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Lacopertma 
In senso oraf/o l'orcheslra Fro10. 

foto d'epoca dello fam,gha 
Mauro. to premiazione 

di flalph Leporace, G10vann1 
Sgrò al Comune d1 Semmara 
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LUGLIO-AGOSTO 

Per la Calabria" 

~';ill.::n,,t., .... 

'ili.aLt1., .. h. 

"INSIEME PER LA CALABRI-A" 
Roma: incontro con i calabresi illus_tir.i .,. 

LA CONFERENZA 

DI BERLINO 

SULLA 

INFORMAZIONE 

IN EUROPA 
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IN QUESTO NUMERO 
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emigrazione 

RIVISTA 
DELLA GIUNTA 

REGIONALE 
DELLA CALABRIA 

Direttore 
responsabile 
FRANCESCO 

ZINNATO 

EDITORIALE 

Il Appello del Presidente 
Nistlcò ai calabresi nel 
mondo 

ATTUALITÀ 

D La Calabria ha un bisogno 
Imperioso di certezze 

m La 18° Giunta Regionale 
eletta il 1.::1 giugno 

m «Insieme per la Calabria» 

m Alla ricerca di una 
«strategia globale» 
dell'informazione Italiana 

m Documento finale 
approvato a conclusione 
della Conferenza di Berlino 
2 lugllo 1995 

m Parla l'autore di 
«lo e la mafia» 

ARGENTINA 

f!I Enrique Cadìcamo il poeta 
del tango 

fil Un ragazzo di Floresta 

flJ Los Mareados 

fil Il figlio della memoria 

EiJ Così Iniziò 

Lo copertina. In senso orario: il tavolo della 
Presidenza all'incontro di Roma; la nuova 

m 
AUSTRALIA 

Viaggio in Austra lia tra i 
cercatori d 'oro 

ETNIE 

m La capitale della Bovesia 

PAESI DELL'EMIGRAZIONE 

m Nel cuore della Locride 

m A sagra d'a supprezzata 

FOLKLORE 

m La chitarra battente 

TRADIZIONI 

BJ Musulupu 

CULTURA 

W Dizionario scrittori reggini d i 
oggi 

m 
SPORT 

Calcio: la Reggina ritorna 
in Serie «B» 

RUBRICHE 

B'J I vostri problemi 
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Giunta Regionale; l'on. Fedele, il Ministro 
Agnelli, l'Assessore Trematerra a Berlino. 



CONSIGLIO REGIONALE 

DULA CALABRIA 

BIBLIOTECA 

Prn., 
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LA VISITA 

DEL MINISTRO 

AUSTRALIANO 

SEN. BOLKUS 

IN CALABRIA 

LA PRIMA 

NAVE 

AL PORTO 

DI GIOIA T. 
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DELLA GIUNTA 

REGIONALE 
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Direttore 
responsabile 
FRANCESCO 

ZINNATO 

IN QUESTO NUMERO 

ATTUALITA 

B Raggiunta un 'Intesa per 
rafforzare i legami di 
amicizia tra Calabria e 
Australia 

Il Targa ricordo al sen . Sgrò 

Il Il Memorandum sottoscritto 
a Reggio Calabria 

D 15 settembre 1995, ore 
17,50 e la nave va ... a 
Gioia Tauro 

m Partirà da «Mediterranea» il 
riscatto della Calabria 

m E intanto Il Governo italiano 
finanziava Malta 

m Calabria e Mezzogiorno a 
50 anni dalla fondazione 
della Repubblica 

m L'Università per stran ieri 
«Dante Alighieri» d i Reggio 
Calabria 

m L'Ital ia registra uno 
«crescita zero» 

TRADIZIONI 

m Lo festa della Madonna 
del la Consolazione a 
Reggio 

CULTURA 

m I misteri dell 'antica Locri 

ARGENTINA 

EiJ Racconti calabresi In terra 
argentina 

RICORDI 

m La famiglia Pentimalll 

IMMIGRAZIONE 

m Immigrati: espulsioni quasi 
imposslblli 

DOCUMENTI 

m Schema di Statuto per la 
cost ituzione d i 
un'Associazione tra 
calabresi residenti fuori 
della Regione 

LETTERE 

m Costruire una comunità 
virtuale dei calabresi 
resident i fuori regione 

m Viaggio cu ltu rale in 
Calabria di un gruppo di 
studenti f rancesi 

FRANCIA 

!I:J Ai calabresi di Antibes la 
«Battaglia dei fiori • 

RUBRICHE 

m Notizie in breve 

m I vostri p roblemi 

lmJ La buca delle lettere 
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