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Laboratorio
di idee
Nelle ultime settimane si sono
registrate diverse iniziative che
hanno in comune la volontà di
vari settori e protagonisti della
nostra comunità, di produrre fatti
nuovi. Alcune di esse, puntano a
rilanciare la collettività italiana
costruendo canali di partecipazione o enti che servano a dare
peso e visibilità all’italianità in
Argentina. Altre attraverso ricerche, per capire meglio il fenomeno dei nuovi emigrati, anche se
questa è una denominazione che
non viene accettata ufficialmente. Al suo posto si preferisce parlare di nuove mobilità.
Comunque sia, sotto suggerimento o spinta della Farnesina,
sono nati alcuni progetti per realizzare queste ricerche. La prima
è stata fatta dal Laboratorio di
Idee Italia Argentina (LIA) che
con un finanziamento assegnato
dal COMITES di Buenos Aires,
ha condotto una indagine basata
su un questionario, tra residenti
italiani che si sono stabiliti a
Buenos Aires negli ultimi anni, i
quali sono nella stragrande maggioranza persone sotto i quarant’anni.
Una seconda ricerca, abbastanza simile, è stata annunciata a
Rosario, anch’essa coinvolgendo
il COMITES e anche la Camera
di Commercio Italiana in quella
città e il nome è molto illustrativo: “Progetto Nuova Emigrazione” e di esso ne diamo notizia a
pagina 12.
Riguarda i giovani anche una
terza iniziativa, ancora non lanciata ufficialmente, ma che sarà
sottoposta all’analisi per l’eventuale avvio, dei presidenti dei nove COMITES dell’Argentina,
che parteciperanno alla riunione
InterComites che si terrà a Mendoza il 15 luglio. Il coordinatore
dell’InterComites, Dario Signorini, presenterà la proposta di un
Congresso dei Giovani italiani o
di origine italiana, col doppio
scopo di convocarli e quindi
prendere contatto con loro e per
conoscere la loro realtà e le loro
attese.
Ma non finisce qui. Altri due
progetti ai quali lavorano dirigenti della collettività ed esponenti del mondo economico italo-argentino, lavorano a due iniziative che, pur senza essere partitiche, partono una da sinistra e
l’altra da destra.
Continua a pagina 8

Migranti: rientra la tensione nell’Ue,
domani piano in sostegno dell’Italia
L’Austria aveva annunciato lo schieramento di truppe al Brennero per prevenire eventuali passaggi di migranti dall’Italia, ma ci ha ripensato. Dopo l’allarme lanciato la settimana scorsa dall’Italia reclamando l’intervento dell’Ue di
fronte ai crescenti sbarchi di migranti nei porti italiani, è stato raggiunto un accordo in seno all’Ue per sostenere l’Italia. Nel 2016 sono state presentate 123mila domande di asilo all’Italia, un 47% in più rispetto al 2015.

Istat, da economia
segnali positivi ma
in rallentamento
Leggi a pagina 3

Dipendenza dalla
tecnologia: colpisce
un terzo degli italiani
Leggi a pagina 4

i 90 anni della Lollo
Leggi a pagina 5

Rientra lo scontro tra ltalia e Austria per la minaccia di Vienna di schierare truppe al Brennero,
l’Ue assicura appoggio a Romka per affrontare l’emergenza sbarchi, ma resta la tensione in Europa

sui migranti, con i governi di Francia e Spagna contrari all'idea di permettere lo sbarco delle persone
soccorse nel Mediterraneo centrale nei loro porti.
Continua a pagina 2

Italiani e spagnoli
in un grande pranzo
per sottolineare
loro contributo
all’Argentina
Leggi a pagina 9

Monumento a Cristoforo Colombo,
senza sosta i lavori di ricostruzione
Senza soste continuano i lavori
per ricostruire e rimettere in piedi
il monumento a Cristoforo COlombo donato un secolo fa dalla
collettività italiana. I lavori si
svolgono nell’ “espigón Puerto
Argentino”, sul lungofiume Costanera Rafael Obligado, di fronte
al nuovo parcheggio dell’aeroporto Jorge Newbey, dove ha trovato
nuova sistemazione il monumento, opera dello scultore fiorentino
Arnaldo Zocchi.
Come si vede dalla fotografia,
presa lo scorso 29 giugno, è già
stata completata la base, dove ora
vengono collocate le lastre scolpite da Zocchi ai piedi del monumento, nella parte posteriore del
monumento. Dal lato opposto sono già state collocate due statue.
I tecnici al lavoro sostengono
che l’opera potrebbe essere completata entro il 12 ottobre.

