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Il Ministro Gentiloni alla
riunione di Londra dedicata a
Siria ed Egitto
ROMA - Una riunione del ded" (che include anche i Paesi
gruppo ristretto sulla Siria
per fare il punto sul negoziato USA-Russia, in vista di
una possibile intesa a breve. È
l'obiettivo di una ministeriale promossa dal Segretario di
Stato americano, John Kerry, a
Londra, in formato Quint, con
la partecipazione cioè di Francia, Germania, Italia e Regno
Unito. Il Ministro Gentiloni ha
sottolineato che con il meeting
odierno "si offre un messaggio
forte di unità e di sostegno al
tentativo coraggioso dell'amministrazione americana di trovare un'intesa più efficace con
la Russia, dopo la telefonata di
Obama e l'incontro a Mosca fra
Kerry e Putin". Un'intesa che
- ha continuato il titolare della
Farnesina – conferma la bontà
della posizione italiana che ci
sia ancora in Siria "la possibilità
di trovare una soluzione negoziale e diplomatica". L'Italia da
tempo porta avanti questo approccio, ha detto Gentiloni, "e i
fatti ci hanno dato ragione". La
riunione puntava a rafforzare
la coesione dei maggiori Paesi
occidentali dell'ISSG (Gruppo
internazionale di supporto sulla Siria), prima di un eventuale
confronto con gli altri membri
del gruppo di Paesi "like-min-

della regione). L'appuntamento
di Londra si colloca in un passaggio cruciale per il dossier siriano, perché i prossimi appuntamenti internazionali (a partire
dal G20 in Cina il 4-5 settembre) potranno dire se il conflitto
si avvierà verso un percorso di
pacificazione o meno. In questa chiave, gli Usa vogliono
compattare il gruppo dei Paesi
occidentali in merito proprio
alla trattativa con Mosca, che
viene giudicata da Washington
molto importante per l'uscita
dalla crisi. Quanto all'Italia, è
stato riconosciuto l'approccio
equilibrato e costruttivo proprio
in riferimento ai rapporti con
Mosca. Gentiloni, in particolare, nei suoi recenti incontri con
l'inviato speciale ONU Staffan
De Mistura ed il coordinatore
generale dell'Alto Comitato
Negoziale dell'opposizione siriana (HNC) Hijab, ha ribadito
il sostegno italiano all'opposizione siriana e l'impossibilità
una soluzione politica di lungo
termine al conflitto senza l'uscita di scena del Presidente
Assad. Ed una posizione coesa
e risoluta della comunità internazionale, secondo l'Italia, non
può prescindere da un'intesa la
Russia.

ROMA - Oggi, dopo 15 anni da quel terribile giorno, fac-

ciamo memoria del mostruoso attentato alle Torri gemelle di
New York che ha portato distruzione e morte. Il terrore ha
cercato di fare paura al mondo libero ma noi abbiamo reagito difendendo la libertà, anche quell'evento ha segnato la
storia in maniera drammatica ed ha portato la paura nel cuore di molti di noi. Oggi, ricordando l'11 settembre, vogliamo
affermare la nostra determinazione a lavorare per la pace, la
democrazia ed il bene comune contro ogni forma di sopruso
e di terrore che si propone di destabilizzare la nostra società!
Angela Fucsia Nissoli Fitzgerad

Una copia: 0,50

Il Governo reintegra i fondi per i corsi di lingua e
cultura all’estero
Deputati Pd estero: positivo risultato del nostro impegno parlamentare e politico.

I deputati eletti all'estero: On.li Gianni Farina, Marco Fedi, Laura Garavini,
Francesca La Marca, Fabio Porta e Alessio Tacconi.
ROMA - Il Governo ha dell’approvazione della leg- e politiche, che ci sono state

mantenuto il suo impegno di
recuperare i fondi per i corsi
di lingua e cultura italiana
all’estero. Nella legge di assestamento del bilancio appena presentata alla Camera,
infatti, 2,6 milioni di euro
sono attribuiti alla Direzione generale per gli Italiani
all’estero con lo scopo di
reintegrare la dotazione per
i corsi di lingua e cultura italiana, venuti a mancare nella
fase finale dell’approvazione
della Stabilità 2016, a seguito della “rimodulazione della spesa” imposta al MAECI
dal ministero dell’Economia
e Finanze. Si tratta - affermano in una nota i deputati
Pd eletti all’estero, Gianni
Farina, Marco Fedi, Laura Garavini, Francesca La
Marca, Fabio Porta, Alessio
Tacconi - di un risultato di
grande importanza, atteso da
tutti coloro che hanno a cuore la promozione della cultura, della lingua e dell’immagine del nostro Paese nel
mondo, un risultato che noi
per primi abbiamo sollecitato con una nostra interrogazione urgente, a prima firma
Tacconi, già all’indomani

ge di stabilità e successivamente in diverse occasioni
di confronto parlamentare. Il
buon esito di questa vicenda
consente di raggiungere un
triplice obiettivo. Gli enti
gestori avranno un concreto punto di appoggio per
mantenere i livelli di attività raggiunti in precedenza e
per programmare con maggiore serenità le iniziative
didattiche in vista del nuovo
anno scolastico. Le famiglie
potranno guardare senza ansie alla prosecuzione della
formazione linguistica dei
loro ragazzi e potranno contare su un’offerta che non si
discosterà rispetto a quella
del passato. L’intervento,
nel suo complesso, si attesta anche per quest’anno su
un livello di finanziamento
che ha rappresentato il punto di resistenza e di rilancio
dopo i drastici ridimensionamenti del passato. Senza
banali trionfalismi, ne siamo
naturalmente molto soddisfatti per il fatto di poter
constatare il buon esito degli interventi che abbiamo
fatto in prima persona e in
tutte le forme, parlamentari

consentite. Ringraziamo per
il loro personale impegno il
Ministro Gentiloni e il Sottosegretario Amendola, che
da qualche mese gestisce la
delega per gli italiani all’estero, per la serietà dimostrata nel far seguire i fatti
alle parole. Ci sembra un
nuovo segnale di attenzione
da parte del Governo verso
gli italiani all’estero, che
chiunque guardi al nostro
mondo con equilibrio e buona fede dovrebbe riconoscere. Continuiamo ad essere
impegnati su questo campo
strategico per la promozione
dell’Italia nel mondo - concludono i deputati del Pd
estero, Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta, Tacconi - affinché nella prossima
legge di stabilità si possano
riequilibrare le poste per la
lingua e la cultura previste
per i prossimi anni, in modo
che la riforma della normativa che lo stesso Governo sta
preparando alla luce della
delega ottenuta in base alla
legge 107 sulla Buona Scuola possa poggiare su basi
solide e concrete per essere
pienamente applicata.

“Sicilia Mondo” invita a celebrare la
Giornata del Rifugiato
Sicilia Mondo, con circolare n° 3, invita le Associazioni e la intera struttura a celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato.
Catania - Sulla Giornata del alla Giornata Mondiale del Rifu- attualità in tutte le latitudini del
Rifugiato il testo ricevuto e che giato, sensibilizzando le Associa- mondo. La Giornata, indetta dalle
pubblichiamo per ntero: “Sicilia zioni e l’intera struttura a ricor- Nazioni Unite e celebrata ognicontinua pag. 4
Mondo vuole dare testimonianza dare un dramma epico di grande
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Festa della Repubblica con l’On. Fucsia Nissoli
L’On. Nissoli alla Festa della Repubblica in Connecticut, USA.
New York,

27 giugno 2016
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Grande Festa, in Connecticut,
USA, a Stamford, per brindare
alla Repubblica italiana e dare
il benvenuto al nuovo Console
Generale nella Tri-State Area,
Ministro plenipotenziario, Francesco Genuardi. A promuovere
ed organizzare l'evento è stata
l'On. Fucsia Nissoli FitzGerald,
deputata eletta nella Circoscrizione estera - Ripartizione Nord
e Centro America, in collaborazione con la Signora Barbara Zichichi. La Festa è stata anche il
primo appuntamento americano
della delegazione dell'Associazione di Amicizia parlamentare
Italia-USA, che oggi parteciperà
all'Opening of Panorama, presso il Grand Central Terminal,
concludendo la giornata con un
incontro con la Comunità italiana presso il Consolato Generale
di New York. "Oggi celebriamo,
qui in Connecticut - ha esordito l'On. Nissoli nel suo saluto
di apertura - la Festa della Repubblica tra la nostra Comunità
italiana e diamo il benvenuto al
nuovo Console Generale d'Italia
nella Tri-State Area, Ministro
Francesco Genuardi. Grazie
a Tutti per essere qui!" L'On.
Nissoli ha ringraziato le autorità presenti ed ha ricordato che

Corsi di Lingua e Cultura
italiana
Fedi e la Marca (Pd):”Gli enti gestori ci chiedono
un investimento vero, oltre al recupero di risorse”.
ROMA – “Il risultato con-

L’On. Fucsia Nissoli dà il benvenuto al Console Generale
d’Italia, Ministro plenipotenziario, Francesco Genuardi.
"in Connecticut, come in tutta
l'America, vi è stata una forte
immigrazione dall'Italia", sottolineando: "oggi abbiamo l'opportunità per riflettere sul nostro
essere italiani e Comunità anche
all'estero, riaffermare il nostro
forte senso di appartenenza ad
una identità ancorata nei valori
culturali 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". L'evento ha avuto un'ottima
riuscita anche grazie all'impegno
generoso dello Chef: Vincenzo

Festa siciliana con le zagare
a Monaco di Baviera

Florio ed al supporto dei seguenti sponsor: Sapori Mediterranei
Giusi Malcangi - Selezione Casillo Group e Agricola del Sole
di Mimmo Casillo - Torre Giulia
Ricevimenti - Mobilificio Europa di Luca Caputo - Pasta Vera
Mirko Raguso - Clemente Italian Bakery - Il Parco di Nicola
Grifa -Zafferano Rosso Carminio - Centrone Giancarlo - Olio
Contado - Micco Srl - Valentini
Sposa - Olio Anfosso -Capricco
del Pellegrino - Gianni Birardi Carlo's Backery The Cake Boss.
Domani la delegazione partirà
per Filadelfia per incontrare la
Comunità italiana della Pennsylvania e per visitare la sede locale
della Boeing e dell'Augusta.

seguito con il recupero di 2,6
milioni per i corsi di lingua e
cultura, previsto nell’assestamento di bilancio, è importante. Il vulnus che si era verificato con la ‘rimodulazione
della spesa’ del Maeci voluta
dal Ministero dell’Economia e
Finanza nella legge di Stabilità
2016 è dunque sanato. Il risultato è ancora più significativo
considerando che il Governo,
con questo atto, dimostra finalmente di voler invertire il
trend, passando ad una nuova
fase di ascolto e non delegando esclusivamente al Parlamento il compito di emendare e di migliorare, esercizio
sempre più complesso per la
limitatezza delle risorse e la
difficoltà di individuare possibili coperture”. Lo scrivono
in una nota congiunta i deputati del Pd della circoscrizione
Estero Marco Fedi e Francesca
La Marca.

Monaco di Bav. - Domenica 3

luglio, a Monaco di Baviera la
quarta edizione di quello che ormai è uno degli eventi piú attesi
della "bella" stagione Monacense: la festa siciliana, organizzata
come ogni anno dalle “Zagare”.
Siciliani e non solo sono dunque
invitati alla Kleingartenverein
(Arnulfstr.261 - Hirschgarten)
dalle 17 in poi.La festa promette
tanta musica, divertimento, sapori
e profumi di Sicilia, per grandi e
piccini e soprattutto tanto spazio
alla fantasia alla cucina!

Sardi
all’estero
On line ll’elenco dei
progetti inviati alla
Regione
Cagliari - Sono on line

Riforma costituzionale
Di Biagio:Dopo il vertice a tre l’immagine di Parisi è
diventata già un ricordo.

ROMA - "Ho sempre avuto una matrice conservatrice, per il manalta considerazione di Parisi, in particolare per la sua storia, ma non ho
mai capito l'esigenza di ricompattare un progetto unitario del centrodestra sulle ragioni discutibili del
“no” alla riforma costituzionale".
È quanto dichiara Aldo Di Biagio,
senatore eletto in Europa. "D'altro
canto ricordo come Forza Italia fino
all'ultimo ha condizionato e comunque votato questa riforma, mentre
oggi si sfila e rincorre Salvini nelle
sue derive". "La riforma costituzionale - spiega Di Biagio - è l'inevitabile traguardo da raggiungere per
rimettere in moto il nostro Paese e
richiamare alla responsabilità chi lo
governa e amministra. Le motivazioni del “no” sono invece tutte di

tenimento di questa attuale palude.
Le tanto sbandierate ragioni del no
contro i poteri forti sono semplicemente delle ragioni a favore della
conservazione". "Quindi l'immagine di Parisi - continua il senatore
- galantuomo di altri tempi, come
ricostruttore del centrodestra, dopo
il vertice a tre Berlusconi- Meloni
- Salvini, è già archiviata". "Noi
centristi per il Si vogliamo appropriarci delle ragioni che sostengono questa riforma, ragioni che non
appartengono alla storia della sinistra ma – conclude – appartengono
alla storia di tutti coloro che hanno
voluto creare le condizioni per una
modernizzazione e attualizzazione
della nostra Costituzione".

le Proposte di Progetto
che i Circoli sardi in Italia
e all’estero hanno inviato
alla Regione Sardegna entro il 1° settembre scorso.
Ora le proposte – 20 in
tutto - saranno sottoposte
al parere della Commissione di valutazione che
sarà nominata e che sarà
costituita, tra l'altro, da
almeno un membro esterno, competente in materia
di emigrazione.Il Servizio
Coesione Sociale della
Regione invita tutte le
Associazioni a prendere
visione dell'elenco e a segnalare eventuali anomalie in esso contenute.

On. Marco Fedi
“Si tratta – prosegue il comunicato - di un passo necessario
per ripristinare credibilità e fiducia nel Governo e nell’azione del Parlamento. È quanto
ci hanno detto gli enti gestori
ed è quanto noi eletti all’estero
del Pd abbiamo chiesto, ripe-

On. Francesca La Marca
tutamente, al Governo e alla
amministrazione del Maeci. Il
messaggio è chiaro e diretto: il
recupero del taglio operato dal
MEF nell’assestamento di bilancio è una condizione necessaria per riaprire un cammino
positivo, ma va ulteriormente
sviluppata a partire dalla prossima legge di stabilità. Dobbiamo evitare, infatti, che in
essa si concretizzi la riduzione
di risorse già prevista per il
2017 e per il 2018 nel bilancio
pluriennale. Dobbiamo lavorare, inoltre, affinché la riforma, alla quale il Governo sta
lavorando, possa trasformarsi,
con opportuni e congrui finanziamenti, in un autentico investimento per il sistema Italia e per la promozione della
lingua e della cultura italiane
nel mondo. I protagonisti della
presenza italiana nel mondo, concludono Fedi e La Marca dagli enti gestori agli Istituti di
cultura, dall’ICE alle Camere
di Commercio, ci chiedono
anche di capire meglio la direzione della riforma. A questa
domanda ci auguriamo che il
Governo possa rispondere
con la stessa capacità di ascolto oggi dimostrata e offrendo le
occasioni di un serio confronto.

Laura Garavini intervistata dal
settimanale “Der Spiegel”

ROMA - "Non possiamo permettere che sia sottovalutata la
presenza delle mafie, soprattutto
mentre le inchieste rivelano connessioni sempre più strette tra
mafie operanti a livello internazionale e terrorismo". Lo ha detto
Laura Garavini, deputata eletta in
Europa e membro della Presidenza del Pd alla Camera, intervistata dal settimanale tedesco “Der

Spiegel” che dedica un lungo articolo all'argomento. "In Germania sembra di essere nell'Italia del
Nord degli anni Ottanta: ci si ostina a ritenere che le mafie siano un
problema circoscritto unicamente
in alcuni territori periferici dell'Italia del Sud”, ha detto ancora la
parlamentare. “Senza rendersi
conto che è vero
continua a pag. 4
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Giro del mondo con macchine elettriche
Dopo 7 giorni di sosta a Guangzhou per ricevere il permesso di transito
delle autovetture, i team iniziano la tappa asiatica.
Guangzhou - Una settima- Team di ritirare le auto dall’a- 15 luglio: {Guangzhou, Cina}
na intensa e piena di difficoltà.
I permessi sono estremamente
complicati e lenti, facendo perdere ai Team giorni importanti
per raggiungere il loro scopo:
compiere il “giro del mondo in
80 giorni.” Il tempo perso dovrà
essere recuperato nelle prossime settimane con lunghe ore di
viaggio. Guangzhou, conta 13
milioni di abitanti, un traffico
caotico, intenso e pericoloso.
Inoltre, questo è il periodo dei
monsoni, e pioggia e sole si alternano ogni giorno, con temperature di 34°C ed umidità al
98%.
11 luglio: {Guangzhou, Cina}
Arrivo dei Team in Cina con
un volo della China Southern,
che gentilmente ha offerto un
upgrade a tutti i membri del
80edays. Facendo le 15 ore di
volo abbastanza sopportabili.
12 luglio: {Guangzhou, Cina}
La dogana da il permesso ai
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eroporto. Sotto una forte pioggia le vetture si dirigono in
fila indiana verso il centro di
Guangzhou. Nel traffico caotico
Team Italia e Team USA perdono di vista la guida cinese e si
perdono nel mezzo della città
sconosciuta. Non avendo ancora a disposizione i GPS cinesi,
i due Team spaventati vengono
ritrovati dopo tre ore e riportati
in albergo.
13 luglio: {Guangzhou, Cina}
Giornata dedicata all’ottenimento della patente cinese. Fototessera, controllo medico, lungo video in cinese in cui viene
spiegato come si guida, ed alla
fine, dopo circa 5 ore, la consegna della patente provvisoria.
14 luglio: {Guangzhou, Cina}
Partecipazione al grande evento
organizzato dal Team Cinese,
con notevole numero di stampa
e TV. Varie interviste anche al
Team Italia.

Giornata trascorsa in motorizzazione per il controllo delle auto.
Freni, fari, frecce, cinture e il
triangolo d’emergenza. Sfortuna
per il Team Italia che è stato respinto. Le autorità erano convinte che la Tesla Italiana fosse da 7
posti e non da 5. II Team quindi
dovrà ripresentarsi lunedì per un
ulteriore controllo.
16 luglio: {Guangzhou, Cina}
Giornata di riposo.
17 luglio: {Guangzhou, Cina}
Una lunga attesa durante tutto il
giorno per la distribuzione delle
valigie che non hanno viaggiato
nelle auto dei Team, ma erano
state trasportate in un container
separatamente.
18 luglio: {Guangzhou, Cina}
Giornata di riposo e consegna
delle valigie.
19 luglio: {Guangzhou –
Changsha, Cina} Targhe consegnate, i team partono verso
Changsha, a 700Km al nord.

Notizie

ACLI

Comunicato ACLI Baviera
In morte del Presidente di
“Sicilia Mondo”Mimmo Azzia

Monaco di Bav. - Le ACLI
Baviera apprendono la scomparsa dell'Avv.Mimmo Azzia
ed esprimono il loro profondo
e sincero cordoglio ai Famigliari. Per decenni, da sempre,
figura carismatica di Sicilia
Mondo,espressione dell'associazionismo siciliano nei cinque continenti, Mimmo Azzia
ha rappresentato un riferimento costante e puntuale,un paladino della sua Terra, amata
e per il suo passato,per il suo
modo di essere, per le sue
violenze e le sue rassegnazioni, per i paesaggi sospesi al di
fuori del tempo quasi trovas-

sero la forma e l'assolutezza
dell'arte. Ecco il messaggio
che ancora vive nel ricordo di
Mimmo Azzia :l'amore per la
Sicilia.
Proprio in Sicilia genera
angoscia, un'ossessione da
enfatizzare,la fine della vita
stessa; la morte di Mimmo ci
induce, invece, alla sua contemplazione come se la sua
intera esistenza si specchiasse nel suo contrario per riceverne e trasmettere a tutti noi
forza,senso e conforto.
Grazie Mimmo!
Comm. Carmine Macaluso
Presidente ACLI Baviera

Referendum
Le ragioni del SÌ al Circolo PD di Karlsruhe: il 9 Ottobre

Karlsruhe - “Referendum sulle riforme costituzionali: perché votare Sì” è il tema dell’incontro informativo in programma a Karlsruhe il prossimo 9 ottobre. L'iniziativa si
terrà alle 11.00 presso il locale Badische Weinstuben presso
il Botanischer Garten dello Schlosspark di Karlsruhe. Relatrice la deputata Pd Laura Garavini. A Karlsruhe è stato
anche costituito un Comitato a sostegno

Gentiloni riceve alla Farnesina
Staffan De Mistura
ROMA - Il Ministro degli che, nel corso del colloquio,
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo Gentiloni, ha ricevuto
alla Farnesina l’Inviato delle
Nazioni Unite per la Siria
Staffan De Mistura. È quanto
si apprende da una nota della Farnesina in cui si spiega

Carolina e Federico

Gentiloni ha rinnovato il sostegno italiano al lavoro delle
Nazioni Unite e la condanna
per i bombardamenti ininterrotti con cui il regime di Assad sta colpendo da giorni le
popolazioni civili nella parte
orientale di Aleppo.

A sinistra: Paolo Gentiloni con Staffan De Mistura.
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Attentato terroristico a Nizza

Terremoto in Centro Italia
247 morti

Nizza - Le autorità francesi precedente era stato formaliz- mento Cimberio di Berzonno
hanno formalizzato l’avvenuto riconoscimento di cinque
connazionali tra le vittime
della strage di Nizza di giovedì 14 luglio, quando nel corso
delle celebrazioni della festa
nazionale francese il francotunisino Mohamed Lahouaiej
Bouhlel ha ucciso 84 persone
correndo all’impazzata con il
camion sulla folla. Si tratta di
Mario Casati, Carla Gaveglio,
Maria Grazia Ascoli, Gianna
Muset e Angelo D’Agostino.
Le famiglie – informa la Farnesina - sono state informate
e stanno ricevendo tutta la necessaria assistenza da parte del
personale del nostro Consolato
generale e dell’Unità di Crisi.
Tra le vittime risulta anche
un cittadino italo-americano,
Nicolas Leslie. Il Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni e la
Farnesina – continua la nota esprimono “vicinanza e solidarietà ai famigliari e agli amici
delle vittime del barbaro attentato”. Nel corso della notte tra
lunedì 18 luglio e martedì 19
luglio le autorità francesi hanno formalizzato l’avvenuto riconoscimento di quattro italiani tra le vittime della strage di
Nizza: Carla Gaveglio, Maria
Grazia Ascoli, Gianna Muset
e Angelo D’Agostino. La sera
segue da pag. 1

zato l'avvenuto riconoscimento tra le vittime di Mario Casati. Casati, milanese, 90 anni,
giovedì scorso si trovava sulla
Promenade des Anglais insieme a Maria Grazia Ascoli, 79
anni, una sua amica, anche lei
tra le vittime. La coppia stava
guardando i fuochi d'artificio
insieme agli amici e anch’essi vittime, Angelo D'Agostino
di 71 anni, e la moglie Gianna
Muset di 68 anni, entrambi di
Voghera. Carla Gaveglio, 48
anni, di Piasco, in provincia
di Cuneo, era stata data per
dispersa dopo che la figlia
Matilde, 14enne, ferita nell’attentato insieme al padre, Pietro Massardi, 55 anni, l’aveva
vista ancora cosciente mentre
veniva caricata su un’ambulanza. “Stiamo accelerando le
procedure per la restituzione e
il rimpatrio delle salme. Il consolato sta seguendo attentamente il dossier e ogni singola
situazione. Le autorità francesi
ci hanno assicurato che opereranno con la massima urgenza” spiega il console generale
a Nizza, Serena Lippi. Contro
il terrorismo “dobbiamo prendere l’impegno di continuare
a essere uniti” ha affermato
il Premier Matteo Renzi, nel
suo intervento nello stabili-

di Pogno, in provincia di Novara. Intanto, a mezzogiorno
di lunedì 18 luglio la Francia
si è fermata per un minuto,
in omaggio alle vittime della
strage di Nizza. L’attentato terroristico di giovedì 14 luglio è
stato ricordato nella città della
Costa Azzurra con una cerimonia svoltasi proprio vicino
la Promenade des Anglais,
teatro della strage. Nel corso
del commosso ricordo delle
vittime presso il Monument
du centenaire, però, è esplosa
anche la rabbia verso il governo transalpino. Fischi che
hanno avuto come bersaglio
il primo ministro francese,
Manuel Valls e altri esponenti dell’esecutivo. “I fischi, gli
insulti, non sono degni di una
manifestazione di cordoglio.
La collera, la paura, lo sconforto dei francesi tocca a me,
tocca a noi di caricarceli sulle
spalle. Ma ci vuole dignità in
queste occasioni” sono state
le parole con le quali Valls ha
replicato alle contestazioni. Il
Presidente Francois Hollande
ha presenziato all’omaggio da
Parigi, presso la sede del Ministero dell’Interno. In rappresentanza dell’Italia ha preso
parte alla cerimonia il Console
Serena Lippi.

“Sicilia Mondo” invita a celebrare la
Giornata del Rifugiato

anno il 20 giugno, ricorda una
tragedia immane che si consuma
sotto i nostri occhi e richiama la
nostra sensibilità ma anche il dovere del soccorso, della solidarietà e della fratellanza.
Milioni di persone, spesso intere
famiglie, sono costrette a lasciare
la propria 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.
Gli ultimi rapporti annuali
dell’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati ci
confermano purtroppo che il fenomeno continua la sua spaventosa espansione.
Emblematico il grido di dolore di
Papa Francesco: “Preghiamo per
tanti fratelli e sorelle che cercano
rifugio lontano dalla loro terra,
che cercano una casa dove poter vivere senza timore, perché
siano sempre rispettati nella loro
dignità”. Ha quindi incoraggiato
l’opera di quanti portano loro un

aiuto con l’invito a chiedere “perdono per le persone e le Istituzioni che chiudono la porta a questa
gente che cerca una famiglia, che
cerca di essere custodita”, auspicando che la comunità internazionale “agisca in maniera efficace
per prevenire le cause delle migrazioni forzate”.
Sono persone come noi, famiglie
come le nostre, afferma Sicilia
Mondo.
Mentre il mondo galleggia e rinvia ogni decisione voltando lo
sguardo dall’altra parte, il Governo italiano si sta impegnando con
generosità oltre le sue effettive
possibilità. Certamente un atteggiamento esemplare di civiltà
italica, di sensibilità umana ma
anche di una lungimiranza politica in un mondo piuttosto miope.
Anche l’Europa tergiversa mettendo a rischio la faticosa costruzione di un continente veramente
unito e solidale, capace di gestire
il moto di una domanda di diritto
alla vita ed alla libertà che viene
dai continenti meno sviluppati.

ROMA - Ha assunto ormai una valutazione sul terremoto
i connotati di una catastrofe
il terremoto che nella notte
ha scosso il Centro Italia, tra
Lazio, Umbria e Marche. Il
bilancio delle vittime è salito
a 247, ma ancora si cerca una
trentina di ospiti dello storico
Albero Roma di Amatrice,
città implosa letteralmente
su se stessa sotto i colpi delle
scosse. 460 in tutto quelle registrate dalla prima, di magnitudo 6 registrata alle 3.36 ad
Amatrice. Ora al Dipartimento della Protezione Civile è in
corso la riunione della Commissione Nazionale Grandi
Rischi, che farà un'analisi e

verificatosi nell'Italia Centrale. Mentre si riunirà il Consiglio dei Ministri per decidere i
primi provvedimenti da adottare, a partire dalla dichiarazione di stato di emergenza
per le aree colpite e dall'erogazione dei 234 milioni del
Fondo per le emergenze nazionali.Intanto sono migliaia
gli sfollati che hanno passato
la prima notte nelle tendopoli allestita in tutta fretta dalla
Protezione Civile, metre si
continua incessantemente a
scavare nella speranza di trovare qualche sopravvissuto
sotto le macerie.

segue da pag. 2

Laura Garavini
intervistata
dal settimanale
“Der Spiegel”

esattamente il contrario. Le mafie
Purtroppo la cultura dell’emigra- si sono da tempo internazionalizto è ancora lontana.
zate, prendendo piede la' dove i
Sicilia Mondo confida che anche buchi normativi e le occasioni di
le Associazioni ed i corregionali profitto sono piu' allettanti".
che vivono nelle varie parti del
mondo, diano la loro testimonianza con quella sensibilità che
Comunicato
appartiene al nostro dna isolano.
Ma è indispensabile che la trage“Sicilia Mondo”
dia dei rifugiati entri nel modo di
del 28 agosto 2016
vivere della nostra quotidianità
partendo dal basso, a cominciare
Cari amici tutti nel mondo,
dall’insegnamento nelle scuole,
per diventare cultura solidale nei
confronti dell’altro, nella convincon profonda amarezza Vi
zione che chi viene da fuori por- comunico che l’Avv. Dometa sempre la ricchezza della sua nico Azzia, Presidente della
identità e il patrimonio culturale
“Associazione Socio-Culturadi origine.
le Sicilia Mondo”,
La Sicilia ci dà l’orgoglio di avenon è più con noi.
re confermato la sua tradizionale,
Riposa in pace.
atavica accoglienza mobilitandosi
con grande generosità e mettendo
spesso a disposizione anche le Le esequie si svolgeranno in
proprie abitazioni.
Bronte, domani, lunedì 29
In attesa di una Tua breve rela- Agosto alle ore 16.30 presso
zione sull’attività svolta, Ti prego
la Chiesa del Sacro Cuore.
gradire le più vive cordialità.
Azzia Presidente.”
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