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I 500 anni di
Leonardo da Vinci,
i luoghi del genio
in Italia segnalati
da una app

Ciudadania italiana
por matrimonio. Lo
que hay que saber
para obtener la
certificación B1
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Conoscenza
della lingua,
una pretesa
arbitraria?
Negli ultimi giorni è tornato di
stringente attualità per le comunità italiane all'estero l'argomento
cittadinanza. Le notizie su problemi in alcune sedi consolari, come
la chiusura temporanea dell'accettazione di domande di cittadinanza a Santiago del Cile e le presunte pratiche discriminatorie che si
sarebbero registrate in alcuni
consolati tra cittadini italiani nati
in Italia e nati all'estero, hanno
messo in allarme le nostre comunità. Il sottosegretario Ricardo
Merlo ha dato rapida risposta ai
due problemi che sarebbero o superati, o in via di soluzione.
C'è poi un'altra notizia che riguarda la modifica alla legge di
cittadinanza, apportata dal cosiddetto Decreto Sicurezza. La norma approvata nel mese di dicembre, ha stabilito che “La concessione della cittadinanza italiana
per matrimonio con un cittadino
italiano, è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di
un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)”. Livello da accertare mediante certificazione spedita dalle Università
di Siena o di Perugia o dall’Università Roma Tre oppure dalla Società Dante Alighieri di Roma. Di
quest'ultima sono enti certificatori
i principali Comitati della Dante
Alighieri all'estero.
Va subito detto che la nuova richiesta è stata pensata nell'ottica
delle decisioni prese dal governo
di Roma e in particolare promosse dalla Lega, per rendere più arduo l'accesso alla cittadinanza italiana da parte degli immigrati che
si stabiliscono in Italia.
Di rimbalzo la norma ha effetti
Continua a pagina 9

Quagliarella
eguaglia primato
conquistato
da Battistuta
24 anni fa
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inAuGurAto l’Anno AllA PresenZA del cAPo dello stAto

Matera, durante tutto il 2019,
Capitale Europea della Cultura

Partito il ricco programma di manifestazioni organizzato in occasione di Matera 2019, Capitale della Cultura Europea. La originale città lucana, nota
come “città dei sassi”, è nota per le residenze nellla roccia, utilizzate già in epoca preistorica e fino alla fine degli annoi ‘50 del secolo scorso, quando
fu ordinato il trasferimento delle famiglie che ancora vi abitavano, alle case costruite dal governo, viste le condizioni insalubri in cji versavano. Negli
ultimi decenni però, c’è stata una riscoperta, una rivalutazione e un ricupero dei famosi sassi, entro ai quali sono stati costruite nuove abitazioni, alberghi e negozi, dimostrando la volontà di riscatto della gente della Basilicata, mettendo insieme capacità e creatività, mantenendo però la fedeltà alla propria identità. Tutti valori sottolineati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella cerimonia inaugurale. (Servizio a pagina 5)

Annuncio dell’AmbAsciAtore d’itAliA

Riaprirà Agenzia consolare a Usuhaia
“Tornerà in funzione una Agenzia Consolare Onoraria”, ha detto Giuseppe Manzo durante la sua visita nella Terra del Fuoco dove, tra l’altro, ha incontrato esponenti della comunità italiana locale.
"L'Italia è vicina ai suoi cittadini anche a
13.000 chilometri di distanza, e per questo
presto tornerà in funzione una nostra Agenzia Consolare Onoraria ad Ushuaia", la
città argentina più australe del mondo. E'
stato questo l'annuncio fatto dall'ambasciatore a Buenos Aires, Giuseppe Manzo in
un incontro con i rappresentanti della comunità italiana nella provincia di terra del
Fuoco. Manzo ha spiegato che il nuovo organismo italiano servirà ad assistere i nostri connazionali che viaggiano nell'estre-

mo sud dell'Argentina, ed anche per promuovere cultura, lingua e commercio italiani in una regione ricca di opportunità per
le nostre imprese".
La comunità italiana abita la Terra del
Fuoco, la provincia più meridionale argentina, da oltre 100 anni. Si tratta di oltre
1.500 persone, fra medici, insegnanti, architetti, ricercatori, amministratori pubblici. E ad essa si aggiungono ogni anno tanti turisti italiani attratti da questa "terra alContinua a pagina 11

