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Polemiche tra
Roma e Bruxelles
guardando anche
alle elezioni
europee di maggio
Leggi a pagina 2

Giornata
del caffè.
In tour
tra i locali
storici d’Italia

talia-Argentina.
Il ministro
Centinaio alla FIT:
nasce il “turismo
delle radici”

Leggi a pagina 5

Mattarella: "Dall'Italia
26 milioni di emigranti
in cento anni"

Leggi a pagina 10

Chi l’ha visto?

12 Ottobre nell’indifferenza della nostra comunità.
Nè la gesta di Colombo, nè il monumento che lo ricorda, dono della collettività italiana all’Argentina,
fanno parte dell’agenda delle istituzioni che ci rappresentano. Il monumento è dimenticato tra i detri"La madre Patria li guarda con ammirazione. L'immagine del Paese all'este- ti di fronte al Rio de la Plata, così come sembra vero è migliore che da noi". Lo ha detto il Capo dello Stato in un messaggio nuta meno la fierezza di essere italici in Argentina.
per la prima puntata del programma di Rai Italia “L’Italia con Voi”.
"Sono tanti. In circa cento
anni, tra il 1876 e il 1975, sono emigrati dall'Italia quasi
26 milioni di Italiani. Si tratta
davvero di una nazione fuori
dalla nazione. Parliamo dei
figli lontani, ai quali dalla
madre Patria si guarda con
ammirazione e con affetto
particolari". Lo sottolinea il
presidente Sergio Mattarella
in un video messaggio in occasione della prima puntata
della trasmissione quotidiana

"L'Italia con Voi", in onda
da lunedì sul canale Rai Italia e in streaming su Rai
Play.
"Per chi vive in Italia è
sempre motivo di orgoglio
sapere che le comunità di
origine italiana si sono guadagnate, nel tempo, rispetto,
stima, considerazione e simpatia per l'impegno dimostrato nel Paese che li ospita, in tanti campi", aggiunge
il capo dello Stato. "Questi
Continua a pagina 7

Col satellite argentino Saocom 1A
decisivo passo nella collaborazione
spaziale tra l’Argentina e l’Italia
Fa parte della costellazione SIASGE (Sistema Italo-Argentino Satelitare di Gestione di
Emergenze), immaginato vent’anni fa dai scienziati dei due Paesi. Il segnale di Saocom
1A è stato ricevuto dalla stazione di controllo dell’ASI situata a Malindi. Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, presente durante il lancio in California.
Lanciato il primo satellite argentino per l'osservazione della
Terra Saocom 1A che lavorerà
con la costellazione italiana Cosmo-SkyMed: il satellite è partito
domenica alle 4,41 italiane dalla
base dell'Aeronautica militare statunitense di Vandenberg, con il
razzo Falcon 9 dell'azienda americana Space X che poi è atterrato
nella stessa base californiana.
Stiamo parlando di Saocom 1A,
il primo della costellazione composta da due satelliti per l'osservazione della Terra, realizzata dalla
CONAE l’ente spaziale argentino.
Saocom 1A sarà equipaggiato
con un radar ad apertura sintetica
Sar in banda L e il lancio del secondo componente Saocom 1B, è
previsto per il 2019. I due satelliti

insieme ai quattro della costellazione italiana COSMO-SkyMed
forniti di radar ad apertura sintetica in banda X, formeranno il sistema SIASGE (Sistema Italo-Argentino di Satelliti per la Gestione
delle Emergenze Ambientali e lo
Sviluppo Economico) che nasce
dalla volontà dei due Paesi di sviluppare un sistema operativamente integrato unico al mondo, per la
gestione e la prevenzione delle
grandi emergenze naturali e ambientali, utilizzando la tecnologia
radar.
La missione sta procedendo in
modo nominale e il segnale di
Saocom 1A è stato ricevuto dalla
stazione di controllo dell’ASI siContinua a pagina 4

