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ROMA – Con 277 voti favorevoli 
a fronte di 173 contrari è stato ap-
provato in via definitiva alla Camera 
dei Deputati il ddl di riforma della 
Scuola. Il sì definitivo al provvedi-
mento, cui si sono opposti i deputati 
di Sel, Movimento 5 Stelle, Lega e 

Riforma della Scuola

Approvato l’emendamento dell’
On. Fucsia Nissoli

Approvato l'emenda- 
mento di Fucsia Fitz-
gerald Nissoli (Pi, ri-
partizione America 
settentrionale e centra-
le) per il coordinamen-
to tra Maeci e Miur 
nella gestione di rete 
scolastica e promozio-
ne della lingua italiana 
all’estero. Angela Fucsia Nissoli

Forza Italia, al termine delle vota-
zioni di su emendamenti e articoli. 
Approvato senza apportare modi-
fiche l’emendamento presentato da 
Angela Fucsia Fitzgerald Nissoli, 
deputata di Per l’Italia eletta nella 

Palermo - Il Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella ha parte-
cipato a Palermo alle iniziative pro-
mosse in memoria del giudice Paolo 
Borsellino, ucciso 23 anni fa dalla 
mafia nella strage di via D'Amelio 
assieme ai cinque agenti della sua 
scorta Agostino Catalano, Claudio 
Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Li 
Muli e Walter Eddie Cosina.  Il Capo 
dello Stato è intervenuto alla prima 
sessione della cerimonia di com-
memorazione nell'Aula Magna del 
Tribunale di Palermo organizzata 
dall'Associazione Nazionale Magi-
strati dal titolo "Nel ricordo di Paolo 
Borsellino" nel corso della quale ha 
preso la parola Manfredi Borsellino.
Dopo i saluti del Presidente Il Presidente Mattarella abbraccia Manfredi Borsellino in 

occasione della cerimonia commemorativa dal titolo "Nel ri-
cordo di Paolo Borsellino".

ROMA - "Va accolta con viva sod-
disfazione la notizia dell'accordo 
sulla questione iraniana raggiunto 
oggi a Vienna. Occorre anzitutto 
congratularsi con i negoziatori per la 
perseveranza e la lungimiranza che 
hanno mostrato nel corso di colloqui 
lunghi e difficili. Un apprezzamen-
to particolare vorrei rivolgerlo, oltre 
che ai rappresentanti di Stati Uniti e 
Iran e agli altri negoziatori, all'Alto 
Rappresentante Federica Mogherini 
per il prezioso ruolo di coordina-
mento che ha svolto a nome di tutta 
l'Unione Europea". Lo ha dichiarato 
il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella. "In un Medio Oriente in 

Dichiarazione del Presidente Mattarella 
sull’accordo raggiunto a Vienna

Mattarella ha ricordato il giudice Borsellino e gli agenti della sua scorta a 23 anni dalla strage di Via D'Amelio

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
sulla strage di Via D’Amelio

Mattarella: "Accordo dimostra che la strada del dialogo è 
possibile".

cui l'ultima parola è spesso lascia-
ta alle armi e alla conflittualità - ha 
continuato il Presidente - l'accordo 
di Vienna segna un'inversione di ten-
denza, mostrando che anche in quel-
la martoriata regione è possibile per-
correre fruttuosamente la strada del 
dialogo, della cooperazione e della 
diplomazia".  "Auspico pertanto - ha 
concluso Mattarella - che l'intesa tro-
vata possa dispiegare effetti positivi 
in tutta la regione, facilitando nuove 
forme di collaborazione nella gestio-
ne delle tante situazioni di crisi che 
caratterizzano il Medio Oriente, a 
cominciare dalla lotta contro Daesh 
e il terrorismo internazionale".

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a colloquio 
con Federico Mogherini, alto rappresentante dell'Unione 
Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza. 

ROMA -  Il 21 luglio 2015 è ini-
ziato, in Commissione Affari costi-
tuzionali, l'esame delle proposte di 
riforma della normativa in materia 
di cittadinanza, attualmente in capo, 
principalmente, alla legge 91/1992.
Assieme alla legge di riforma di inizia-
tiva popolare, verrà, pertanto esamina-
ta anche la Proposta di Legge dell'On. 
FitzGerald Nissoli recante "Modifi-

Riacquisto 
cittadinanza 

italiana

Fucsia Nissoli: "auspico che 
l'iter del Disegno di Legge 
si concluda in tempi rapidi. 
È un segno di riconoscenza 
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ROMA - "Come riportato dalle 
cronache, la Sezione Terza Ter del 
Tribunale Amministrativo Regiona-
le per il Lazio, ha annullato il DPR 
del 25/06/2014 che disponeva la chi-
usura dell'Ambasciata d'Italia a San-
to Domingo. Quella dei giudici è una 
decisione forte e quanto mai giusta e 
che, di fatto, afferma quello che per 
mesi, con i colleghi eletti all'estero, 

Decisione TAR Lazio su chiusura 
Ambasciata Santo Domingo

Turano: "Decisione TAR Lazio su chiusura Ambasciata 
Santo Domingo é buona notizia". 

abbiamo provato a far capire 
all'amministrazione del Mini-stero 
degli Esteri". È quanto scrive in una 
nota Renato Turano, senatore del 
Partito Democratico, eletto nella cir-
coscrizione estero. "Abbiamo semp-
re definito la proposta di chiusure dal 
Ministero un piano sbagliato, del tutto 
autonomo, irragionevole e scritto sen-
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Due pubblicazioni del sociologo palermitano, 
Giovanni Leone

Heidenheim - In una nota del giorno 8 
luglio dello scorso anno il prof. Giovan-
ni Leone, docente di Sociologia presso 
l'Università di Palermo, comunicò alla 
nostra Redazione di avere ultimato il suo 
libro dal titolo "Il Duca di Cosa Nostra". 
Dopo aver letto i capitoli dell'opera, in-
viati dall'Autore alla nostra Redazione, 
che, a dire dello stesso Autore, "illustra 
gli avvenimenti siciliani della seconda 
metà dell’Ottocento e mette in risalto il 
fenomeno dell’emigrazione e le difficol-

tà che gli emigranti hanno dovuto super-
are per affermare se stessi in una nuova 
terra inizialmente poco ospitale", deci-
demmo di pubblicarli a puntate. Il 27 
giugno 2015 l'autore dell'opera " Il Duca 
di Cosa Nosta" in una nota inviataci così 
scrive:" ho il piacere di comunicarle che 
la casa editrice “Mohicani”, diretta da 
Pietro Scaglione (il nipote del Procurato-
re della Repubblica degli anni Sessanta 
a Palermo), ha appena pubblicato i miei 
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Incontro - dibattito
 a San Marco Argentano 

sul tema 
 Informazione in Calabria

S.Marco Argentano - Venerdì 31 luglio 
2015, alle ore 18.00, a San Marco Argentano 
(Cosenza), nella sala consiliare di Palazzo Santa 
Chiara, si terrà un incontro – dibatti-
to sul tema  Informazione in Calabria.
Interverranno all’iniziativa: Virginia Ma-
riotti, sindaco di San Marco Argentano; 
Aquilina Mileti, presidente del consiglio co-
munale di San Marco Argentano; Umberto Tar-
sitano, giornalista; Domenico Re, giornalista 
e Mario Lo Gullo, autore del volume In-
formazione e comunicazione commerciale 
in Calabria (Editoriale progetto 2000), che 
terrà, forte della sua quarantennale esperi-
enza in questo settore, un’attesa relazione.

Silvio Rubens Vivone

ROMA - Oggi i politici, in modo pate-
tico, si accusano tra loro per discolparsi 
delle loro responsabilità, mentre i citta-
dini onesti sono stati condotti alla pover-
tà e all’incertezza per il proprio futuro. 
Per questi motivi siamo preoccupati se-
riamente non solo per il nostro futuro 
ma anche per quello degli altri popoli. 
Questo squilibrio sociale lo stiamo vi-
vendo attualmente proprio osservando 
la situazione della Grecia, che ha de-
ciso con un referendum popolare quale 
dovesse essere l’atteggiamento nei con-

Antonino Gasparo sull’attuale squilibrio sociale 
fronti dei suoi creditori. Il loro premier 
ha saggiamente interpellato il popolo 
per esprimersi al riguardo e il risultato 
è stato favorevole alla proposta gover-
nativa. Spetta ora agli Stati europei far 
prevalere il buon senso e la saggezza 
umana, fornendo alla Grecia, con spirito 
di solidarietà, il sostegno necessario a ri-
solvere la propria situazione economica. 
Questo era lo scopo e il desiderio dei die-
ci paesi fondatori, tra cui l’Italia: “dare 
soccorso ai Paesi che per diverse situa-
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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla strage di Via D'Amelio
segue da pag. 1

dell'Anm di Palermo, Matteo 
Frasca, e del Presidente del-
la Corte d'Appello di Palermo, 
Gioacchino Natoli, sono inter-
venuti il Procuratore generale 
presso la Corte d'Appello di 
Palermo, Roberto Scarpinato, il 
Presidente dell'Anm, Rodolfo 
Sabelli, il Capo dello Polizia, 
Alessandro Pansa, il Vice Pre-
sidente del Consiglio Superiore 
della Magistratura, Giovanni 
Legnini, il Ministro dell'Interno, 
Angelino Alfano, e il Ministro 
della Giustizia, Andrea Orlan-
do. Nel pomeriggio il Presidente 
Mattarella ha partecipato in via 
D'Amelio alla manifestazione 
promossa dal "Centro Studi Pao-
lo Borsellino". L'inno nazionale 
suonato dall'Orchestra scolasti-
ca provinciale "DiSco Brass En-
samle" ha accolto il Capo dello 
Stato nel luogo dove persero la 
vita con il giudice Borsellino gli 
agenti della sua scorta. Alla ceri-
monia è intervenuta Rita Borsel-
lino. Al termine gli scout hanno 
consegnato al Presidente della 
Repubblica "La carta del Co-
raggio", documento elaborato e 
votato a San Rossore durante la 
"Route Nazionale degli Scout" 
l'estate scorsa.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con Rita Borsellino e un Gruppo di Scout 
che ha donato al Capo dello Stato la pergamena "Carta del Coraggio", in occasione del-
la cerimonia in ricordo del Magistrato Paolo Borsellino e dei componenti la sua scorta.

Il Presidente della Repubblica, Mattarella, con Manfre-
di Borsellino in occasione della cerimonia "Nel ricordo di 
Paolo Bosellino" a 23 anni dalla strage di Via D'Amelio.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con Vincen-
zo Agostino, padre di Antonino Agostino, agente di Polizia alla 
Questura di Palermo, ucciso dalla mafia il 5 agosto del 1989.

Fucsia Nissoli: "Abolire 
l'Imu prima casa anche per 
gli italiani all'estero".

Connecticut / USA - "Il Presidente 
del Consiglio, Matteo Renzi, ha annun-
ciato «una rivoluzione copernicana» 
sulle tasse, all'Assemblea del Partito 
Democratico, precisando, tra l'altro, che  
prevede l'abolizione della tassa sulla pri-
ma casa, dal 2016.  Un fatto importante 
che condivido e che mi porta a sollecitare 
il Governo a porre rimedio all'ingiustizia 
che gli italiani all'estero, ad eccezione 
dei pensionati,  hanno subito fino ad ora 
vedendosi esclusi dalle agevolazioni 
previste sulle aliquote Imu prima casa". 
Lo ha dichiarato l'on. Fucsia FitzGerald 
Nissoli (PI) commentando, dagli USA, 
le dichiarazioni del Presidente Renzi. 
"Se ci sarà l'abolizione dell'Imu sulla 
prima casa - ha precisato l'on. Nissoli - 
bisognerà tener conto anche degli ita-
liani all'estero e fare in modo, oltre ogni 
formalismo giuridico, che anche essi 
possano beneficiare di tale esenzione".

Approvato l’emendamento 
dell’On. Fucsia Nissoli

segue da pag. 1

ripartizione America settentrionale e 
centrale, sulla rete scolastica e diffu-
sione della lingua italiana all’estero. 
Esso prevede in particolare la dele-
ga al Governo “a realizzare un ef-
fettivo e sinergico coordinamento 
tra il Maeci e Miur nella gestione 
rete scolastica e della promozio-
ne della lingua italiana all’estero”, 
così da avviare un coordinamento 
tra le strutture amministrative inte-
ressate alla promozione linguistica 
all’estero, “a 44 anni di distanza 
dalla legge 153 del 1971”. Un co-
ordinamento di cui la parlamentare 
aveva più volte evidenziato la ne-
cessità al fine di “operare interventi 
mirati ed efficaci, senza dispersioni 
di forze, per rispondere meglio sia 
alle richieste delle nostre comunità 
all’estero che dei tanti stranieri che 
amano la lingua di Dante e la cultura 
che essa esprime”.

La rivoluzione 
copernicana di 
Matteo Renzi

Cercasi
Ho bisogno di una persona che mi aiuti 
ad assistere mia madre che vive con noi 
a Garching. Fa  90 anni a ottobre e parla 
solo italiano. In particolare nel periodo 
26 agosto - 11 settembre la persona che 
si cura in genere di mia mamma sarà 
in ferie e avrei bisogno di una sostitu-
ta. Quel che dovrebbe fare la sostituta 
è:  andare qualche ora al giorno a casa 
nostra per aiutare mia mamma a mettere 
in ordine la stanza, lavare la biancheria, 
portarla dal medico, dal parrucchiere, ri-
cordarle di prendere le medicine, aiutarla 
nel fare la doccia, prepararle il pranzo. 
Il lavoro verrà pagato in maniera appro-
priata. Avrei bisogno di trovare urgente-
mente una sostituta per questo periodo. 
La mia email è:

 nora.brambilla@ph.tum.de, 
il mio cellulare:  01719897606

za seguire le linee dalla Commissione 
sulla Spending review insediata dal 
precedente governo - spiega Turano 
-. Quando eravamo noi a dire che la 
Spending review avrebbe dovuto agi-
re esclusivamente in merito alla ridu-

segue da pag. 1

Decisione TAR Lazio su chiusura Ambasciata Santo Domingo

zione del personale e non sulla ridu-
zione delle strutture, il Mini-stero ci 
contraddiceva e si nascondeva dietro 
giri di parole del tutto privi di senso. 
Oggi che il TAR del Lazio ha accol-
to il ricorso degli italiani di Santo 

Domingo e bacchettato sonoramente 
il Ministero degli Esteri - aggiunge 
Turano - è auspicabile un dietro-front 
da parte dell'amministrazione per il 
bene degli italiani residenti all'estero 
che, nonostante l'invarianza dei ser-

vizi che avrebbe dovuto preservare la 
Spending review, oggi stanno pagan-
do un prezzo altissimo e l'assenza dei 
più essenziali servizi che lo Stato gli 
dovrebbe garantire in quanto cittadini 
italiani".

Siena  - Con 32 docenti di fama inter-
nazionale e 105 allievi provenienti da 
13 diverse Nazioni prende il via la 45esi-
ma edizione dei seminari internaziona-
li estivi della Fondazione Siena Jazz. 
Dal 24 luglio al 7 agosto a Siena due 
settimane all'insegna del "fare mu-
sica" condividendo esperienze, con-
frontando linguaggi musicali e armo-
nizzando le culture di Paesi diversi, il 
tutto all'interno di una organizzazione 
della didattica altamente innovativa 
che conferma la prestigiosa istitu-
zione senese come eccellenza euro-
pea nell'alta formazione musicale. 
Sono in programma 68 laboratori 
musicali, 2 lezioni al giorno di tec-
niche dell’improvvisazione applicate 
allo strumento, altrettante di musica 
d'insieme e, tra le novità, il Master 
di canto e il prestigioso Semina-
rio speciale diretto da Enrico Rava: 
l’insegnamento fondante per tutti i 
corsi è l’acquisizione e la condivisio-
ne di esperienze, per cui ogni giorno 
gli studenti devono impegnarsi in due 
gruppi di musica d’insieme, con for-
mazioni e docenti diversi, e in due le-
zioni di tecniche dell’improvvisazione 
applicata allo strumento, 
anch’esse con docenti diversi. 
Le classi di musica d'insieme sono 
coordinate dal docente che, oltre 
ad insegnare, suona e dirige la for-
mazione come se fosse il leader del 
gruppo: una inedita occasione arti-
stica per gli studenti e difficilmen-
te riproponibile nelle altre scuole. 
Alla fine in due settimane le classi 
di musica d’insieme che vengono a 
comporsi sono 64, con scambi in-
ternazionali tra allievi e i musicisti. 
Grazie all'intensificarsi delle coopera-
zioni europee ed extraeuropee portate 
avanti già da tempo dalla Fondazione 
Siena Jazz e grazie ai successi otte-
nuti nei bandi nazionali ministeriali, 
quest'anno nel fitto calendario di con-
certi (15 in altrettanti giorni) spiccano 
le due nuove rassegne "Young Lions 
For Europe" e "Giovani Talenti Itali-
ani" dove sono protagoniste le rappre-
sentative di alcuni tra i più importanti 
conservatori europei e festival italiani. 
Allo straordinario programma es-
tivo si aggiungono così altri 8 con-
certi, alzando sempre di più il livel-
lo qualitativo dell'offerta culturale 
e didattica proposta da Siena Jazz. 

Siena jazz

Seminari 
internazionali 

estivi
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Fucsia Nissoli sulla pena di morte

 ROMA - Il 27 maggio scorso, il 
Parlamento del Nebraska ha abo-
lito la pena di morte. Una notizia 
importante non solo perché, negli 
USA, gli Stati che hanno abolito 
la pena capitale raggiunge quota 
19, ma anche perché il Nebraska 
è il primo Stato a maggioranza re-
pubblicana a farlo, dopo il Nord 
Dakota nel lontano 1973.
Il provvedimento è passato, con 
32 voti su 49,  nonostante la du-
rissima opposizione del Governa-
tore repubblicano Pete Ricketts.
“Per salutare questo avvenimen-
to importante nella storia dei di-

Sparatoria a Chattanooga /USA

ROMA - "Esprimo piena soli-
darietà al popolo americano, pro-
fonde condoglianze alle famiglie 
delle vittime e vicinanza ai feriti 
della sparatoria avvenuta nel-
la giornata del 16 luglio scorso 
presso il centro di reclutamento 
della marina americana, a Chatta-
nooga, nel Tennessee, dove  sono 
stati uccisi quattro militari per 
mano del giovane Muhammad 
Youssef Abdulazeez, americano 
originario del Kuwait". Così l'On. 

Fucsia Nissoli (PI): Solidarietà e cordoglio alle famiglie 
delle vittime della sparatoria di Chattanooga.

Fucsia FitzGerald Nissoli ( eletta 
al Parlamento italiano nel Colle-
gio estero - Ripartizioen Nord e 
Centro America) in seguito alla 
sparatoria avvenuta nel Tennes-
see. "L'episodio, mentre l'ISIS 
celebra su Twitter la sparatoria, ci 
deve far riflettere - ha detto l'On. 
Nissoli - sui meccanismi da por-
re in essere per rendere le nostre 
società più sicure, anche di fronte 
a singoli episodi di violenza o ter-
rorismo".

Monaco di Baviera - "Si ram-
menta che, come avvenuto negli 
anni passati, lo scorso 3 giugno è 
terminata la fase del procedimento 
di verifica dell'esistenza in vita basa-
ta esclusivamente sull'invio a CITI-
BANK della documentazione carta-
cea. Per i pagamenti della sola rata di 
luglio delle pensioni i cui titolari non 
hanno ancora fornito la prescritta at-
testazione di esistenza in vita, è stata 
disposta la localizzazione degli stessi 
presso gli sportelli di Western Union 
(nei Paesi in cui il servizio è attivo).
Per avvertire i pensionati interessa-
ti della possibilità di riscuotere la 
pensione allo sportello, CITIBANK 
ha inviato una comunicazione per-
sonalizzata con l'indicazione del 
"Money Tranfert Control Number" 
(MTCN). Nel caso in cui il pen-
sionato non dovesse ricevere tale 
comunicazione, potrà ottenere le 
informazioni necessarie ed il codi-
ce MTCN contattando il servizio 
clienti di CITIBANK o le strut-
ture territoriali INPS competenti.
La riscossione personale che av-
venga entro il prossimo 21 luglio 
(data ultima per la predisposizione 
del pagamento del rateo di agosto) 
da parte del pensionato costituirà 
prova dell'esistenza in vita e per le 
successive rate saranno ripristinate 
le modalità di pagamento ordinarie.
Ove invece la riscossione non av-

venga entro quella data, i pagamenti 
successivi saranno sospesi dalla ban-
ca e potranno essere ripristinati solo 
a seguito della produzione di ade-
guata prova dell'esistenza in vita sia 
in forma cartacea che attraverso la 
riscossione personale (che potrà co-
munque avvenire fino al 24 settembre 
prossimo). In tal caso, il ripristino 
dei pagamenti avverrà come segue:
- se la riscossione della rata di lu-
glio avverrà fra il 22 luglio 2015 e 
il 19 agosto 2015, il ripristino dei 
pagamenti delle pensioni avverrà a 
partire del rateo di settembre 2015;
- se la riscossione della rata di lug-
lio avverrà fra il 20 agosto 2015 e il 
19 settembre 2015, il ripristino dei 
pagamenti delle pensioni avverrà 
a partire del rateo di ottobre 2015;
- se la riscossione della rata di luglio 
avverrà fra il 20 settembre 2015 e il 
24 settembre 2015, il ripristino dei 
pagamenti delle pensioni avverrà a 
partire dal rateo di novembre 2015.
Nel caso in cui il pagamento in 
contanti della rata di luglio sia in-
cassato dopo il 21 luglio 2015, il 
pensionato dovrà richiedere la rie-
missione delle rate eventualmente 
non pagate in quanto sospese alla 
sede INPS che gestisce la pensione, 
la quale potrà disporre il pagamen-
to solo previa verifica dell'avvenuto 
accertamento dell'esistenza in 
vita da parte di CITIBANK".

  Pensioni INPS

Comunicato 
del Consolato Generale d’Italia 

in Monaco di Baviera - Ufficio Sociale -

Pubblichiamo qui di seguito la comunicazione dell'INPS, 
pervenutaci dall'Ufficio Sociale  del Consolato Generale 
d'Italia, sulla conclusione della campagna 2015 di accerta-
mento dell'esistenza in vita dei pensionati residenti all'estero.

Pforzheim - Continuano le selezioni di 
“Una Voce per Sanremo in Tour”, il con-
corso canoro nazionale che permette di 
accedere alle selezioni del Festival della 
Canzone Italiana, organizzato in esclu-
siva in Europa (esclusa Italia) dal di-
partimento europa managing SDA San-
remo Eventi di Pforzheim, Germania.
Kermesse dedicata a tutti quelli che 
desiderano mostrare le proprie capaci-
tà arti-stiche canore e magari ricevere 
il giusto riconoscimento per le qua-
lità manifestate. Questi casting sono 
un’occasione unica e reale per chi 
sogna di crescere e vedersi afferma-
to nel mondo della musica e di ave-
re l’opportunità di salire su un palco 
come quello dell’Ariston di Sanremo.
Il concorso è aperto  fino al 30 di Luglio 
a tutti coloro che hanno l’età compre-
sa tra i 12 ed i 40 anni. I concorrenti 
dovranno esibire con la propria voce 
un brano edito di chiara fama naziona-
le, in lingua italiana o dialetto italiano 
e accompagnati solo da una base mu-
sicale incisa su CD audio. Telefonica-
mente, allo (+49) 07231.5895447, si 
puó ricevere chiarimenti in merito alla 
partecipazione e di come farsi ascoltare 
dagli addetti ai lavori attraverso l’invio 
a sdasanremo@t-online.de  Sezione 
Ca-sting - UNA VOCE PER SANRE-
MO IN TOUR - di una demo ( anche 
amatoriale) registrata su CD, oppure 
inserita su YouTube o altro di tale ri-
guardo). L’organizzazione avvisa che 
non esistono  Agenti e o Rappresen-
tanti autorizzati dalla SDA Sanremo 
Eventi ad ascoltare e o ad organizzare 
pre selezioni sul posto del denomina-
to concorso.  L’iscrizione come anche 
l’eventuale ammissione alla Semifinale 
avviene solo ed esclusivamente trami-
te il sito ufficiale della SDA Sanremo 
Eventi www.sdasanremo.de  e pertanto 
non esistono ulteriori forme di iscrizio-
ni e o ammissioni alla Semifinale. Sará 
la SDA Sanremo Eventi comunicare di 
fatto per iscritto la convocazione uf-
ficiale a San Remo.
La Semifinale e Finale con i primi 120 
semifinalisti si terrá il 5 Ottobre 2015 
presso il Teatro Ariston - Cinema Roof a 
Sanremo, (IM) Italia, in presenza del di-
rettore artistico Giancarlo Golzi nonché 
componente storico dei Matia Bazar.
Ai primi 10 classificati andrá: 1° classi-
ficato ricerca di una canzone inedita da 
presentare alle selezioni discografiche 
del 65’esimo Festival della Canzone 
di Sanremo, piú il bonus di 3 step gra-
tuiti per partecipare alla manifestazione 
“Incontro con l’autore” finalizzata alla 
ricerca della canzone inedita e previ-
sto anche la registrazione gratuita di 
un master di 10 brani cover e stampa 
di un CD con l’etichetta discografica e 
con la formula del conto vendita. Con 
la stessa modalitá estesa va ai primi 5 
classificati l’iscrizione alle selezioni 
discografiche del 65° Festival di San-
remo. Dal 2° al 5° classificato andrá la 
registrazione gratuita di un master di 5 
brani cover e il bonus di 2 step gratuiti. 
Dal 1° al 5° classificato realizzazione di 
un videoclip e targhe ricordo. Dal 6° al 
10° classificato bonus di 1 step gratuito. 
Inoltre, per i primi 10 classificati ci sarà 
la produzione della compilatione “Una 
voce per Sanremo edizione 2015”.
Il tour in Europa é patroci-
nato dall’Accademia del-
la Canzone Italiana in Germania
http://sdasanremo.de/44698/home.html 

La direzione artist Europa managing
SDA SANREMO EVENTI

Angela Saieva

Concorso canoro 
nazionale

ritti umani vi sarà l’accensione 
speciale del Colosseo. Sarà una 
luce di speranza per illuminare la 
strada della civiltà, per sensibiliz-
zare al rispetto dei diritti umani e 
all’abolizione della pena di morte 
in tutto il mondo. È la nostra soli-
darietà ai Colleghi parlamentari del 
Nebraska che in questo cammino 
non si sentano soli”. Lo ha afferma-
to l’On. Fucsia FitzGerald Nissoli 
– eletta nella Ripartizione Nord e 
Centro America -  nell’imminenza 
dell’accensione del Colosseo per 
celebrare l’abolizione della pena 
di morte nello Stato americano del 
Nebraska.

L'On. Nissoli: "Accendiamo il Colosseo per celebrare 
l’abolizione della pena di morte in Nebraska."

ca all'articolo 17 della legge 5 febbraio 
1992, n. 91, in materia di riacquisto della 
cittadinanza da parte dei soggetti nati in 
Italia da almeno un genitore italiano, che 
l'hanno perduta a seguito di espatrio".
Nel testo messo a punto dall'On. Fucsia 
FitzGerald Nissoli si prevede che: "I nati in 
Italia, figli di almeno un genitore italiano, 
che hanno perso la cittadinanza in segui-
to a espatrio, per cause non direttamente 
imputabili a loro stessi o per motivi di la-
voro, riacquistano la cittadinanza italiana 
facendone espressa richiesta al consolato ita-
liano che ha giurisdizione nel territorio di 

residenza estera purché ciò non sia in con-
trasto con accordi bilaterali internazionali 
in vigore ". "Molti italiani all'estero che 
hanno perso la cittadinanza - ha detto 
l'on. FitzGerald Nissoli - aspettano con 
trepidazione che sia loro data la possi-
bilità di essere italiani anche sul piano 
giuridico e non solo sul piano culturale. 
Pertanto, auspico che l'iter del Disegno 
di Legge si concluda in tempi rapidi. È 
un segno di riconoscenza a chi contri-
buisce a rendere bello, ogni giorno, il 
volto dell'Italia nel mondo".

segue da pag. 1

Riacquisto cittadinanza italiana

La  pizza napoletana nella lista 
dell’UNESCO

dell‘UNESCO per il ciclo 
2015/2016. Si tratta dell’unica can-
didatura italiana per questo periodo. 
„La decisione della Commissione 
Nazionale UNESCO ci riempie di 
gioia - ha dichiarato il Ministro Mau-
rizio Martina . La scelta del gover-
no italiano di presentare a Parigi, 
quale unica candidatura nazionale, 
quella dell’arte dei pizzaiuoli napo-
letani, rappresenta il modo migliore 
per riaffermare l’importanza che il 
patrimonio culturale agroalimen-
tare ha per l’Italia. È una decisione 
rilevante anche per contrastare quei 
fenomeni di imitazione di questa 
antica arte italiana e rilanciare le 
tecniche tradizionali di produzione, 
tramandate di generazione in gene-
razione“. „Nell’anno in cui l’Italia 
e l’Europa ospitano l’EXPO, candi-
dare come patrimonio dell’umanità 

Il Ministro Maurizio Martina: "Sono convinto che riuscire-
mo a convincere l’UNESCO che si tratti di un patrimonio da 
salvaguardare e da valorizzare in tutto il mondo"

uno dei simboli più rilevanti del 
made in Italy è una scelta che raffor-
za le politiche del governo di con-
trasto delle contraffazioni ma anche 
di promozione nel mondo delle no-
stre tradizioni agro-alimentari. Sono 
convinto che riusciremo a convince-
re l‘UNESCO che si tratti di un patri-
monio da salvaguardare e da valoriz-
zare in tutto il mondo“, ha concluso 
il Ministro Martina. Il dossier è stato 
materialmente consegnato alla sede 
dell‘UNESCO il 30 marzo. Il ne-
goziato internazionale coinvolgerà 
oltre 150 Stati. Per conto dell’Italia 
il negoziato sarà condotto dal Prof. 
Pier Luigi Petrillo che recentemente 
ha fatto ottenere il prestigioso rico-
noscimento dell‘UNESCO alla pra-
tica agricola della coltivazione della 
vite ad alberello di Pantelleria. 

ROMA  - Il Ministero 
delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali 
rende noto che la Com-
missione Nazionale Ita-
liana per l‘UNESCO, 
presieduta dal prof. Gio-
vanni Puglisi, ha delibe-
rato di candidare „L‘arte 
dei pizzaiuoli napoletani“ 
nella Lista del Patrimonio 
Culturale Immateriale 

Esplosione in fabbrica nel barese, 4 morti e 6 feriti

L'area della fabbrica di fuochi pirotecnici Bruscella, a Modugno, dove 
è avvenuta un'esplosione il 24 luglio 2015. È di quattro morti e sei feri-
ti, uno dei quali in gravi condizioni, un primo bilancio dell'esplosione. 



Antonino Gasparo sull’attuale 
squilibrio sociale
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Impressum

La Proposta di Legge che ho presen-
tato in Parlamento reca: 

"Modifica all'articolo 17 della legge 
5 febbraio 1992, n. 91, in materia di 
riacquisto della cittadinanza da parte 
dei soggetti nati in Italia da almeno 
un genitore italiano, che l'hanno per-
duta a seguito di espatrio".
http://www.camera.it/_dati/leg17/la-
vori/stampati/pdf/17PDL0029560.pdf
Con questa Proposta di Legge si 
intende venire incontro alle aspetta-
tive di quegli italiani che vivono 
all’estero e che hanno perso la citta-
dinanza ma che vogliono riacqui-
starla in seguito a mutamenti avve-
nuti nei vari ordinamenti giuridici. 
Se questa Proposta di legge verrà 
approvata, gli italiani all'estero che 
hanno perso la cittadinanza una 
volta andati via dalla Madrepatria 
potranno riacquistarla con una sem-
plice dichiarazione al Consolato 
competente territorialmente, cioè 
senza un anno di residenza legale nel 
territorio nazionale italiano.  Ci sono 
molte persone nella nostra Comunità 
che sono nate in Italia, parlano itali-
ano, hanno frequentato le scuole in 
Italia, conservano proprietà o hanno 
addirittura fatto il servizio militare, 
ed hanno perso la cittadinanza itali-
ana. Questa Proposta di Legge vuole 
riconoscere sul piano giuridico una 
situazione di fatto, cioè un’identità 

                                                                             

                               Consolato Generale  d’Italia
     Monaco  di  Baviera  

Avviso
I connazionali che desiderano sposarsi in Baviera  necessitano del “certi-
ficato di capacità matrimoniale – Ehefaehigkeitszeugnis” di questo Con-
solato Generale, per il quale è necessario ricevere un  appuntamento tra-
mite l’apposito programma informatico. A causa della grave mancanza 
di personale, possono passare anche diversi mesi prima di  ottenerlo. Si 
consiglia, pertanto, di  NON fissare la data del matrimonio e relative pre-
notazioni per ristoranti, viaggi, ecc. se non prima di avere ottenuto detto 
certificato. Per ulteriori informazioni si invita a visitare il nostro sito: 

www.consmonacodibaviera.esteri.it 
                     

Hinweis
Italienische Staatsbürger, die in Bayern die Ehe eingehen möchten, be-
nötigen ein Ehefähigkeitszeugnis, das von diesem Generalkonsulat nach 
entsprechender Terminvereinbarung  ausgestellt wird.  Es ist zwingend er-
forderlich, den Termin auf unserer Webseite www.consmonacodibaviera.
esteri.it  festzulegen. Wegen Personalmangels kann es leider  zu  Verzöge-
rungen bei der Terminvergabe kommen, so dass das Ehefähigkeitszeugnis  
erst nach einigen Monaten ausgestellt wird.  Es wird deshalb gebeten, erst  
nach  Erhalt dieser Bescheinigung den Hochzeitstermin anzusetzen sowie 
damit verbundene  Buchungen  (z.B. Restaurant, Reise usw.) vorzunehmen.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite:

www.consmonacodibaviera.esteri.it 

	  

Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE)

Elezioni 2015

Comunicato 
           dell’Ambasciata d’Italia 

di Berlino
Si informa che in data 26 settembre 2015 alle ore 10:00 si svolgeranno, 
nei locali dell’Ambasciata d’Italia a Berlino, i lavori dell’Assemblea Pa-
ese che in Germania sarà chiamata ad eleggere i 7 membri territoriali in 
occasione del rinnovo del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero. 
L’Assemblea elettiva è composta dai membri del Com.It.Es., eletti o coop-
tati, regolarmente costituiti in Germania e i rappresentanti designati dalle 
associazioni delle comunità italiane, in numero non superiore al 30% dei 
componenti dei Com.It.Es. Il CGIE è l'organismo di rappresentanza delle 
comunità italiane all'estero presso tutte le istituzioni che pongono in es-
sere politiche che interessano le comunità italiane all'estero. In aderenza 
ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, il CGIE ha il 
fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle 
comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare 
il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economi-
ca e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli 
italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e 
linguistica, l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazio-
ne alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento 
delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività 
di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento del-
le iniziative commerciali aventi comparte principale l'Istituto nazionale 
per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana. Tutti i 
cittadini italiani residenti da almeno tre anni in Germania, che non siano 
già componenti dell’Assemblea Paese, possono candidarsi entro 10 gior-
ni dalla data di svolgimento dell’Assemblea Paese. Possono candidarsi 
anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano 
figli o discendenti di cittadini italiani e residenti nel Paese da almeno tre 
anni. Questi possono essere eletti in proporzione non superiore alla metà 
dei componenti espressi dal singolo Paese. I candidati esterni devono 
consegnare la documentazione richiesta, a cui va allegata una copia del 
documento  di riconoscimento, all’Ufficio consolare della circoscrizione 
di residenza. Fermo restando l'obbligatorietà dei requisiti sopra indicati, 
i partecipanti di diritto all’assemblea elettiva possono presentare la loro 
candidatura direttamente il giorno fissato per l'assemblea compilando 
l'apposita scheda di candidatura e consegnandola, insieme a un documen-
to di riconoscimento, all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea. I candidati 
che non siano al tempo stesso componenti dell’Assemblea Paese potranno 
assistere ai relativi lavori senza diritto di voto.
Per informazioni più dettagliate e i moduli di candidatura si rimanda al 
seguente link:
http://www.ambberlino.esteri.it/Ambasciata_Berli-

no/Menu/In_linea_con_utente/Albo+Consolare/

	  

La proposta di Legge 
dell’On. Fucsia Nissoli 

sul riacquisto della cittadinanza

italiana che non è mai venuta meno, 
colmando una lacuna legislativa per 
dare veste giuridica a una cittadinan-
za che è già viva nei cuori. L'augurio 
è che con il Vostro aiuto il Parlamen-
to sarà ancora più consapevole di 
questo problema, e procederà presto 
a mettere nell'agenda dei lavori tale 
proposta di legge  e ad approvarla.
Un GRAZIE di cuore a tutti quel-
li che vorranno essere solidali con 
questa Proposta firmando la petizione
Petitionsbrief an:
Presidente della Camera
Con questa petizione Vi chiedo per 
cortesia di sostenere la mia propo-
sta di legge sul riacquisto della citta-
dinanza (N. 2794), affinché venga 
discussa nell’Aula di Montecitorio il 
prima possibile. Grazie mille!!!

On. Fucsia Nissoli

Vasto incendio nella  
periferia orientale 

di Napoli

L'incendio esploso il 23 
luglio 2015  in via Brin, peri-
feria orientale di Napoli in un 
deposito di proprietà di cinesi. 
Dall'incendio si è innalzata una 
colonna di fumo di centinaia di 
metri visibili da tutta la città.

le di Cosa Nostra”  e “Un Graffio della 
Memoria” (anche quest’ultimo libro ha 
come palcoscenico Palermo con i suoi 
siciliani).....Se vuole può dare notizia sul 
suo giornale che i volumi sono acquista-
bili tramite Mohicani editori o anche uti-
lizzando IBS Libri e Amazon....".Ancora 
non abbiamo letto il libro " Un  Graffio 
della Memoria". Sicuramente un ope-
ra letteraria interessante sia dal punto 
di vista storico, sia dal punto di vista 
socio-culturale. È nel nostro programma 
di incontrare prossimamente il socio-
logo palermitano, non soltanto per fare 
personalmente le congratulazioni per la 
pubblicazione delle sue opere, ma anche 
per discutere sulle motivazioni che lo 
hanno spinto a rendere pubblica, con il 
suo romanzo , la storia di una società 
nobile, ma decadente nella vita  politico-
religiosa e socio-culturale. Le foto delle 
copertine dei suoi due romanzi le  pub-
blichiamo per invitare il lettore a leggere 
le sue opere, anche perché convinti che 
la lettura dei suoi libri possa incidere sul 
lettore e portarlo ad una scelta coraggio-
sa, quella di combattere il fenomeno ma-
fioso come già sta accadendo in Germa-
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Due pubblicazioni del famoso sociologo palermitano, 

Giovanni Leone

nia con un gruppo di attivisti che cercano 
di debellare questo fenomeno servendosi 
dello slogan " Mafia? Nein Danke! " 
(Mafia? No,grazie!), abbastanza noto in 
Germania.Tra questi mi preme ricordare 
il lavoro svolto finora dalla deputata, On. 
Laura Garavini, del Partito Democratico, 
eletta in Germania, Circoscrizione Euro-
pa,  che, con un gruppo di ristoratori ber-
linesi fondò nel 2007 l'organizzazione 
che porta appunto il nome di " Mafia, 
nein Danke!   È proprio su questa piaga 
che desidereremo parlare con l'insigne 
sociologo, Giovanni Leone, sperando di 
ottenere risposte soddisfacenti, anche in 
relazione alle sue opere. Questa Reda-
zione si congratula con Giovanni Leone 
per il suo ottimo lavoro sia nella ricerca 
del fenomeno mafioso, sia  nella redazi-
one delle sue opere.

Francesco Messana  

zioni logistiche si trovassero in difficoltà”.
Se Pertini e Craxi fossero in vita, sicu-
ramente l’Europa sarebbe stata ragione-
volmente indirizzata a perseguire il bene 
comune e dopo avrebbero fatto da guida 
per gli altri Stati del pianeta, orientandoli 
a comportarsi con spirito della solidarie-
tà, della pace e del benessere collettivo 
per tutti i popoli. Anche Papa Francesco, 
frequentemente, si rivolge accoratamen-
te alle grande potenze mondiali, segna-
lando che esse stesse sono le maggiori 
responsabili della sicurezza e della ci-
vile convivenza tra i popoli del pianeta.

Antonino Gasparo
Presidente UILS
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