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AUGURI !

In Kosovo sono stati consegnati 1.000 testi giuridici donati dalla Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università di Bologna Alma Mater Studiorum e
dal Dipartimento di Scienze Giuridiche A. Cicu alla biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pristina. L'iniziativa s’inquadra nella collaborazione avviata dall'Università di Bologna con quelle di
Pristina e di Belgrado ed è stata realizzata grazie alla collaborazione del
Reggimento Carabinieri Multinational Specialized Unit, in missione di
pace in Kosovo. Il Reggimento italiano ha messo a disposizione la propria organizzazione logistica per prelevare i libri in Italia e consegnarli
all'Università di Pristina ed ha poi organizzato l'evento della consegna
ufficiale. Alla cerimonia era presente il Tenente Generale dell'esercito
francese, Xavier Bout de Marnhac, Comandante della Missione Multinazionale in Kosovo "KFOR", il quale ha espresso parole di apprezzamento e gratitudine verso l'Italia e l'Arma dei Carabinieri per l'iniziativa
e gli sforzi profusi, nonché il Gen. Giovanni Savarese, Senior National
Representative del contingente Italiano in Kosovo, il Colonnello dei Carabinieri Andrea Guglielmi, Comandante del Reggimento MSU, ed il
Rettore dell'Università di Pristina, Prof. Enver Hasani.

Il CMI organizzerà oggi, in tutta
Italia, brindisi augurali in occasione del genetliaco dei Principi
di Napoli, le LL.AA.RR. i Principi Reali Vittorio Emanuele e
Marina ai quali Tricolore porge i
migliori auguri.

PARLAMENTARI ITALIANI ELETTI ALL’ESTERO
E’ giunto il tempo di approfondire il lavoro compiuto dai parlamentari
eletti all’estero, lasciando ai fatti il compito di giudicare.
Delle 45 proposte di legge avanzate, 12 riguardavano la promozione
della cultura italiana e della formazione linguistica all’estero, 8 la cittadinanza italiana, 5 i problemi dell’assistenza sociale e 4 sia il sistema di
voto che gli organi di rappresentanza.
Le interrogazioni, le interpellanze e gli ordini del giorno presentate e di
interesse per i nostri connazionali all’estero sono state 120. Il 24% si è
rivolto al mondo del lavoro con specifico riferimento alle pensioni, alle
doppie imposizioni fiscali e ai salari del personale a contratto all’estero.
Il 21% alla scuola e alla cultura italiana, con una spiccata sensibilità per
i problemi legati alla diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo
e alla valorizzazione e al sostegno degli istituti e delle scuole italiane
all’estero. Il 12% alla sfera delle certificazioni, le difficoltà per il rilascio e il rinnovo dei documenti di riconoscimento e per la richiesta di
acquisizione della cittadinanza italiana. Il tema della giustizia ha avuto
8 interventi, sopratutto rivolti a cittadini italiani detenuti all’estero.
Diversi anche gli interventi indirizzati a denunciare le insufficienti risorse destinate alla rete consolare. In generale i riferimenti alle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero sono state il 12% del totale.
Il resto delle attività dei parlamentari eletti all’estero, il 17% del totale,
fa riferimento ai collegamenti tra Paesi in particolare con Germania e
Svizzera, al Made in Italy, all’assistenza sociale, al diritto alla salute, ai
contributi per la formazione professionale e per il ritorno in patria.
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IN MEMORIAM
Lo scorso 2 febbraio è mancato
all’affetto dei suoi cari Giuseppe
Paccani, padre della nostra dirigente Prof. Beatrice Paccani e
suocero del Segretario Generale
dell’AIRH Dr. Carlo Bindolini.
Nato a Villa d’Ogna (BG) il 25
gennaio 1923, fu per quarant’anni insegnante presso le scuole
elementari di Sesto San Giovanni, città dove risiedeva con la
sua famiglia.
Fu maestro esemplare, amato e
stimato dai suoi colleghi e da
generazioni di allievi ai quali ha
sempre inculcato i suoi profondi
ideali patriottici e la sua convinta fede cristiana, tanto che nella
sua aula erano sempre presenti il
Crocefisso ed il bronzo riproducente il Milite Ignoto.
E’ stato per tanti anni una delle
colonne dell’Associazione Bersaglieri di Milano “Luciano Manara”. Ha partecipato con la famiglia al pellegrinaggio ad Alessandria d’Egitto e ad El Alamein
nel dicembre del 1992 per il 45°
anniversario della morte di Re
Vittorio Emanuele III.
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