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ROMA - “Rincorrere le de-
stre, rinnegando le nostre 
politiche solidaristiche in 
materia di immigrazione, 
vorrebbe dire incassare so-
nore sconfitte. Lo dimostra il 
risultato elettorale riportato in 

ROMA  - Si è svolta nell'Aula di 
Montecitorio, alla presenza del 
Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, la cerimonia per il 
"Giorno della Memoria" dedicato 
alle vittime del terrorismo e del-
le stragi, aperta dall'esecuzione 
dell'Inno nazionale da parte del 
Coro dell'Istituto comprensivo Vir-
gilio di Roma. Sono seguite le testi-
monianze di Giorgio Bazzega, figlio 
di Sergio, maresciallo di pubblica 
sicurezza, assassinato con Vittorio 
Padovani, vicequestore, a Sesto San 
Giovanni, durante una perquisizi-
one domiciliare nell'abitazione del 
brigatista Walter Alasia; Massimo 
Coco, figlio di Francesco, giudice, 
ucciso insieme a due sottoufficiali 
della sua scorta da militanti delle 
Brigare rosse; Lorenzo Conti, figlio 

Mattarella a Montecitorio 
per il Giorno della Memoria

di Lando, ex sindaco di Firenze, as-
sassinato da militanti delle Brigate 
rosse; Vittorio Occorsio, nipote di 
Vittorio Occorsio, sostituto procura-
tore ucciso a Roma da un comman-
do di Ordine nuovo; Anna Tonelli, 
studentessa dell'Istituto comprensi-
vo 4 Bologna Scuola media Panzini.
Dopo l’intervento della Presiden-
te della Camera, Laura Boldrini, 
Mattarella, con il Ministro dei 
beni e delle attività culturali e del 
turismo, Dario Franceschi-
ni, e la stessa Boldrini ha con-
segnato delle targhe alle scuo-
le vincitrici del concorso 
nazionale "Tracce di memoria".
La cerimonia si è conclusa con 
l'esecuzione dell'Inno alla gioia da 
parte del Coro dell'Istituto Com-
prensivo Virgilio di Roma. 

Scambio di esperienze a Monaco tra la SPD 
bavarese ed il PD italiano

Laura Garavini incontra una delegazione della SPD nel Parlamento della Baviera.

Austria la settimana scorsa 
dalla SPÖ. Dobbiamo fare 
bene attenzione a non lasciarci 
incantare dalla falsa speranza 
di raccattare qualche voto in 
più”. Lo ha dichiarato Laura 
Garavini, della Presidenza del 

PD alla Camera, incontran-
do una delegazione di parla-
mentari socialdemocratici del 
Landtag bavarese, fra i quali 
il Vicecapogruppo della SPD, 
Hans-Ulrich Pfaffmann, e i 

L'On. Laura Garavini, quarta da destra, ed i Parlamentari della SPD della 
Baviera in una foto ricordo.

Delegazione cinese a Memmingen
Memmingen - Direttori ci-
nesi delle scuole professionali 
sono stati ospiti della Scuola 
professionale Johann-Bierwirth 
di Memmingen per uno scam-
bio di esperienze, data la coope-
ra-zione che esiste con la fonda-
zione " Hanns-Seidel" di Mem-
mingen.    L'Oberbürgermeister 
di Memmingen, Dr. Ivo Hol-
zinger, ha ricevuto gli ospiti 
nella Sala Consiliare del Muni-
cipio. Dopo i saluti di circostan-
za, ha parlato dello sviluppo 
socio-economico della Città. 

Nella foto, secondo 
da sinistra: Il Diret-
tore della Johann-
Bierwirth-Schule 
Meinrad Stöhr, 
l'interprete Yuan 
Dongshen, il primo 
borgomastrro Dr. 
Ivo Holzinger, il 
capo della delega-
zione Jia Yongchen 
e Alexandra Störl, 
addetta ai rappor-
ti internazionali 
presso il Comune di 
Memmingen, in una 
foto di gruppo.
Foto: Madlener/Stadt 
Memmingen

Il Direttore Meinrad Stöhr ha 
sottolineato l'importanza della  
collaborazione con i Direttori 
cinesi e rilevato il loro interes-
se per la cooperazione teorico-
pratica tra scuola ed aziende 
che si prestano alla formazio-
ne professionale dei giovani. 
La delegazione cinese, tramite 
l'interprete Yuan Dongsheng, 
ha poi ringraziato la città di 
Memmingen per la gentile ac-
coglienza e per l'interesse di-
mostrato nei loro riguardi.

Francesco Messana 

Controlli e mi-
sure di sicurezza 
di Carabinieri, 
Polizia e GdF a 
Roma in piazza 
San Giovanni 
per il concer-
to del Primo 
Maggio. 

Misure di sicurezza a Roma per il concerto del 1° Maggio
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Scambio di esperienze a Monaco tra la SPD bavarese ed il PD italiano

ROMA - "Anche quest’anno è 
possibile destinare il 2 per mille al 
MAIE - Movimento Associativo 
Italiani all’Estero". A ricordarlo è 
lo stesso MAIE, sottolineando la 
propria "differenza" dai tradizio-
nali partiti italiani: "non possiamo 
contare sul supporto economico 
dei nostri tanti sostenitori sparsi 
nel mondo, in quanto pochissimi 
tra questi presentano la propria 
dichiarazione dei redditi in Italia", 
sottolinea una nota del MAIE. 
"Quindi ci appelliamo a tutti i no-
stri sostenitori nel mondo perchè 
questo messaggio arrivi agli ita-
liani (amici, parenti e conoscenti) 
che presentano la dichiarazione 
dei redditi in Italia". "Il 2 per mil-
le", ricorda la nota del MAIE, "è 
la forma di sostegno privato ai 
partiti e movimenti politici, per cui 
ogni contribuente può scegliere " 

Destinate il 2 per mille al nostro Movimento.

liberamente e volontariamente" 
di destinare una parte delle tasse 
che paga con una semplice dichi-
arazione. Basta indicare la propria 
scelta sul modulo allegato alla di-
chiarazione dei redditi annuale- al 
modello 730, o all'Unico PF (o in 
via telematica) – scrivendo il codi-
ce relativo al movimento politico o 
il partito che riceverà il contributo. 
Per il Movimento Associativo Ita-

liani all’Estero – MAIE il codice 
è E14. Tale scelta non determina 
maggiori imposte per il contri-
buente". "Il MAIE è un movimen-
to politico culturale che è presente 
in parlamento dal 2008", continua 
l’appello. "Il finanziamento pub-
blico, finora assegnato per legge, 
è stato destinato ad attività politi-
che, sociali e culturali che si sono 
svolte all’estero con e per i nostri 
connazionali: tutte attività che è 
possibile conoscere accedendo 
alla pagina web www.maiemondi-
ale.com. I bilanci del MAIE sono 
certificati per legge da una società 
di revisione e sono pubblicati sul 
sito ufficiale del MAIE. Dal 2008 
ad oggi il MAIE é stato l’unico 
Movimento che ha organizzato in 
tutto il mondo Congressi nazionali 
e continentali, convegni internazi-
onali, corsi di formazione ed eventi 

culturali. Ha sostenuto le battag-
lie contro le chiusure dei conso-
lati, ha promosso le eccellenze 
italiane all’estero, ha formato 
dirigenti politici tra i discendenti 
dell’emigrazione storica, e non 
solo. Per questo, in un momen-
to in cui possiamo contare solo 
sull’aiuto privato, ci rivolgiamo 
a voi, perché con un gesto sem-
plice e senza alcun costo da parte 
vostra, ci ricor-diate al momen-
to della sottoscrizione del 2 per 
mille". "Perché l’emigrazione 
italiana è un fatto storico, ma è 

ancora attualissima", sottolinea 
il MAIE: "non c’è una fami-
glia italiana che non ne sia stata 
direttamente o indirettamente 
coinvolta". Ed ancora: "Gli ita-
liani all’estero sono una risorsa 
per l'Italia e rappresentano una 
rete mondiale solidale. Il MAIE 
nasce nell’associazionismo ita-
liano all’estero, è apartitico e 
apolitico e difende l’italianità 
nel mondo". Il MAIE ha anche 
realizzato un video disponibile 
sul canale YouTube all’indirizzo 
ht tps : / /www.youtube .com/

componenti della Commis-
sione Affari Europei.  “È 
importante – ha sottolineato 
la deputata eletta in Europa – 
che noi socialdemocratici eu-
ropei abbiamo la capacità di 
non indietreggiare sui valori. 
Il futuro dell’Europa oggi è 
nelle mani dei partiti progres-
sisti, che hanno il compito 
difficilissimo di rilanciare 

l’integrazione e di trovare so-
luzioni europee ai problemi 
più gravi: dalla gestione dei 
flussi migratori al rilancio del-
la cre-scita economica".  “È 
anche attraverso lo scambio di 
esperienze e di idee fra par-
titi fratelli, come il PD ita-
liano e la SPD tedesca, che 
si possono mettere a punto 
strategie per combattere il 

preoccupante risorgere di 
partiti e movimenti populisti 
in Europa. Trovo molto pro-
ficuo l’incontro di oggi, che 
– ha concluso – coinvolge i 
rappresentanti di una regione-
chiave come la Baviera, non 
solo dal punto di vista econo-
mico ma anche dal punto di 
vista dei rapporti fra Nord e 
Sud dell’Europa”. 

Pechino - Prosegue 
l’impegno del “Sistema 
Italia” per l’orientamento 
dei giovani italiani al mondo 
del lavoro in Cina.In col-
laborazione con la Camera 
di Commercio Italiana in 
Cina e l’Associazione dei 
Giovani italiani in Cina, il 
15 maggio, dalle 14.30 alle 
17.30, l’Ambasciata d’Italia 
a Pechino ospiterà la Terza 
edizione del"Beijing Ca-
reer Day". L’evento, orga-
nizzato presso l'Auditorium 
dell'sitituto Italiano di Cultu-
ra, sarà aperto da un interven-
to di saluto dell’Ambasciatore 
Ettore Sequi ed approfondirà  
le problematiche relative a visti, 
tasse, assicurazioni sanitarie e 
le prospettive derivanti dalla 
recente ratifica dell’Accordo 
bilaterale in tema di 
riconoscimento reciproco 
dei titoli di studio. Questa 
edizione potrà inoltre con-
tare sulla collaborazione 
dell’eccellenza italiana Al-
malaurea e si concluderà 
con una sessione dedicata al 
dialogo diretto tra giovani 

A Pechino il III Beijng Career Day

partecipanti e rappresentanti 
di aziende operative in Cina.
Ai saluti dell’ambasciatore 
Sequi, seguiranno quelli del 
presidente della CCIC Sergio 
Bertasi e della coordinatrice 
dell’Agic Adriana Bertolino. 
Quindi, marina Timoteo di 
Almalurea interverrà sul tema 
“Formazione universitaria e 
mercato del lavoro: il ruolo 
di AlmaLaurea nei rappor-
ti Italia – Cina”. Il diretto-
re dell’IIC Stefania Stafutti 
spiegherà “Perché studiare il 
cinese (e l’italiano) per lavo-
rare nei rapporti Italia – Cina; 
Filippo Petz, vice direttore 
dell’ICE, interverrà su “Le 

attività di formazione di ice 
per i giovani interessati ad 
operare sui mercati esteri: 
l’esperienza in Cina di Ice 
Pewchino”. Ad illustrare il 
recente trattato bilaterale sul 
riconoscimento dei titoli di 
studio sarà Federico Anto-
nelli dell’Ambasciata, mentre 
Chiara Bertuccio (Adecco) 
spiegherà come redigere un 
cv. Infine Giovanni Pisacane 
(GWA Law, Tax & Accoun-
ting) illustrerà “La regola-
mentazione del mercato del 
lavoro per gli expat nella Re-
pubblica Popolare Cinese”. Il 
pomeriggio si concluderà con 
incontri B to B. 

Francoforte s. M. - A causa 
di lavori improcrastinabili di 
manutenzione, i giorni 20 e 
27 maggio 2016 il Consola-
to Generale d’Italia a Fran-
coforte sarà parzialmente 
inagibile. È quanto si legge 
in una breve nota del Con-
solato in cui si spiega che 

Manutenzione al Consolato Generale 
dʼItalia di Francoforte sul Meno

i servizi consolari saranno 
“sensibilmente ridotti ai casi 
di estrema urgenza, e non 
verranno ricevute persone 
che non abbiano fissato un 
appuntamento”. Negli stessi 
giorni, “gli Uffici Stato Civile 
e AIRE resteranno eccezio-
nalmente chiusi al pubblico”. 

ROMA - La Sala della Fon-
dazione Basso di Via della 
Dogana Vecchia a Roma 
ospiterà nel mese di mag-
gio due incontri sulla tra-
gedia dei desaparecidos in 
America Latina. Il primo 
incontro verterà su "Gli ar-
chivi del CONDOR" e si 
terrà giovedì 19 maggio, 
dalle ore 18.30 alle 20.00. 
Moderati da Jorge Ithurburu 
dell’associazione 24marzo 
Onlus, interverranno: Carlos 
Osorio dei National Securi-
ty Archives di Washington 
DC, Luis Badilla, direttore 

Desaparecidos
Incontri alla Fondazione Basso di Roma per non 
dimenticare.

del "Sismografo" della Città 
del Vaticano, Giulia Barrera 
della Direzione Generale 
Archivi MiBACT e Luca 
Ventrella dell’Avvocatura 
Generale dello Stato. Lunedì 
23 maggio, dalle ore 18.00 
alle 20.00, si terrà poi la 
presentazione del romanzo 
"Lei stava lì" di Francesca 
Sassano, con gli interventi 
di: Francesco Caporale, pro-
curatore aggiunto di Roma, 
Riccardo Noury, portavoce 
italiano di Amnesty Interna-
tional, e l’autrice. Modera 
Jorge Ithurburu. 

Appello del MAIE
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Kaufbeuren - Le ACLI  
Baviera esprimono al neo-
eletto Presidente nazionale 
delle ACLI  Roberto Rossini  
le più sentite felicitazioni e 
l'auspicio che nella sua veste 
di rappresentante delle ACLI 
tutte, la Nostra Associazione 
possa recuperare rinnovati 
impulsi e proposte condivise, 
tali da rendere al Movimen-
to ed  ai Servizi delle ACLI 
maggiore profilo d'interven-
to per un'affermazione della 
società civile e un recupero 
d'identità delle comunità ita-
liane diffuse nel mondo. Le 
fasi congressuali nazionali 
hanno tracciato percorsi di 
partecipazione vissuta che 
non possono lasciare indiffe-
rente la rappresentanza poli-
tica in Italia ed impegnano le 
ACLI, risolutamente, nell'al-
largamento dei valori della 
democrazia, nell'accesso ad 
un'informazione chiara e 
trasparente. nella promozio-
ne di un'integrazione delle 
procedure decisionali, nel-
la puntualità di risposte che 
una rigenerazione  possibi-
le del nostro Paese impone, 
mossi ed animati da valori 
di un cristianesimo sempre 
attuale che il Santo Padre, 
Papa Francesco, rinnova e 
ripropone in ogni occasione. 
Appunto perché saldamente 
ancorate, anche, in Europa. 

Catania - Vogliamo ricordare 
ai nostri connazionali che con la 
legge di stabilità per il 2016 (n. 
208 del 28 dicembre 2015) è stata 
prorogata fino al 31 dicembre 2016 
la detrazione fiscale del 50% per 
le ristrutturazioni edilizie. Posso-
no usufruire della detrazione sulle 
spese di ristrutturazione tutti i con-
tribuenti assoggettati all’imposta 
sul reddito delle persone fisiche 
(Irpef), residenti o meno nel ter-
ritorio dello Stato. Quindi anche i 
nostri connazionali proprietari di 
immobili in Italia i quali pagano 
l’Irpef al fisco italiano possono 
beneficiare delle detrazioni per in-
terventi di ristrutturazione edilizia. 
Il requisito fondamentale è quello, 
ovviamente, di essere proprietari 
dell’immobile o in alternativa – 
dice la legge – titolare dei diritti 
reali/personali di godimento sugli 
immobili oggetto dell’intervento 
di ristrutturazione ma anche di 
aver sostenuto le relative spese. 
Ma quali sono gli interventi che 
possono essere oggetto del bonus 
ristrutturazioni edilizie? Gli inter-
venti sono numerosi e diversificati 
(a chi è interessato consigliamo di 
verificare la normativa ed il sito 
dell’Agenzia delle Entrate), ma tra 
questi possiamo annoverare i più 

Ristrutturazione casa in Italia
I parlamentari eletti nelle Circoscrizioni Estero Marco Fedi e Fabio Por-
ta comunicano che per la   “Ristrutturazione casa"   i connazionli residenti 
all’estero possono usufruire del bonus fiscale,  previsto  dalla Legge di Stabilità 
2016 prorogata fino al 31 dicembre 2016.  

comuni e frequenti, come ad esem-
pio: gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, di res-
tauro e risanamento conservativo, 
di ristrutturazione edilizia, anche 
relativi alla realizzazione di auto-
rimesse o posti auto pertinenziali; 
interventi effettuati per il consegui-
mento di risparmi energetici, con 
particolare riguardo all’installazione 
di impianti basati sull’impiego 
delle fonti rinnovabili di energia. 
È bene chiarire che oltre alle spe-
se necessarie per l’esecuzione 
dei lavori, ai fini della detrazione 
è possibile considerare anche le 
spese per la progettazione, per le 
prestazioni professionali relative 
all’intervento, per la messa in re-
gola degli immobili, per l’acquisto 
dei materiali, per l’imposta sul 
valore aggiunto, quella di bollo, 
per gli oneri di urbanizzazione, 
etc. Per ricapitolare, giova ri-
cordare che tutti i contribuenti 
assoggettati all’imposta sul red-
dito delle persone fisiche in Ita-
lia, anche se residenti all’estero, 
possono portarsi in detrazione 
dalle imposte da pagare per le 
ristrutturazioni edilizie, il 50% 
delle spese sostenute fino al 31 di-
cembre 2016, con un limite mas-
simo di spesa pari a 96.000 euro 

per ciascuna unità immobiliare. 
Dal 1° gennaio 2017 la detrazio-
ne tornerà alla misura ordinaria 
del 36% e con il limite di 48.000 
euro per unità immobiliare. La 
detrazione fiscale delle spese per 
interventi di ristrutturazione edili-
zia è disciplinata dall’art. 16-bis del 
Dpr 917/86 (Testo unico delle im-
poste sui redditi) e successive mo-
dificazioni. Dal 1° gennaio 2012 
l’agevolazione è stata resa perma-
nente dal decreto legge n. 201/2011 
e inserita tra gli oneri detraibili 
dall’Irpef. Restano fermi i requisi-
ti oggettivi riguardanti le modalità 
di pagamento (bonifico bancario 
per ristrutturazione edilizia art. 
16-bis del D.P.R. 917/1986 con ap-
plicazione della ritenuta d’acconto 
dell’8%) e i documenti obbliga-
tori che devono essere conservati 
uni-tamente alle quietanze di pa-
gamento per tutto il periodo nel 
quale il soggetto beneficerà della 
detrazione. I soggetti non residenti 
che, in un determinato esercizio, 
dovessero avere un’imposta (Irpef) 
incapiente o nulla perderanno per 
quello specifico esercizio il benefi-
cio della detrazione.

Avv. Domenico Azzia
Presidente di "Sicilia Mondo"

Roberto Rossini 
Presidente Nazionale delle ACLI

Le ACLI si rendano pro-
motrici del principio che la 
quasi impotenza delle poli-
tiche economiche nazionali 
non debba necessariamente 
indebolire il ruolo dei partiti 
o dei movimenti d'opinione, 
ma rappresenti un passag-
gio dalla delega in bianco ad 
una più immediata capacità 
di rappresentazione politica 
nelle questioni che, dirimen-
ti, interessano e preoccupano 
la vita quiotidiana di ogni 
cittadino: dal disagio diffuso 
della disoccupazione giova-
nile, ai flussi di profughi dal 
medio oriente verso l'Europa, 
alle criticità della prospettiva 
referendaria in  autunno, al 
dilagare dei fenomeni di cor-
ruzione e di organizzazioni di 
stampo malavitoso.  Le ACLI 
Baviera augurano al neo-elet-
to Presidente Rossini la lun-
gimiranza delle decisioni e la 
tessitura di trame plurali di 
interazioni tra tutte le ACLI  e 
la ricomposizione di percorsi 
di rappresentanza dei cor-
pi associativi intermedi, nel 
rispetto di una sussidarietà 
irrinunciabile. Siamo pronti 
a fornire, come sempre, il no-
stro apporto di idee ed azio-
ne. Conta su di noi Roberto!
 

Carmine Macaluso 
Presidente ACLI Baviera

ROMA - Il sostegno del-
la Farnesina ai processi di 
internazionalizzazione del 
sistema produttivo, del-
la cultura, della ricerca e 
dell’Università è al centro 
dell’intervento del Direttore 
generale, Vincenzo De Luca, 
oggi all’Università Ca' Fos-
cari di Venezia. Lo sviluppo 
di una sempre più marcata 
dimensione internaziona-
le del sistema universitario 
italiano viene favorita dalla 
Farnesina tramite borse di 
studio assegnate agli studen-
ti stranieri e i tirocini presso 
le strutture collegate al Mi-
nistero degli Affari Esteri. È 
intensa la cooperazione con 

La Farnesina a sostegno deL sistema 
Universitario neL mondo

Vincenzo De Luca

l’ateneo veneziano nel set-
tore archeologico e in quello 
della promozione della lin-
gua italiana all’estero. Tra i 
progetti più rilevanti il primo 
corso di formazione e aggi-

ornamento in modalità e-
learning, rivolto a oltre 200 
docenti di italiano all’estero, 
lanciato assieme alla Ca’ 
Foscari a dicembre 2015; i 
progetti bilaterali di Mobilità 
dei Ricercatori; o la mostra 
"Iran 1848-1864. Le ricerche 
fotografiche d’italiani" pre-
disposta dal Professor Alber-
to Prandi del Dipartimento 
di Filosofia e Beni Culturali 
dell’Università Ca’ Foscari 
in collaborazione con la Di-
rezione Generale per la Pro-
mozione del Sistema Paese. 
La mostra sarà inaugurata il 
prossimo settembre al Museo 
della Reggia del Golestan a 
Teheran. 

Terra Mia : Emigrazione italiana e  asilanti
Hannover - Il poeta/scrit-
tore Giuseppe Scigliano 
ed il musicista  Francesco 
Impastato, hanno nuova-
mente portato sul palco un 
loro lavoro comune intito-
lato “Terra Mia”. Accolti 
da un grande pubblico nei 
locali della Missione catto-

lica italiana, Scigliano ed 
Impastato hanno tematiz-
zato l’emigrazione italiana 
e gli asilanti. Nella prima 
parte, Scigliano ha letto al-
cuni stralci di: “Il sapore 
del pane”,  “La terza via di 
Enrico” ed alcune poesie 
che mettevano in risalto gli 

anni cinquanta, sessanta e 
settanta. Impastato ha inter-
pretato “Terra Mia” di Pino 
Daniele e “Amara terra mia” 
di Modugno. Insieme hanno 
interpretato “Terra amara”  
il cui testo è stato scritto da 
Scigliano e le musiche da 
Impastato. Nella foto,da sinistra: Francesco Impastato e Giuseppe Scigliano
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Prodotti 
pericolosi 
nellʼUE?

Giocattoli ed abbiglia-
mento al primo posto.

Bruxelles - Giocattoli e indu-
menti rappresentano il principale 
pericolo per la salute dei cittadini 
europei. Nel 2015 su un totale di 
2123 notifiche di prodotti nocivi, 
il 27% hanno riguardato i giochi, 
per lo più per i bambini, e il 17% 
abbigliamento, prodotti tessili e ar-
ticoli di moda. Per quanto riguarda 
i rischi, il più segnalato (25% del 
totale delle notifiche) è stato il ri-
schio chimico, seguito dal rischio 
di ferite (22%). È quanto emerge 
dall'ultimo "Rapporto sul sistema 
rapido di allerta per i prodotti non 
alimentari pericolosi" della Com-
missione europea.
Il risultato "non sorprende", ha 
ammesso il Commissario UE per 
la Giustizia e la tutela dei consu-
matori, Vera Jourova. "I giocattoli 
sono pensati per i bambini e per 
questo devono rispettare requisiti 
di sicurezza più elevati" rispetto ad 
altri prodotti, ed è per questo che la 
maggior parte dei casi di non ris-
petto di norme europee si registra 
qui. In undici Paesi su ventotto tra 
il 2014 e il 2015 il numero di noti-
fiche sui giocattoli pericolosi è au-
mentato. Tra questi anche l'Italia, 
con 56 notifiche (contro le 37 del 
2014), ma il Paese che ha inviato 
il maggior numero di segnalazioni 
è stata la Spagna (239), seguita da 
Ungheria (238) e Germania (208).
È invece la Cina al primo posto tra 
i Paesi di origine che figurano nel 
Sistema di allarme UE, con il 62% 
di prodotto pericolosi segnalati. 
Proprio per questo la Commissaria 
Jurova ha annunciato un viaggio 
in Cina "per rafforzare la coope-
razione in materia di sicurezza dei 
prodotti". 

Esenzione visto per i cittadini turchi

Bruxelles - La Commissione eu-
ropea ha proposto al Parlamento 
europeo e al Consiglio dell’Unione 
Europea di revocare l’obbligo del vi-
sto per i cittadini turchi, a condizione 
che le autorità turche si allineino, in 

via prioritaria e conformemente agli 
impegni assunti il 18 marzo 2016, 
ai parametri di riferimento ancora in 
sospeso della relativa tabella di mar-
cia per un regime di esenzione dal 
visto. La proposta è accompagnata 

da una relazione sui progressi com-
piuti dalla Turchia per soddisfare i 
requisiti della tabella di marcia per 
un regime di esenzione dal visto.

   Leggi il
"Notiziario 

di 
Memmingen"

ROMA - Il 29 marzo scorso 
Fucsia Nissoli ha depositato 
una "Proposta di Legge"  di 
riforma della promozione lin-
guistica italiana all'estero.  Si 
tratta della riforma della legge 
3 marzo 1971, n. 153,  ormai 
datata e non in grado di venire 
incontro ai cambiamenti socio-
culturali sopraggiunti nel qua-
dro geopolitico mondiale.  "La 
mia proposta di riforma - così 
scrive l'On. Nissoli - va nella 
direzione di un intervento or-
ganico, che preveda un efficace 
coordinamento tra i Ministri in-
teressati,  al fine di garantire una 
capillare diffusione della lin-
gua e della cultura italiane, sia 
mediante i corsi di lingua e di 
cultura, sia mediante le scuole 
italiane all'estero. Sono convin-
ta che è necessaria una nuova 

Fucsia Nissoli: Promuovere la lingua e la cultura ita-
liana nel Mondo.

Fucsia Nissoli: Necessario un Dipartimento ad hoc,  
presso la Presidenza del Consiglio,  per promuovere 
in maniera sinergica  la lingua italiana nel mondo.

Dipartimento ad hoc,  presso la 
Presidenza del Consiglio

governance in grado di assicu-
rare al sistema di promozione 
scolastica e linguistica efficacia 
ed efficienza attuando adeguati 
interventi di qualità in un qua-
dro integrato pubblico-privato, 
che garantisca la riconoscibilità 
e spendibilità dei titoli consegu-
iti, adeguati ai contesti geogra-
fici di riferimento. Fino ad oggi 
abbiamo assistito ad una ec-
cessiva frammentazione degli 
interventi culturali all'estero ed 
è per tale ragione che in questa 
proposta di legge ha individua-
to in un Dipartimento ad hoc, 
da istituire presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, lo 
strumento unitario  in grado di 
costruire quelle sinergie neces-
sarie per ottimizzare le risorse 
e finalizzare efficacemente gli 
interventi".

Torino - È la Puglia la 
Regione Ospite del Salone In-
ternazionale del Libro che si è 
aperto ieri, 12 maggio, a To-
rino. In questa edizione tutti i 
riflettori sono puntati sulla pro-
duzione letteraria regionale che 
esprime alcune tra le migliori 
penne del panorama nazionale 
e che è rappresentata al Salone 
da 37 editori pugliesi ospitati 
nel grande stand regionale nel 
Padiglione 3. In questa edizione 
"appulocentrica", che prevede 
anche un gazebo di promozione 
turistica all'ingresso del Lingot-
to, non potevano mancare gli 
appuntamenti realizzati in col-
laborazione con i pugliesi nel 
mondo. Nell'ambito della fitta 
programmazione regionale, 
sono sei gli appuntamenti or-
ganizzati grazie alla sinergia tra 
il Servizio Pugliesi nel Mondo 
ed il Servizio Attività cultura-
li e audiovisivi della Regione 
Puglia, in collaborazione con 
l'Istituto Pugliese per la Storia 
dell'Antifascismo e dell'Italia 
Contemporanea (IPSAIC), 
con il Consiglio generale dei 
Pugliesi nel Mondo (CGPM), 
con la Federazione Casa Puglia 
Piemonte, con l'Associazione 
Regionale Pugliesi (ARP) di 
Milano e con l'Associazione 
Pugliesi a Milano "Stazione di 
testa". La programmazione si è 
aperta con l’autrice Elisabetta 
Minervini, che ha presentato 
in collegamento Skype il suo 
libro "Mammissima: family 
cooking from a modern italian 
mamma" edito da Bloomsbury. 
Il 14 maggio, sarà la volta di 
Vito Palumbo, autore de "La 
terra delle fontane" (Adda Edi-
tore), mentre domenica sarà la 

I Pugliesi nel Mondo 
al Salone Internazionale del Libro di Torino

volta di un seminario istituzio-
nale "A 60 anni dalla tragedia 
di Marcinelle. A 70 anni dagli 
accordi bilaterali Italia/Belgio": 
intervengono Giovanna Gen-
chi, dirigente Sezione Interna-
zionalizzazione Pugliesi nel 
Mondo della Regione Puglia, 
Vito Antonio Leuzzi, direttore 
IPSAIC, e Giovanni Dimopoli 
di CGPM-Casa Puglia Piemon-
te.  Seguiranno sempre nella 
giornata di domenica altre tre 
presentazioni: quella dell’ebook 
"We like Milano" di Maurizio 
Scalzi, che ha anche autopro-
dotto il suo libro; quella di Mi-
chele Gargano, che ha curato 
"Inchiostro di Puglia" (Edizioni 
Caracò); e quella di "Milano e 
il mare dentro. Sopravvivere 
alla metropoli" scritto da Giu-
seppe Selvaggi (Ed. Insieme). 


