PERIODICO BILINGÜE DE LA COMUNIDAD
DE ORIGEN ITALIANO DE LA ARGENTINA
FUNDADO POR MARIO BASTI EN 1977
AÑO 41 - EDICION Nº 1623 - 27 DE JUNIO DE 2018
PRECIO DEL EJEMPLAR $35
w w w . t r i b u n a i t a l i a n a . c o m
Rivadavia 1255 , 1º piso of.116- C.A.B.A | Teléfono: +54 11 39797511
info@tribunaitaliana.com.ar

Nel 2017 il Pil
italiano in crescita
trainato dalle
regioni del Nord
Leggi a pagina 5

Presentati i nuovi
palinsesti Rai.
Tra le novità
Boccelli e il ritorno
di Mara Venier
Leggi a pagina 10

Filippo Tortu batte
il record di Mennea
dopo 39 anni.
Primo italiano
sotto i 10’’ nei 100
Leggi a pagina 15

LA PRIMA VOLTA CHE UN ELETTO ALL’ESTERO ENTRA NEL GOVERNO

Ricardo Merlo già al lavoro alla Farnesina,
con la delega per gli italiani all’estero
Il senatore Antonio Ricardo Merlo, nato a Buenos Aires 56 anni fa ed eletto quattro volte al Parlamento italiano, è il nuovo Sottosegretario agli Affari Esteri del governo M5s-Lega presieduto da Giuseppe Conte. Il suo impegno, lavorare per ottenere più
fondi per i capitoli del bilancio per gli italiani nel mondo, e cominciare a risolvere gli annosi problemi della rete consolare. La
prossima settiamana il primo incontro, in rappresentanza del governo, alla riunione plenaria del CGIE che si terrà alla Farnesina.

Il sen. Merlo:
“Cercheremo
di dare risposte
ai problemi
al più presto,
ma è un lavoro
di cinque anni”

Congratulazioni perché si tratta del coronamento
di una idea e di un progetto per i quali ha lavorato fin
da giovane, basati nell’associazionismo nel quale

Ha già cominciato il suo lavoro,
la sua missione, il Sottosegretario
degli Affari esteri e la Cooperazione internazionale del nuovo
governo italiano presieduto da
Giuseppe Conte.
Si tratta del senatore Ricardo
Antonio Merlo, uno dei quattro
sottosegretari del dicastero di cui
è responsabile il ministro Enzo
Moavero Milanesi ed è il primo
parlamentare eletto all’estero in
quattro legislature, ad entrare a far
parte di un governo costituito a
Roma. Tutta una grande novità.
“Lavorerò per l’Italia e per gli
Italiani all’estero”, ha detto Merlo, nato a Buenos Aires 56 anni fa
e fondatore del Movimento Associativo degli Italiani all’Estero,
unico tra i parlamentari eletti all’estero ad essere entrato a Montecitorio (tre legislature) e a Palazzo Madama (nelle recenti elezioni di marzo) nelle quattro elezioni alle quali hanno partecipato
gli italiani all’estero.
Gli altri sottosegretari che accompagneranno il ministro Moavero Milanesi alla Farnesina sono
Emanuela Claudia Del Re, Manlio Di Stefano e Guglielmo Picchi, il quale vanta una esperienza
come parlamentare eletto all’estero, nella XVI legislatura.
Picchi e specialmente Merlo
rappresentano un preciso riferimento per le comunità italiane all’estero. Ma anche per Roma, visto che Ricardo Merlo ha ricevuto
la delega per gli italiani all’estero;
e Guglielmo Picchi, in quanto
consigliere per gli affari esteri del
leader della Lega Salvini, potrà
lavorare per rendere più centrale
la questione italiani all’estero.

Continua a pagina 8
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La nomina come conferma
del lavoro fatto fin dai tempi di Pallaro per portare le
istanze degli italiani all’estero nella stanza dei bottoni.
Un lavoro di cinque anni. La
parola di Salvini. Prime dichiarazione del neo-sottosegretario agli Esteri Ricardo
Merlo, poche ore dopo il
suo giuramento, in una breve intervista alla TRIBUNA
ITALIANA.
Cosa prova, come discendente
di italiani, come esponente della
comunità italiana in Argentina e
come dirigente nato nell’associazionismo, con la sua nomina nel
governo italiano?
Provo una grande responsabilità
perché realmente abbiamo davanti un lavoro molto arduo per poter
risolvere problemi che negli ultimi 8, 9 anni si sono aggravati,
perché si sono fatte politiche sbagliate per gli italiani all’estero o
direttamente tali politiche non ci
sono state.
Continua a pagina 3

Già al lavoro nella Farnesina il nuovo Sottosegretario agli Esteri sen. Ricardo Merlo, nato a Buenos Aires 56 anni fa. E’il primo eletto all’estero ad entrare in un governo da quando c’è il voto all’estero.

Congratulazioni e tanti auguri
al “nostro Sottosegretario”
Ha già iniziato il suo lavoro alla Farnesina il sen.
Ricardo Merlo, nuovo sottosegretario agli Affari
Esteri. Al senatore Ricardo Merlo le nostre congratulazioni e tanti auguri di successo nella missione
che ha appena intrapreso.

