colo natante, a 45 miglia a nord 
dalle coste della Libia. Hanno 
preso parte ai soccorsi, le unità 
CP941-Nave Diciotti, CP904-
Nave Fiorillo e CP905- Nave 
Peluso della Guardia Costiera, 
Nave Margottini della Marina 

1262 migranti tratti in salvo dalla Guardia costiera

Militare operante nel dispositivo 
Mare Sicuro, e l’unità militare 
irlandese Le Roisin attualmente 
stanziata nel Mar Mediterraneo. 
A termine delle operazioni di 
soccorso, tutti i migranti sono 
stati presi a bordo di Nave Pe-
luso, Nave Fiorillo e Le Roisin. ROMA  - “Siamo di fronte a una 

vicenda storica, chi cercasse oggi di 
minimizzare o di strumentalizzare 
ciò che è avvenuto commetterebbe 

Il voto inglese
Renzi: L'Italia va a Ber-
lino a testa alta.

un errore politico. Il voto inglese 
pesa come un macigno per la sto-
ria del’UE”. Così il Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi che è inter-
venuto in Senato in vista del Con-
siglio europeo. Nell’intervento, poi 
replicato alla Camera, il Premier ha 
detto di non voler “entrare nel me-
rito dell’articolo 50” del Trattato di 
Lisbona che prevede il meccanismo 
di uscita dall’Ue di uno stato mem-
bro, “nè sulle regole del gioco.

Matteo Renzi
Presidente dei Ministri


