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Tra attesa e paura, il peggio deve venire
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Anni di Storia...

La Corte di Strasburgo
condanna l’Italia 

ROMA - L’Italia deve adottare il ricono-
scimento legale per le coppie dello stesso 
sesso. Lo ha stabilito la Corte europea dei 
diritti dell’uomo.

(Servizio a pagina 3)

La fotografia della nostra comunità nell’Annuario 2015 presentato dal ministero degli Esteri

Sono oltre 5 milioni
gli italiani all’estero
In Argentina, Germania, Svizzera, Brasile, Francia e Belgio le comunità più numerose. 
In crescita quelle residenti in Brasile (+5,9%), Regno Unito(+5,7%) e Stati Uniti(+4,9%)

VENEZUELA

CARACAS – Sempre più vicini all’iperinflazione. Da 
dicembre del 2014, la Banca Centrale non diffonde in-
formazioni sul costo della vita. Ma ció non ha evitato 
che economisti e istituti di ricerca rendessero note le 
proprie proiezioni. Stando al Cenda, che mensilmente 
informa sul costo del carrello della spesa, il tasso d’in-
flazione in Venezuela è tale che probabilmente alla fine 
dell’anno si potrá parlare di iperinflazione.
- Se il costo della vita continua a crescere ai ritmi attua-
li, e non ci sono ragioni per credere che accada il con-
trario, il Venezuela entrerà in una spirale inflazionaria 
che condurrà alla iperiflazione alla fine dell’anno – ha 
assicurato Omar Meza, Direttore del Cenda.
Meza ha spiegato che nel primo semestre dell’anno il 
carrello della spesa è aumentato da 24 mila a 54 mila 
bolívares. Ovvero, l’equivalente a circa 8 salari minimi. 
- Se la tendenza si mantiene – ha detto – il tasso d’infla-
zione alla fine dell’anno sará del 200 per cento.  

(Servizio a pagina 4)

Cenda, prossimi
all’iperinflazione

NELLO SPORT

Tour: settimana 
senza respiro, 
tutti contro 

Froome

IMMIGRAZIONE

Commissioni

Lo sfogo dei prefetti:
“Il governo ci tuteli” 

Stop alle larghe intese
Renzi blinda la maggioranza 

ROMA - Sono 5.003.908 gli 
italiani all’estero registrati 
nelle anagrafi consolari. Il 
dato emerge dall’Annua-
rio 2015 del Ministero degli 
Esteri, presentato ieri matti-
na alla Farnesina. 
Nel capitolo dedicato ai con-
nazionali, il Ministero confer-
ma che anagrafe consolare e 
servizi nel 2014 sono cresciuti 
del 3,6%: gli italiani residenti 
all’estero superano la soglia 
dei 5 milioni (5.003.908 regi-
strati nelle anagrafi consola-
ri). Rimane “sostanzialmente 
invariata” rispetto al 2013 la 
distribuzione della maggio-
re presenza delle comunità 
italiane all’estero (le più nu-
merose sono in Argentina, 
Germania, Svizzera, Brasile, 
Francia e Belgio), con incre-

menti più sostenuti in Brasile 
(+5,9%), Regno Unito(+5,7%) 
e Stati Uniti(+4,9%). 
L’ampliamento della comu-
nità italiana all’estero – si 
legge nell’Annuario – “riflet-
te l’emersione di trasferimen-
ti operati in anni precedenti, 
la maggiore mobilità interna-
zionale e l’esito favorevole di 
procedure di riconoscimento 
di cittadinanza avviate da 
tempo e concluse nel 2014”.
All’aumento dei connazio-
nali corrisponde l’aumento 
di alcuni servizi consolari: ad 
esempio,nel 2014 sono stati 
emessi 286.369 passaporti 
(+ 9% rispetto al 2013) ed è 
aumentata l’attività notarile 
svolta dalla rete consolare 
(22.096 atti).

(Continua a pagina 2)
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ANNUARIO 2015

La farnesina Presenta i suoi numeri



Presentato al Ministero 
degli Esteri, fotografa la realtà 

dell’Italia fuori l’Italia 
e le attivitá della Farnesina. 

Valensise: ““Motivo 
di soddisfazione oltre che fon-

te di sorprese”. Meloni: “Le 
scuole italiane e non sono 258 
in totale: 117 nei Paesi mem-

bri dell’Ue, 30 nei 
paesi europei non Ue, 

72 nelle Americhe, 
25 nel Mediterraneo 

e Medio Oriente, 13 in Africa 
sub sahariana, 1 in Australia”

Annuario 2015, la farnesina
presenta i suoi numeri

2 ITALIANI NEL MONDO    mercoledì 22 luglio 2015 |

ROMA  - Una “occasione importante”, un 
“appuntamento ormai tradizionale” che fo-
tografa il lavoro del Ministero degli esteri 
e della Cooperazione Internazionale e che 
ogni anno “è motivo di soddisfazione” ol-
tre che fonte di “sorprese”. Così il segretario 
generale della Farnesina, Michele Valensise, 
che alla Farnesina ha introdotto la presen-
tazione dell’Annuario 2015, redatto dall’Uf-
ficio Statistico del Ministero. A presentare 
la pubblicazione, giunta alla sua 16esima 
edizione, Sabrina Ugolini, capo dell’Ufficio 
di statistica, l’Ambasciatore Andrea Meloni, 
Direttore generale per il Sistema Paese, Ga-
briele Altana, capo della delegazione per la 
presidenza italiana del Consiglio dell’Ue, e 
Alberto Colella, coordinatore visti alla Dgit, 
intervenuto al posto dell’Ambasciatore Ra-
vaglia. 
Ogni anno, ha detto Valensise, l’Annuario 
rappresenta “un momento “consuntivo” 
dell’attività dell’Amministrazione” che 
anno dopo anno dimostra di saper “raffor-
zare la sua capacità di innovazione, in Italia 
e nella rete diplomatica, necessaria per stare 
al passo coi tempi”, mettendo in atto “stru-
menti flessibili e agili in un mondo che 
pone interrogativi e sfide diverse dal pas-
sato”; un mondo “che chiede sempre più 
servizi, assistenza e consulenza”.
- Il Maeci - ribadisce più volte Valensise - 
opera in stretto raccordo con le altre am-
ministrazioni dello Stato. I suoi servizi - ha 
aggiunt -, sono sempre più apprezzati da 
Stato, associazioni, imprese, cittadini e or-
ganizzazioni culturali. 
E proprio i servizi – quelli “quantificabi-
li” – sono al centro dell’Annuario che solo 
all’apparenza riporta “freddi numeri” e che 
invece “fotografa quello che siamo diventa-
ti e quello che potremmo essere domani”. 
Impossibile, invece, riportare “le attività 
immateriali, non quantificabili” che invece 
sono “il nucleo duro dell’attività della di-
plomazia: negoziati, trattative, visite delica-
te, analisi prodotte e condivise” con le altre 
amministrazioni.
Nell’Annuario sono riportati “dati ineccepi-
bili e chiari sul bilancio, le risorse umane e 
finanziarie del Maeci”.
- Purtroppo – ha commentato il Segretario 
generale – emerge la tendenza al ridimen-
sionamento di entrambe, un fenomeno che 
vediamo verificarsi in parallelo all’espansione 
di compiti e attese. Come si conciliano meno 
risorse e più attese? Attraverso una razionaliz-
zazione severa e rigorosa a tutti i livelli”.
“Significativi” per Valensise due dati: “in 10 

anni, cioè dal 2005, il bilancio del Maeci è 
passato dallo 0,24% allo 0,18% del bilan-
cio dello Stato”. Quanto alle risorse uma-
ne, “nello stesso decennio siamo passati da 
5.166 di ruolo a 4.043, in controtendenza 
con nostri competitori, Francia, Germania e 
Gran Bretagna in primo luogo”. 
E se è vero che “l’organico diplomatico ita-
liano è 1/3 della Francia e 1/4 del Regno 
Unito”, per Valensise “non è momento di 
abbattersi, ma di rioriganizzarsi ed essere 
mirati nelle diverse attività”. D’altronde, “i 
segnali incoraggianti non mancano”. Con-
cludendo, il segretario generale ha ribadito 
un generale “ottimistico apprezzamento per 
il nostro lavoro”. Nonostante le ristrettezze, 
“noi ce la stiamo mettendo tutta”. 
- L’Annuario - ha spiegato brevemente Ugo-
lini - si suddivide in tre capitoli: organizza-
zione e risorse, attività e servizi; più un Focus 
sui visti, un capitolo sul Semestre di Presi-
denza Ue e un capitolo di comparazione con 
la situazione degli altri Stati. 
La parola è quindi passata all’Ambasciatore 
Meloni che ha presentato “i numeri della cul-
tura e della diplomazia economica”. Sostegno 
imprese all’estero, internazionalizzazione di 
università ed enti di ricerca, insieme alle rela-
zioni culturali, i compiti principali della Dire-
zione generale per la promozione del Sistema 
Paese, fotografati dall’Annuario. 
- Una grande parte dell’attività della Dgsp 
– ha precisato Meloni – è difficilmente tra-
ducibile in numeri..
Tornando all’attività “censita” dall’Annua-
rio, Meloni ha elencato – per la Diplomazia 
economica – la crescente importanza delle 
comunicazioni che rete consolare, Camere 
di Commercio all’Estero danno alle imprese 
su anticipazioni di bandi e grandi commes-
se.
Sul versante “scienza, tecnologia e innovazio-
ne”, ha proseguito Meloni, la Dgsp fornisce 
ad università e centri ricerca dati su protocolli 
esecutivi (17), scambi di ricercatori (125), pro-
getti di grande rilevanza finanziati dal Mae 
(76) e quelli non finanziati (113). 
- Le scuole italiane e non – ha detto Meloni 
– sono 258 in totale: 117 nei Paesi mem-
bri dell’Ue, 30 nei paesi europei non Ue, 72 
nelle Americhe, 25 nel Mediterraneo e Me-
dio Oriente, 13 in Africa sub sahariana, 1 
in Australia. È una distribuzione che riflette 
un’altra epoca - ha commentato Meloni, 
prima di ricordare che la recente riforma 
della “Buona scuola” dà “un’ampia delega 
al Governo per riorganizzare il sistema sco-
lastico all’estero: in quella occasione porte-

remo le nostre proposte, volte ad aprire le 
scuole sempre più agli ordinamenti locali”. 
Gli studenti sono stati, nel 2014, 30mila, di 
cui 23349 stranieri (gli italiani 6.516), so-
prattutto in scuole paritarie o sezioni italia-
ne in scuole pubbliche, localizzate per lo più 
in Europa. Corsi di lingua degli Istituti Ita-
liani di Cultura: nel 2014, ha detto Meloni, 
gli IIC hanno avuti “71550 iscritti per 7785 
corsi (erano 7628 nel 2013)”: l’anno scorso 
“i ricavi ottenuti dai corsi hanno pareggiato, 
cioè sono stati equivalenti alle dotazioni che 
gli IIC hanno avuto dallo Stato. Cioè senza 
i corsi di lingua, gli IIC non potrebbero fun-
zionare”. 
A Gabriele Altana che ha parlato dell’attività 
svolta dal Maeci durante il Semestre di presi-
denza Ue (184 eventi in italia, 2303 riunioni 
e incontri, attività di formazione che ha coin-
volto 605 persone), è seguito l’intervento di 
Alberto Colella, responsabile di “Un visto per 
l’Italia”, nuovo portale già online che dà infor-
mazioni semplici e puntuali, in quattro lingue 
(italiano, inglese, russo e arabo) agli stranieri 
che vogliono venire in Italia.
L’anno scorso il Maeci ha ricevuto 2.300.000 
richieste da 2,5 milioni di utenti, che si sono 
rivolti ad una delle 163 sedi abilitate all’este-
ro. nel 2014 sono stati rilasciati 2.216.330 vi-
sti. Ora tutti i chiarimenti su cosa fare, quali 
documenti sono necessari, a chi presentarli e 
a quale costo sono sul nuovo portale nato in 
collaborazione con altre direzioni del Maeci 
(servizio stampa e informatica): basta inse-
rire nazionalità, il Paese da cui si proviene, 
il motivo del visto (lavoro, turismo) e la sua 
durata. 
Responsabile della Trasparenza del Maeci, 
Antonio Alessandro ha ricordato che poco 
più di un mese fa la Farnesina ha presen-
tato il Portale sul bilancio trasparente: “lì 
vengono pubblicate nel dettaglio le risorse 
assegnate al Maeci. Oggi, presentiamo l’al-
tra faccia della medaglia: cosa fa il Maeci 
con quelle risorse. Insomma, due iniziati-
ve complementari che danno un quadro 
chiaro, trasparente e, direi, soddisfacente 
di quello che è l’Amministrazione”. Il fatto 
che l’Annuario sia pubblicato da 16 anni, 
ha aggiunto, è un altro importante indica-
tore di “trasparenza” visto che “dà la possi-
bilità di confrontare e comparare i dati nel 
tempo”, così da avere “una continuità nel 
monitoraggio”. 
- Ma - ha concluso - dietro ai numeri ci sono 
le persone, le donne e gli uomini della Far-
nesina in Italia e all’estero. L’Annuario è 
dedicato a loro. 

Sono oltre 
5 milioni...
INTERVENTI in situazioni di 
emergenza - Gli interventi ef-
fettuati a tutela degli italiani 
all’estero sono sia di natura stret-
tamente consolare, e come tali 
coordinati dalla Direzione gene-
rale per gli Italiani all’estero e le 
Politiche Migratorie, sia connes-
si alle situazioni di emergenza, 
coordinati quindi dall’Unità di 
Crisi in contesti di rischio. 
Nel 2014 sono cresciuti dell’11% 
gli interventi di protezione con-
solare (45.452, rispetto ai 40.807 
del 2013), in particolare nell’am-
bito delle ricerche di connazio-
nali scomparsi, mentre l’Unità 
di Crisi ha coordinato comples-
sivamente 1.093 interventi, fra 
i quali spiccano 104 collegati ad 
attentati e 5 evacuazioni. 
DETENUTI ITALIANI all’estero 
e minori contesi - Nel 2014 era-
no 3.309 i connazionali dete-
nuti all’estero, dei quali il 79% 
(2.610) in Unione Europea. La 
materia dei minori contesi mo-
stra le rilevazioni inerenti le 
differenti tipologie di assistenza 
prestata dal MAeci (192 casi nel 
2014), nonché i casi di sottrazio-
ne internazionale trattati (231). 
Sono stati 77 i nuovi casi nel 
2014, dei quali 10 riferiti alla Ro-
mania, 6 al Brasile, 5 al Marocco 
e 5 agli Stati Uniti. 
VISTI di ingresso in italia - An-
che nel 2014 aumentano (+4%) 
i visti di ingresso rilasciati dal-
le nostre sedi all’estero per un 
numero totale di 2.216.330. 
Nell’analisi per provenienza ge-
ografica, è sempre l’area extra-ue 
quella di maggior peso (49%), 
seguita dal 29% per l’Asia e dal 
12% per il Mediterraneo e Medio 
Oriente. La Federazione Russa si 
conferma il primo paese in asso-
luto per numero di visti richiesti 
e rilasciati, seguita da Cina, Tur-
chia e India. 
Al primo posto ci sono i visti per 
turismo (81%), aumentati nel 
2014 del 9%. Si registra invece 
una flessione del 7% nella cate-
goria dei visti per affari (186.452 
al 31.12.2014), seguita dai visti 
rilasciati per motivi familiari, per 
studio e per lavoro subordinato, 
ugualmente in diminuzione. 
Sono invece in aumento del 6% 
nel 2014 sia i visti per motivi re-
ligiosi (8.965) che quelli per gara 
sportiva (5.317), nonché del 2% 
per ricerca. Rispetto ai nostri 
principali partners Ue, l’Italia si 
conferma il secondo Paese per 
numero di visti rilasciati dopo la 
Francia (2.790.654), mantenen-
do la posizione precedente alla 
Germania (2.154.741). 
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UNIONI GAY

Chi le riconosce
in Europa e nel mondo 
BRUXELLES - L’Irlanda è stato l’ultimo Paese a dire sì 
alle unioni gay con il referendum svoltosi lo scorso 
maggio. Nel mondo sono complessivamente più di 
20 gli Stati che riconoscono il matrimonio tra perso-
ne omosessuali, di cui 14 solo in Europa. In altri sono 
legali le unioni civili, mentre i Paesi europei che fino 
ad oggi non hanno previsto alcun tipo di tutela per le 
coppie gay restano nove: Italia, Grecia, Cipro, Litua-
nia, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Bulgaria e Romania. 
Ecco in sintesi le nazioni che hanno adottato il matri-
monio omosessuale nel mondo.
IRLANDA - Questo Paese, con profonde radici cattoli-
che, è stato il primo a introdurre il matrimonio tra per-
sone dello stesso sesso con un referendum e l’ultimo in 
ordine cronologico a compiere questo passo nell’Ue. La 
consultazione popolare si è svolta il 23 maggio scorso.
OLANDA - E’ stato il primo Paese nel 2001 ad aprire al 
matrimonio civile per le coppie gay con stessi diritti e 
doveri delle coppie etero, tra cui l’adozione.
BELGIO - Il matrimonio omosessuale è in vigore dal 
2003, mentre il via libera alle adozioni per le coppie 
gay e’ arrivato nel 2006. 
SPAGNA - Le nozze gay sono legali dal luglio 2005. E le 
coppie gay, sposate o no, possono adottare bambini. 
NORVEGIA - Dal gennaio 2009 omosessuali ed etero-
sessuali sono equiparati davanti alla legge in materia 
di matrimonio, di adozione e di fecondazione assistita. 
SVEZIA - Le coppie gay possono sposarsi con matrimo-
nio civile o religioso da maggio 2009. L’adozione era 
già legale dal 2003. 
PORTOGALLO - Una legge del 2010 ha abolito il riferi-
mento a “sesso diverso” nella definizione di matrimo-
nio. Ma è esclusa la possibilità di adottare. 
ISLANDA - Le nozze gay sono legalizzate dal 2010. Le 
adozioni sono legali dal 2006. 
DANIMARCA: Primo Paese al mondo ad aver autoriz-
zato le unioni civili tra omosessuali nel 1989, la Dani-
marca ha dato il via libera nel giugno 2012 alle coppie 
gay a sposarsi davanti alla Chiesa luterana di Stato. 
FRANCIA - La legge passa il 18 maggio 2013 dopo du-
rissime contestazioni da parte dei movimenti di difesa 
della famiglia tradizionale. 
GRAN BRETAGNA - Il sigillo reale è giunto nel luglio 
2013. 
FINLANDIA - Il 28 novembre 2014 il Parlamento di 
Helsinki ha detto sì alla legge che regola le nozze omo-
sessuali. Anche le adozioni diventano legali. Unioni ci-
vili e adozione dei figli del partner erano gia’ possibili 
dal 2002. 
LUSSEMBURGO - Approvata a giugno 2014 la legge sui 
matrimoni gay è entrata in vigore il 1 gennaio 2015. 
SLOVENIA - Il 4 marzo 2015 il Parlamento sloveno ha 
approvato un emendamento alla legge sui matrimoni 
e la famiglia, che equipara i matrimoni omosessuali a 
quelli eterosessuali.
Fuori dall’Europa: 
CANADA - La legge sul matrimonio gay è del luglio 
2005. 
SUDAFRICA - Nel novembre 2006 il Sudafrica è diven-
tato il primo Paese africano a legalizzare le unioni gay 
attraverso “matrimonio” o “partenariato civile”. Le 
coppie possono anche adottare. 
ARGENTINA - Il 15 luglio 2010 l’Argentina è diventato 
invece il primo Paese sudamericano ad autorizzare il 
matrimonio gay e le adozioni da parte di omosessuali. 
URUGUAY - L’11 aprile 2013 è diventato il secondo 
Paese latinoamericano a permettere le nozze tra omo-
sessuali, dopo l’Argentina. 
NUOVA ZELANDA - Il 17 aprile 2013 il Parlamento ha 
approvato la legge sui matrimoni gay, diventando il 
primo Paese dell’Asia-Pacifico a legalizzarli. La legge 
apre la strada all’adozione. 
BRASILE - I matrimoni sono stati approvati nel maggio 
del 2013. Le unioni civili erano permesse già dal 1999. 
MESSICO le nozze gay sono legali in 5 Stati. 
Negli STATI UNITI sono saliti a 37 (più il District of Co-
lumbia, dove si trova la capitale Washington), gli Stati 
che permettono le nozze fra persone dello stesso sesso. 

ROMA - All’Italia arriva 
l’ennesimo, potente scos-
sone sui diritti civili: la 
Corte europea dei diritti 
umani ha condannato il 
nostro Paese per la vio-
lazione dei diritti delle 
coppie omosessuali, san-
zionandolo a risarcire tre 
coppie per danni morali e 
chiedendo che finalmente 
venga introdotto il rico-
noscimento legale per le 
unioni di persone dello 
stesso sesso.
Il ‘fulmine’ arriva nello 
stesso giorno in cui in Par-
lamento langue la discus-
sione sul ddl Cirinnà e a 
pochi giorni dall’annun-
cio del premier Matteo 
Renzi che ha posto il 2015 
come limite per l’appro-
vazione di una legge sulle 
unioni civili. A fare ricor-
so alla Corte di Strasburgo 
sono state tre coppie di 
omosessuali, che vivono 
insieme da anni rispetti-
vamente a Trento, Milano 
e Lissone (Milano); capo-
fila è la coppia composta 
da Enrico Oliari, presi-
dente dell’associazione di 
omosessuali di centrode-
stra Gaylib, e dal suo com-
pagno. Tutte e tre hanno 
chiesto ai loro Comuni 
di fare le pubblicazioni 
per potersi sposare ma si 
sono viste opporre un ri-
fiuto. Da qui è cominciata 
la lunga strada dei ricorsi 
alla magistratura e alla 
Consulta, fino alla Cor-

te di Strasburgo, che ha 
condannato l’Italia - che 
dovrà versare a ognuno 
di loro 5 mila euro - per-
ché ha violato il diritto 
al rispetto della loro vita 
privata e familiare e chie-
de al nostro Paese di rico-
noscere le coppie omo-
sessuali perché considera 
che “la protezione legale 
disponibile attualmente 
a coppie dello stesso sesso 
non solo non garantisce i 
bisogni fondamentali per 
una coppia che sia in una 
relazione stabile, ma non 
dà neanche sufficienti cer-
tezze”. 
- Questa sentenza è l’en-
nesima dimostrazione che 
ci sono solo cattivi motivi 

per mantenere milioni di 
persone in uno stato di 
necessità inutile e ingiu-
stificabile. Speriamo che 
i politici italiani vogliano 
procedere verso una legge 
che chiarisca l’uguaglian-
za di tutti i cittadini - han-
no dichiarato subito Gian 
Mario Felicetti e Riccardo 
Z.
Lo stesso Oliari sottolinea 
come la sentenza sia arri-
vata “al momento giusto, 
proprio ora che se ne di-
scute in Senato”. Vanno 
oltre Roberto Zaccheo e 
Riccardo Perilli Cippo, la 
terza coppia: 
- Ci fermeremo solo 
quando potremo unir-
ci in matrimonio come 

tutte le coppie eteroses-
suali.
Soddisfatti i legali delle 
coppie: 
- È un risultato molto po-
sitivo che dice che una 
forma istituzionalmen-
te definita a garanzia va 
data. La decisione non 
impone vincoli sullo stru-
mento da individuare, si 
tratti di matrimonio, Dico 
o altro, ma uno strumen-
to serve - affermano gli 
avvocati Massimo Clara, 
Marilisa D’Amico e Cesare 
Pitea.
Esultano le associazioni 
degli omosessuali e i mili-
tanti per i diritti civili, che 
da anni chiedono un rico-
noscimento e una regola-
mentazione delle unioni 
omosessuali, se non il 
matrimonio, fra persone 
dello stesso sesso. Mentre 
la politica, come al solito, 
si divide: Pd, Movimento 
5 Stelle, Sel e Scelta Civica 
(con qualche distinguo) 
premono per regolamen-
tare le unioni gay, Ncd e 
Fdi frenano. In mezzo For-
za Italia, che Renzi vor-
rebbe portare nel campo 
dei favorevoli a una legge 
sulle unioni civili: se Mau-
rizio Gasparri e altri invi-
tano a non fare fughe in 
avanti, l’ex ministro per 
le Pari opportunità Mara 
Carfagna ritiene che la 
sentenza “imponga l’ob-
bligo di fare una buona 
legge”.

Il Paese è stato 
condannato 

per la violazione 
dei diritti delle coppie 

omosessuali. Dovrà 
risarcire tre coppie 
per danni morali. 

Chiesto dalla Corte 
Europea dei Diritti 

Umani che sia 
introdotto 

il riconoscimento 
legale per le unioni 

di persone dello 
stesso sesso

La Corte di Strasburgo condanna
l’Italia: riconosca le unioni gay 

ROMA - Andare oltre la maggioranza di governo per supe-
rare l’ostruzionismo dei centristi ed approvare una legge 
che, sotto il profilo delle unioni civili, gay o etero, riporti 
l’Italia in Europa. E’ la strategia che il premier Matteo Renzi 
ha messo in campo nelle ultime settimane e che la senten-
za di Strasburgo avvalora per approvare entro l’anno una 
riforma che da anni, invano, l’Italia insegue.
L’input ad accelerare sul ddl Cirinnà per tentare un’appro-
vazione prima dell’estate, almeno al Senato, era arrivato 
nelle settimane scorse. Ma il rischio ingorgo sui provve-
dimenti a Palazzo Madama e la richiesta da parte di Ncd 
di un parere del Mef sull’impatto della reversibilità delle 
pensioni sui conti pubblici hanno costretto ad un nuovo 
rinvio. L’ultimo, però, nelle intenzioni di Renzi. 
- Abbiamo deciso - assicura il ministro Maria Elena Boschi - 
un programma serrato sui tempi della legge: a settembre, 
dopo le riforme costituzionali al Senato, per l’ok finale alla 
Camera, senza modifiche, entro l’anno. Recupereremo il 
ritardo di altri.

Renzi vuole l’ok entro l’anno 

Angela Abbrescia
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MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia
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CARACAS- Los  representantes 
de las organizaciones con fines 
políticos que forman la Mesa de 
la Unidad (MUD), así como los 
representantes de los organiza-
ciones políticas que conforman el 
Gran Polo Patriótico, encabezado 
por el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), fueron informa-
dos ayer por el Consejo Nacional 
Electoral sobre la aplicación del re-
glamento sobre paridad de género 
en las postulaciones para las elec-
ciones a la Asamblea Nacional del 
próximo 6 de diciembre.
Durante la reunión de las rectoras 
y el rector con los representantes 
de las organizaciones políticas, la 
presidenta del Poder Electoral, Ti-
bisay Lucena, explicó los cálculos 
para garantizar los parámetros mí-
nimos de participación política con 
criterio de género en el proceso de 
postulaciones para la elección de 
diputados y diputadas, nominales 
y lista, previsto en el cronograma 
electoral entre el 3 y el 7 de agosto.
Lucena destacó que el reglamento 
especial para garantizar los dere-
chos de la participación política 
de forma paritaria plantea las fór-
mulas para las postulaciones y que 
serán respetados los resultados de 
las elecciones primarias realizadas 
por las organizaciones con fines 
políticos.
“Lo pusimos muy claro para ser con-
sistentes, tanto con el reglamento 
como con las elecciones primarias. 
Sostuvimos desde un principio que 
los resultados de las elecciones pri-
marias se respetan y quedan, porque 
fueron los electores y electoras los 
que escogieron esos candidatos”, 
argumentó.
También explicó que las postula-
ciones serán verificadas tomando 
en cuenta si el ámbito territorial de 
constitución de la organización po-
lítica o grupo de electores y electo-
ras es nacional, regional o distrital.

CNE

Lucena: “Paridad 
de género no
afecta resultados”

CARACAS- El director del Cenda, 
Oscar Meza, advirtió que el au-
mento de 163,6% interanual, que 
ubica el costo de la canasta básica 
familiar de junio en 54.204,69 bo-
lívares, es un dato “histórico nunca 
registrado en los últimos 20 años”
El titular del Centro de Docu-
mentación y Análisis Social de la 
Federación venezolana de Maes-
tros precisó que el incremento 
registrado en junio de  1.357,78 
bolívares significa exactamente 
1.7 salarios mínimos. “Los más 
significativo es la variación histórica 
de 26,5% que solamente podemos 
compararla con variaciones anua-
les porque mensuales nunca las ha-
bíamos tenido”.
Advierte que según las proyec-
ciones realizadas por el Cendas, 
el año 2015 cerrará con una in-
flación cercana a 200%. “Si to-
mamos en cuenta que entre enero 
y junio el costo de la vida aumentó 
Bs 24.027,87, porque la canasta 
básica costaba Bs 30.176,82 en 
diciembre lo que significa una in-

flación en seis meses rondaría el 
200%”.
Para Meza, de mantenerse los in-
crementos de 26,5% mensuales, 
Venezuela ingresaría a una situa-
ción de hiperinflación. “Lo más 
grave, si esto se confirma,es que se 
destruiría el ingreso familiar”.
Meza explicó, en entrevista a 
César Miguel Rondón en el Cir-

cuito Éxitos, que se ingresa téc-
nicamente en un proceso hiper-
inflacionario cuando las tasas de 
inflación mensual superan 50%. 
“Pero también se considera cuando 
la inflación sea de 200% en un año 
y luego 400%, que pareciera ser el 
camino de Venezuela comparándo-
lo con Argentina en la década de los 
años ‘80”.

Cendas: Venezuela entrará 
en hiperinflación 

El director del Cenda, Oscar 
Meza, advirtió que el aumento 
de 163,6% interanual, que 
ubica el costo de la canasta 
básica familiar de junio en 
54.204,69 bolívares, es un dato
 “histórico nunca registrado en 
los últimos 20 años”.
Advierte que según las 
proyecciones realizadas por el 
Cendas, el año 2015 cerrará con 
una inflación cercana a 200%

Dólar Simadi subió a Bs 199,41
CARACAS- La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cer-
ró ayer en Bs.199,40 por dólar, una subida de Bs.0,91 con re-
specto a su cotización de la jornada anterior, informó el Banco 
Central de Venezuela (BCV).
El organismo emisor también informó que por este tercer mer-
cado oficial se atendió 3,95% de las liquidaciones de divisas 
procesadas en el día, quedando el 96,05% restante en manos 
de los sistemas administrados.

CARACS- El Defensor del Pueblo Tarek William Saab, reconoció 
ayer haber recibido 20 denuncias por presuntos excesos poli-
ciales, luego del despliegue policial realizado la semana pasada 
en la Cota 905, en Caracas. 
Saab detalló que los excesos pudieron ser cierto grado de vio-
lencia o agresión en la revisión de viviendas por parte de las 
autoridades.
Aseguró que estas denuncias las está tramitando la Defensoría 
junto a sus profesionales en Derechos Humanos.
Asimismo, indicó que hasta ahora ningún familiar de los falle-
cidos en el operativo ha consignando denuncias y destacó que 
el organismo sí ha prestado apoyo a los detenidos. “Las dele-
gaciones de la Defensoría han visitado a los privados de libertad, 
atendiéndolos como debe ser”.
Asi mismo,  señaló que un total de 2.052 adolescentes se en-
cuentran privados de libertad en el país, de los cuales 1.890 
son de sexo masculinos y 162 de sexo femenino.
Afirmó también que en lo que resta de 2015 mantendrán me-
sas de trabajo con diferentes organizaciones en diversos temas, 
tales como mencionó de asuntos sociales, políticos, salud, en-
tre otros.

Saab admite exceso policial 
en la Cota 905
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CARACAS- Los senadores espa-
ñoles Iñaki Anasagasti (PNV), 
José Miguel Camacho (PSOE), 
Andrés Gil García (CiU), y el 
uruguayo Pablo Mieres (Partido 
Independiente), llegarán a Cara-
cas esta semana para expresar la 
solidaridad con dirigentes de la 
oposición venezolana a quienes 
se les impide su derecho a postu-
larse al parlamento, y a enterarse 
de primera mano de “la crisis hu-
manitaria” que vive el país, por 
los problemas de abastecimiento 
de alimentos y medicamentos, 
explicó en rueda de prensa el 
secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidd Democrática  (MID), 
Jesús Torrealba.
El dirigente en compañía de Li-
lian Tintori y Mitzy Capriles de 
Ledezma, informó que el grupo 
irá, con dirigentes de la MUD a 
la cárcel de Ramo Verde, el He-
licoide y a entrevistarse con el 
alcalde metropolitano, Antonio 
Ledezma, quien se encuentra 
en prisión domiciliaria mientras 
se recupera de una intervención 
quirúrgica. Los visitantes llegarán 
entre miércoles y viernes, indica 
la nota de prensa de la MUD.
“Van a reunirse también con los 
inhabilitados”, precisó el porta-

voz.
“Venezuela es una bomba de 
tiempo y la Unidad Democrática, 
los demócratas venezolanos, lo 
que queremos es darle una res-
puesta pacífica, electoral, consti-
tucional a esta crisis. El Gobierno 
lo que hace es poner cada vez más 
obstáculos. Queremos que estos 
ilustres visitantes tengan una vi-
sión completa, no solamente de 
los abusos políticos del Gobierno, 
si no, además, del drama huma-
nitario, del drama social que sirve 
de contexto a estos abusos”, dijo 
Torrealba, citó el boletín.
Por otro lado, Torrealba de-
nunció la más reciente medida 

del Gobierno que obliga a los 
productores privados a concen-
trar su mercadería en la red de 
abastos pública (Mercal, Pdval y 
Bicentenario). “Desviar hacia la 
red pública de venta de alimentos 
entre el 30 y 100% de la produc-
ción de siete rubros fundamentales 
es una locura. La red privada de 
distribución de alimentos tiene casi 
114 mil puntos de venta y se va a 
concentrar en 7 mil puntos. Senci-
llamente no será la multiplicación 
de los alimentos sino la multiplica-
ción de las colas”, resaltó.
En tanto, el gobernador del esta-
do Miranda, Henrique Capriles, 
indicó que aunque desconoce la 

agenda de los senadores ibero-
americanos que llegarán a Vene-
zuela hoy, no descarta reunirse 
con ellos
 “Viene un grupo de parlamen-
tarios, no tengo claro cuál es su 
agenda, siempre estaremos en la 
disposición de hablar con quien 
venga a conversar con nuestro 
país,que esa voz recoja la situa-
ción que vivimos los venezolanos 
y se cuente la verdad afuera, siem-
pre teniendo claro que el proble-
ma de los venezolanos lo deben 
resolver los venezolanos”, dijo 
Capriles.

“Campaña de descrédito”
El Defensor del Pueblo aseveró 
que la visita a Venezuela de los 
senadores españoles es “nueva-
mente un plan que deja al desnu-
do la campaña de descrédito en 
contra del Estado venezolano”.
Señaló que el sector opositor ha 
referido que en Venezuela preva-
lece una “dictadura férrea, crimi-
nal y sanguinaria”; sin embargo, 
aseguró que “hay un pleno dere-
cho democrático en el país”.
Recalcó que los 5 expresidentes 
que visitaron el país han “des-
potricado”  de él. “Forma parte 
de ese mismo sistema totalmente 

PJ consultará uso de la tarjeta unitaria
El dirigente político del partido Primero Justicia, Ángel Medina, 
informó que realizarán una jornada de recolección de firmas 
para evaluar el respaldo de los ciudadanos al uso de la tarjeta 
unitaria para las parlamentarias
“Esta jornada está enmarcada en lo que nosotros denominamos 
la unidad perfecta para conquistar ese deseo real que tiene los 
venezolanos para actuar juntos” indicó Medina en el programa 
En Sintonía de Unión Radio.
El diputado por PJ expresó que la tarjeta unitaria es uno de los 
vehículos para alcanzar la mayoría parlamentaria.
Medina sostuvo que ante el caso del partido Voluntad 
Popular que está generado su discusión interna sobre su 
posible adhesión a la tarjeta única, otros partidos como PJ 
“hemos solicitado en este momento que hagan una reflexión 
profunda sobre la unidad que debemos representar”, puntua-
lizó.

Maldonado: Decisión tomada por el gobierno 
es de una economía de guerra
El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, Vic-
tor Maldonado, calificó que la decisión tomada por el gobierno 
nacional este lunes de abastecer los supermercados privados 
con productos del sector público como la red de Mercal y 
Bicentenario, es una economía de guerra.
“No tiene ningún tipo de calidad, de servicio al cliente, somete 
a los venezolanos a las colas más obscenas y más irrespetuosas, 
coloca los productos como si fueran cualquier cosa. Todo esto es 
un proceso de envilecimiento de la economía”, resaltó en una 
entrevista para Unión Radio.
Maldonado, dijo que  las medidas no atiende el problema de la 
inflación, no atiende el problema de la escasez, tampoco la co-
rrupción que hay detrás de esa economía, y que ha visto como 
los venezolanos se desesperan por los alimentos.
“Yo no le aprecio al gobierno ningún afán de cambiar, ninguna 
preocupación por el cambio. Violan todas libertades y allanan 
todos los derechos”, concluyó. 

Guanipa: MUD deberá postular al menos 100 
mujeres para cumplir paridad de género
Tras reunirse ayer con los rectores del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) para definir el mecanismo de postulaciones, los re-
presentantes de los partidos políticos informaron que deberán 
aplicar la paridad solo en las 47 circunscripciones en donde no 
se realizaron primarias.
Tomas Guanipa, secretario general de Primero Justicia precisó 
que deberán postular 29 féminas a cargos principales, suplen-
tes y lista.
Señaló que la coalición opositora está preparada para postu-
lar candidatos en todos el país el 3 de agosto. “La MUD está 
absolutamente lista y que tenemos días trabajando todo este tema 
para cumplir con esta normativa”. 
Guanipa informó que el tema de las inhabilitaciones políticas 
no fue tratado en este encuentro por lo que concertarán una 
próxima reunión con los rectores del CNE.

Capacitación de 432 miembros 
de juntas regionales será mañana
La organización Súmate informó ayer  que la capacitación 
de los 432 electores Miembros de Juntas Regionales será este 
jueves de 9:00 am a 12:00 m, en las sedes de las Oficinas Re-
gionales Electorales del CNE, ubicadas en las ciudades capitales 
de los 23 estados y el Distrito Capital.
Reiteran que una de las primeras actividades de las 24 Juntas 
Regionales Electorales es recibir los recaudos de las postulacio-
nes de los candidatos a diputados para la Asamblea Nacional, 
lapso establecido del lunes 03 al viernes 07 de agosto, de 
acuerdo a lo previsto en los artículos 70, numeral 4, 96 y 97 de 
la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).
Súmate exhortó a todos los electores a revisar su información 
en el Registro Electoral (RE) con el fin de verificar si están 
dentro del contingente de los 432 integrantes escogidos como 
Miembros de Juntas Regionales, que deben asumir este Servicio 
Electoral Obligatorio a partir del martes 28 de julio hasta el 
miércoles 09 de diciembre, de acuerdo con la actividad 27 en 
el Cronograma Oficial.

BREVES El secretario de la MUD, Jesús Torrealba informó que los parlamentarios de España 
y Uruguay visitarán a los presos políticos y se entrevistarán con los candidatos inhabilitados

Senadores extranjeros 
llegan hoy a Venezuela
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Seniat recaudó más de 510 millardos de bolívares

ECONOMÍA

y se verá reflejado en más inversión 
social, más recaudación, más inver-

sión social, más deporte, más vi-
viendas, más beneficio para nuestra 

gente”, expresó en otro mensaje 
publicado en la red social.

CARACAS- El Servicio Nacional In-
tegrado de Administración Adua-
nera y Tributaria (Seniat) cumplió 
la meta de recaudación prevista 
para este año 2015, al alcanzar 
la cifra de 510 millardos de bolí-
vares.
“Nos complace informar que 
el Seniat alcanzó la meta de re-
caudación fijada por el Ejecutivo 
Nacional para el 2015, en 510 
millardos de Bolívares”, informó 
ayer el superintendente nacional 
del organismo, José David Cabello 
Rondón, a través de su cuenta en 
Twitter @jdavidcabello.
Indicó que esta cifra, que se al-
canzó a cinco meses de concluir 
2015, irá al Tesoro Nacional para 
ser invertida en programas y pro-
yectos para el desarrollo nacional.
Igualmente, destacó que el monto 
recabado representa un cumpli-
miento de 100,13% de la meta 
anual establecida.
La cifra de recaudación supera en 
35,31 millardos a los 474,69 mi-
llardos de bolívares que recaudó 
el Seniat, entre enero y diciembre 
de 2014.
“Ya logramos la meta anual. Todo lo 
que venga será sobre cumplimiento 



Il Premier conferma 
gli incarichi di peso 
alla minoranza Pd. 
Azzerate le numerose 
vicepresidenze 
dei 5 Stelle e via 
i presidenti di Forza 
Italia che rischia 
una nuova 
implosione

Stop alle larghe intese
Renzi blinda la maggioranza 
ROMA  - Via tutti i presidenti di 
Forza Italia e quasi azzerate le 
numerose vicepresidenze dei 5 
Stelle. Con Renzi che conferma 
gli incarichi di peso alla mino-
ranza Pd e blinda la maggioran-
za, mentre Forza Italia rischia 
una nuova implosione. La rias-
segnazione dei ruoli negli uffici 
di presidenza delle Commissio-
ni di Montecitorio si conferma 
un piccolo terremoto, dove i 
voti spazzano via quel che re-
stava del patto del Nazareno 
nei ruoli apicali.
Giovanni Toti dà voce allo 
scontento di Forza Italia e parla 
di “lottizzazione” dei democra-
tici, ma a gridare allo scandalo 
sono soprattutto gli esponenti 
5 Stelle tagliati fuori quasi da 
tutto: avevano 8 vicepresidenze 
e gliene restano solo due, con 
soli 4 segretari al posto degli 
11 che avevano conquistato ad 
inizio legislatura. Saltano ‘big’ 
come Alessandro Di Battista e 
Carla Ruocco e deputati come 
Danilo Toninelli, Giorgio Sorial 
o Massimo de Rosa mentre si 
‘salvano’ ex pentastellati come 
Massimo Artini o Walter Rizzet-
to.
La capogruppo M5s Francesca 
Businarolo attacca: 
- E’ uno squallido siparietto. 
Siamo stati estromessi dai gio-
chi per non essere scesi a patti 
coi partiti mentre Lega, Sel, Fra-
telli d’Italia e perfino Alternati-
va libera hanno messo assieme 
i propri voti. 
Le 4 presidenze ‘tolte’ a Fi sono 
andate a Scelta Civica, con An-
drea Mazziotti che alla Affari 
Costituzionali sostituisce Fran-
cesco Paolo Sisto; ad Ap, con 
Maurizio Bernardo che è eletto 

alle Finanze al posto di Daniele 
Capezzone, mentre la renziana 
Flavia Piccoli Nardelli prende il 
posto di Giancarlo Galan alla 
Cultura e l’altro Pd Francesco 
Saverio Garofani, di Area dem, 
sostituisce l’azzurro Elio Vito.
Nel sudoku delle commissioni 
sono state confermate le pre-
sidenze di ‘peso’ in mano alla 
minoranza Pd: resta a France-
sco Boccia la Bilancio e a Gu-
glielmo Epifani la Attività pro-
duttive.
Renato Brunetta, che aveva 
chiesto di non cancellare le 
vicepresidenze in mano a Fi, 
è stato accontentato: le vice-

presidenze di Forza Italia re-
stano agli azzurri, ma i nomi 
che ‘passano’ fanno infuriare 
le correnti. Di fatto Fi salva Re-
nata Polverini, Deborah Berga-
mini e Ignazio Abrignani ma 
porta il fittiano Roco Palese alla 
vicepresidenza della Bilancio e 
toglie ad un verdiniano come 
D’Alessandro il suo ruolo di se-
gretario alla Giustizia in favore 
del leghista Nicola Molteni.
Scelta Civica ottiene la presi-
denza della Affari Costituziona-
li (con Mazziotti) ma perde la 
presidenza della Affari sociali 
che aveva Pierpaolo Vargiu e 
che ora passa a Mario Marazziti 

(Per l’Italia-Centro Democrati-
co). Scelta Civica manda inoltre 
Bruno Molea alla vicepresiden-
za della Cultura, dove aveva 
Ilaria Capua. Perde invece l’ex 
grillino Ivan Catalano alla vi-
cepresidenza dei Trasporti che 
passa al popolare Vincenzo Ga-
rofalo. Anche Sel fa ‘progressi’ e 
ottiene, tra l’altro, una vicepre-
sidenza alla Esteri (dove Erasmo 
Palazzotto sostituisce il penta-
stellato Alessandro Di Battista) 
e alla Cultura, dove sale Gian-
carlo Giordano ma perde come 
vice l’ex M5s Adriano Zaccagni-
ni sostituito dalla grillina Chia-
ra Gagnarli. Lei, assieme ad 
Alfonso Bonafede (confermato 
alla Giustizia), sono gli unici 5 
Stelle che prendono una vice-
presidenza. 
- Abbiamo preso il 25% alle 
elezioni e non saremo rappre-
sentati. E qualcuno ci accusa 
ancora di poca democraticità! 
Vorrà dire che gli faremo capire 
meglio chi siamo... - sbotta il 5 
Stelle Manlio Di Stefano.
Pd e Sel gli rispondono per le 
rime. 
- Inutile che sbraitino. Come al-
cuni 5 stelle riconoscono il M5s 
non si è confrontato con nessu-
no e le opposizioni hanno fatto 
una scelta diversa - dice il dem 
Marco Di Maio.
Anche Sel si difende. 
- Ma quale poltronismo, si chia-
ma pluralismo. Invece di strepi-
tare e gridare al complotto mi 
sarei aspettato una autocritica 
severa - afferma il capogruppo 
di Sel alla Camera Arturo Scotto 
che ricorda: 
- A inizio legislatura hanno fat-
to ‘asso piglia tutto’ calpestan-
do loro le altre opposizioni.

Francesca Chiri
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Lo sfogo dei prefetti:
“Il governo ci tuteli”
ROMA  - “I prefetti, i rappresentan-
ti del governo sul territorio sono la-
sciati soli ad applicare le direttive del 
governo in tema di immigrazione, 
spesso in totale opposizione con altri 
rappresentanti dello Stato, in parti-
colare i sindaci. Siamo diventati ber-
sagli, il governo ci tuteli”. Dopo l’an-
nunciata rimozione del prefetto di 
Treviso ed un’altra giornata di fuoco 
sul versante dell’accoglienza dei mi-
granti, i prefetti danno sfogo alla loro 
“rabbia e frustrazione” con le parole 
di Claudio Palomba, presidente del 
loro sindacato più rappresentativo, 
il Sinpref, che chiede un urgente in-
contro al ministro Alfano.
E’ un fiume in piena Claudio Palom-
ba, da 15 giorni prefetto di Lecce, 
prima a Rimini. 
- I prefetti – afferma - sono i rap-
presentati del governo sul territorio. 
Non è ammissibile essere oggetto di 
attacchi da parte di altri rappresen-
tanti istituzionali (il riferimento è alle 
parole del vicepresidente del Consi-
glio delle Marche contro Gabrielli - 
ndcr) e non essere difesi dal governo. 
Ora basta, tuteleremo il nostro lavo-
ro in ogni sede. Sul territorio stiamo 
operando in condizioni difficilissi-
me - prosegue il presidente del Sin-
pref - non abbiamo solo il problema 
dell’immigrazione, che oggi é quel-
lo più di attualità, ma anche quello 
del terrorismo, dei comuni sciolti per 
mafia, dell’ordine pubblico. Sul tema 
dell’immigrazione siamo in prima 
linea e qui ci stiamo letteralmente 
inventando un mestiere, facciamo 
perfino gli agenti immobiliari. Si trat-
ta di superare difficoltà non di poco 
contom – continua -. Oggi la distri-
buzione sul territorio dei migranti 
giunti nel nostro Paese é realizzata 
completamente dai prefetti che ap-
plicano protocolli straordinari e di-
rettive statali. E lo Stato per questo é 
chiamato a tutelarci in maniera forte 
non lasciandoci in balia dell’opinio-
ne pubblica o peggio di altri rappre-
sentanti istituzionali. Sul territorio ci 
troviamo sempre a gestire i ‘no’ dei 
sindaci e lì dobbiamo inventarci so-
luzioni. Spesso su due piedi. Chiedia-
mo quindi allo Stato che difenda in 
maniera forte i suoi rappresentanti 
sul territorio, i prefetti.
A sottolineare le difficoltà che incon-
trano i prefetti era stato in mattinata 
anche Mario Morcone, capo del Di-
partimento per le libertà civili e l’im-
migrazione del ministero dell’Interno. 
- Nessun prefetto ha interesse a deci-
dere in solitudine. Per quanto limitati 
possiamo essere, tutti ci aspettiamo 
di confrontarci con sindaci e assessori 
regionali su quali siano le migliori so-
luzioni per il territorio. Ma se tu la so-
luzione non me la dai io devo trovare 
il modo di collocare le persone - ha 
detto davanti alla Commissione par-
lamentare di inchiesta sul sistema di 
accoglienza. Morcone si è anche det-
to deluso per l’accordo ‘al ribasso’ tra 
i 28 Paesi della Ue sul ricollocamento 
da Italia e Grecia di 40mila profughi, 
perché l’intesa si è fermata poco oltre 
la soglia dei 32mila.

ROMA  - L’Italia apre un altro fronte nella complessa partita per 
risolvere l’annosa situazione dei fucilieri di Marina Massimiliano 
Latorre e Salvatore Girone. Roma ha infatti chiesto al tribunale 
internazionale del diritto del mare di Amburgo d’intervenire fin-
tanto che va avanti il procedimento dell’arbitrato internazionale, 
autorizzando Latorre a restare in Italia e Girone a farvi rientro. 
Inoltre, riferisce la Farnesina, è stata chiesta anche la sospensione 
della giurisdizione a carico dei marò in India. La decisione è stata 
presa per “tutelare i diritti dei fucilieri e dell’Italia” nell’ormai lun-
ghissimo braccio di ferro con l’India. 

IL CAIRO - Spariti nel nulla. Sono ore di angoscia per la sorte dei 
quattro tecnici italiani rapiti domenica scorsa in Libia, nei pressi 
della città di Mellitah. Dopo una giornata segnata dal silenzio to-
tale, tutte le piste restano aperte, dai seguaci del Califfo ai gruppi 
di miliziani armati alle bande di criminali, fino ad una ipotetica 
rappresaglia di trafficanti di esseri umani. Prudente la Farnesina, 
che ha definito prematuro fare delle ipotesi, mentre l’Onu ha 
chiesto l’immediato rilascio dei nostri connazionali. A 48 ore dal 
sequestro di Gino Pollicardo, Fausto Piano, Filippo Calcagno e 
Salvatore Failla, dipendenti della società di costruzioni e manu-
tenzione di impianti energetici Bonatti, manca ancora una riven-
dicazione ufficiale.

Marò: l’Italia chiede il rientro
Di Girone e la permanenza di Latorre 

Libia, silenzio sugli italiani rapiti



USA 2016

WASHINGTON  - Una valanga di critiche, 
polemiche infuocate e un botta e risposta 
al limite del decoro: eppure Donald Trump 
corre veloce nella campagna per la nomi-
nation repubblicana, sparigliando le carte, 
lasciando molti di stucco, irritando il parti-
to e rischiando di favorire il fronte opposto. 
E nonostante le condanne ai massimi livelli 
(Casa Bianca), vola nei sondaggi risultan-
do in testa alla lunga lista dei contendenti 
Gop, fino anche a doppiare colui che ‘sulla 
carta’ è il più quotato come frontrunner, 
Jeb Bush. Stando ad un rilevamento Wa-
shington Post-Abc, il ricco imprenditore 
riscuote il 24% dei consensi tra elettori tra-
dizionalmente repubblicani, confermando 
una tendenza che ‘a sorpresa’ va registran-
dosi da settimane. Al secondo posto Scott 
Walker, cui guarda con favore il 13% degli 
interpellati, solo a seguire Jeb Bush con il 
12%.
Ed è caos nell’affollato fronte Gop che, con 
la discesa in campo del 63enne governato-
re dell’Ohio John Kasich, conta 16 candi-
dati alla nomination. Eppure nessuno sem-
bra riuscire a stare dietro a Donald Trump, 
che in questa campagna dello stile senza 
peli sulla lingua sembra aver tracciato una 
nuova frontiera, sfidando a volto aperto 
il politically correct e prendendo di petto 
senza esitazione uno ad uno avversari e 
non. Ieri è toccato a Lindsey Graham, a sua 
volta candidato alla nomination repubbli-
cana e tra coloro che aveva preso le parti 
di John McCain nel terremoto che Trump 
aveva scatenato (ancora tutto in corso) 
dicendo che il senatore dell’Arizona, vete-
rano della guerra del Vietnam e torturato 
durante la prigionia, non può essere con-
siderato un eroe di guerra solo perché fu 
fatto prigioniero.
In un intervento in South Carolina, Trump 
ha definito Graham “un idiota” e poi ne ha 
scandito pubblicamente perfino il nume-
ro di cellulare. Un momento che sarebbe 
surreale, se non fosse che Trump a que-
sto punto non può più essere considerato 
un eccentrico candidato ‘per caso’ visti i 
sondaggi. Le condanne fioccano e sono 
bipartisan: Hillary Clinton ha definito “ver-
gognose” le parole di Trump su McCain. 
- Non c’è nulla di divertente nell’insultare 
un vero eroe di guerra - ha detto la candi-
data democratica.
Jeb Bush ha liquidato le parole del com-
pagno di partito come “calunnie”. Anche 
la Casa Bianca ha manifestato la sua irri-
tazione e, in un intervento inusuale, ha 
esortato Trump a “scusarsi con i veterani”. 
Ma niente da fare, Trump a chiedere scusa 
non ci pensa nemmeno, del resto perché 
cambiare strategia se porta questi risultati?
A guardar bene però a gongolare sono sol-
tanto i democratici, e la frontrunner Hillary 
Clinton in particolare. Lo sintetizza bene 
il portavoce del repubblicano Lindsey 
Graham che, dopo l’ennesima sparata di 
Trump è sbottato: 
- Le due persone più esaltate dalla candi-
datura di Donald Trump sono Hillary Clin-
ton e Barack Obama. 
Segnali in questo senso arrivano anche da 
un territorio prezioso, l’Iowa, che dà il via 
alle primarie e che quindi i candidati de-
vono conquistare subito. In un editoriale 
pubblicato sul Des Moines Register - gior-
nale molto ascoltato in quella comunità 
che spesso fa la differenza nelle presiden-
ziali americane - a chiare lettere si invita 
Donald Trump a ritirarsi dalla corsa.

Trump più forte delle gaffe 
vola nei sondaggi 

Matteo Guidelli

ATENE  - Sotto la canicola gli 
ateniesi attendono l’ennesima 
giornata di passione osservan-
do frotte di turisti sciamare 
dall’Acropoli a Syntagma. 
- Fino ad una settimana fa ce 
n’erano molti meno: sono 
arrivati appena è stato chia-
ro che la Grecia non sarebbe 
uscita dall’euro. Almeno per 
ora - dice Eleni con un sorri-
so triste mentre attende che 
una comitiva di scandinavi 
alle prese con cappellini e 
ombrelli salga sull’autobus 
scoperto per il giro turistico. 
A poche ore dal voto in Parla-
mento sulla seconda tranche 
di riforme - giustizia civile e 
banche - chieste dall’Europa 
per sbloccare i finanziamenti e 
ridare fiato ad un paese altri-
menti morto, l’opinione più 
diffusa tra la gente è che nes-
suno sa davvero come andrà 
a finire. Neanche Tsipras può 
stare tranquillo, ti dicono tra 
i tavoli dei caffè: “questa po-
trebbe essere la sua Waterloo”. 
Dunque si aspetta, tra rabbia 
e paura. Rabbia di esser finiti 
ancora una volta in un gioco 
più grande dove a pagare sono 
sempre e solo i più deboli; 
paura di non sapere come af-
frontare i mesi che verranno.
- Ora è pieno di turisti e i ra-
gazzi riescono a fare qualche 
lavoretto sulle isole. Ma se 
torni ad ottobre saranno tutti 
disoccupati - afferma convito 
Demetrios davanti all’ingresso 
della metro in piazza Syntag-
ma.
Eppure, a vederla con gli occhi 
del forestiero, Atene sembra 
una capitale come tante altre: 
traffico, rumori, facce e colori 
diversi che si mescolano, ri-
storanti e alberghi in cui en-
trano ed escono giovani pieni 
di piercing e donne in tailleur, 
uomini in giacca e cravatta 
che sfilano accanto a straccio-
ni che chiedono l’elemosina 
senza neanche degnarli di uno 
sguardo.
Panagiotis il gioielliere in via 

Mitropoleos ha una sua teoria. 
- Quella che vedi - spiega al 
cronista - è una realtà virtua-
le. Si cerca di fare quel che si è 
sempre fatto, senza voltarsi in-
dietro e senza guardare avanti. 
Finché dura va bene. Ma non 
c’è niente di vero. E’ tutta ap-
parenza. 
E allora qual è la realtà? Crhis-
sa ha 53 anni e fa l’insegnante 
d’italiano, quando lavora; nel 
2012 la sua famiglia ha tocca-
to con mano cosa significa pa-
gare il conto della crisi:
- Mio padre aveva tre fabbri-
che di mobili, ha tenuto fino 
alla fine ma poi ha dovuto 

chiudere. Sei famiglie sono ri-
maste senza lavoro.
Nella sua casa sulla collina di 
Vironas si aspetta il voto odier-
no senza troppo speranza. 
- Temo che il peggio debba an-
cora venire: perché non sarà 
una riforma a farci più poveri 
ma la mancanza di un futu-
ro. Questi ultimi cinque anni 
sono stati devastanti, i poveri 
sono diventati sempre più po-
veri e il ceto medio è caduto 
sempre più in basso. Ci sono 
un milione e mezzo di disoc-
cupati e 3 milioni di nuovi 
poveri su una popolazione di 
10 milioni di persone. Quasi 

la metà dei greci non ha nulla. 
Tutto ciò non lo vedi perché, 
dice Chrissa, “i greci sono or-
gogliosi. Nessuno ti dirà mai 
che è povero, che non ha i sol-
di per pagare la luce o per ac-
cendere il riscaldamento. Ma 
la realtà è questa”.
Il salario minimo d’ingresso, 
per un giovane sotto i 25 anni 
con 4 anni d’esperienza, è di 
510 euro lordi. Che diventano 
586 se si ha più di 25 anni. 
- Ma mi dici come fai a vive-
re con queste cifre? - chiede 
Crhissa spiegando dati e nu-
meri: 
- 120 euro ci vogliono per la 
luce, una cinquantina per il 
telefono e altrettanti per l’ac-
qua. Poi bisogna mangiare e 
pagare l’affitto. Impossibile. E 
infatti più nessuno paga.
Ippokratus è il grande viale 
che separa la zona bene di Ko-
lonaki da Exarchia, il quartiere 
degli anarchici, che in realtà 
e anche un dedalo di stradine 
piene di gente e di vita. Al ‘K 
Vox’, il centro culturale occu-
pato nel 2012, la rabbia contro 
Tsipras e Syriza è stampata sui 
muri e nei manifesti che in-
vitano a scendere nuovamen-
te in piazza oggi. Il timore di 
molti è che ci saranno nuovi 
scontri ma per Hibai e Tina il 
problema non è questo. 
- Bisogna fermare questo ricat-
to impostoci dall’Europa - di-
cono - ed impedire al governo 
di svendere la Grecia, questo è 
il punto. E’ ora che paghi qual-
cun altro. 
Cosa accadrà oggi resta dun-
que un’incognita. In tan-
ti sono ormai convinti che 
Tsipras, anche se supererà il 
voto, potrebbe cadere presto. 
Ma tutti sanno che quelli che 
c’erano prima non hanno fat-
to certo di meglio. 
- Quelli più disperati e gli igno-
ranti votano Alba Dorata, che 
oggi è il terzo partito. E se cade 
Tsipras - scuote la testa Chrissa 
- potrebbero salire ancora. Ci 
mancano solo i fascisti.

Ad Atene, nonostante si viva 
un clima di tensa calma 

in attesa dell’esame odierno 
in Parlamento, i turisti 
continuano ad affluire 

numerosi: traffico, rumori, 
facce e colorid diversi, giovani 

pieni di piercing  donne 
in tailleur, uomini in giacca 

e cravatta sfilano accanto 
a straccioni che chiedono 

l’elemosina senza neanche 
degnarli di uno sguardo

Grecia tra attesa e paura,
il peggio deve venire 

BRUXELLES  - Continua la via crucis di Atene con la speranza 
di vedere la luce in fondo al tunnel entro il 20 agosto, con 
l’approdo al programma di aiuti Esm. oggi ci sarà un nuovo, 
difficile voto per il governo Tsipras, in emorragia di deputati e 
alla prova della piazza, sul secondo pacchetto di misure indi-
spensabile per avviare immediatamente i negoziati con la ex 
Troika. E sebbene sia slittato ancora il taglio delle baby pen-
sioni, i funzionari pubblici sono sul piede di guerra, mentre 
cominciano a farsi sentire gli aumenti dell’Iva su alimentari e 
trasporti, con +10% per i traghetti. Eppure un piccolo segna-
le di inversione di tendenza per Atene arriva dalla decisione 
dell’agenzia Standard & Poor’s, che ieri in serata ha alzato il 
rating della Grecia a CCC+ da CCC-, con outlook stabile.
In una nota S&P sottolinea che il rischio che il Paese lasci 
l’area euro è inferiore al 50%, anche se c’è una possibilità su 
tre che lo faccia. L’adozione delle regole europee sulla risolu-
zione delle banche in fallimento, che tutelano i depositi sino 
a 100mila euro ma fanno pagare le perdite prima ai privati 
e solo in ultimo ricorso allo stato e quindi ai contribuenti.

REGGIO EMILIA  - Clevertech, impresa reggiana di automa-
zione dei processi produttivi per le industrie, ha ottenuto una 
commessa da due milioni e 700 mila euro per la fornitura di 
una fabbrica per la produzione di chiavi, cilindri per serrature 
e lucchetti che verrà costruita a Camaguey a Cuba, ed entrerà 
a pieno regime entro maggio 2016 per produrre, è l’obiettivo, 
un milione di pezzi all’anno per il mercato interno. Ad an-
nunciarlo è Unindustria della città emiliana. Clevertech, che 
ha sede a Cadelbosco Sotto (Reggio Emilia), occupa 75 addetti 
e fattura 35,6 milioni di euro, il 96% all’estero, dove è presen-
te con tre sedi (due a Shanghai ed una in nord America). 

S&P alza rating Grecia

Clevertech ottiene la commessa
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La fiamma Olimpica si sposta a Maracay

Selfie “olimpico” 
con sindaci avversari

CARACAS – Oggi nella Casa 
d’Italia di Maracay si alzerà il 
sipario del secondo atto dei 
giochi Fedeciv. Il centro socia-
le italiano ospiterà la fiamma 
olímpica fino a sabato, giorno 
in cui sarà spento il braciere.
Nella capitale dello stato Ara-
gua, si é svolta la presenta-
zione dove erano presenti il 
presidente Michele Tortola, 
accompagnato da Carlos Ji-
menez (direttore sportivo), 
Augusto Stenta (responsabile 
organizzativo) e Josè Pitelli 
(responsabile della sicurezza).
Tortola,  ha sottolineato 
l’importanza dei giochi per la 
comunità italo-venezuelana 
non solo come momento 
sportivo, ma anche come 
occasione per promuovere e 
diffondere la cultura e la lin-
gua italiane.
 “Per la prima volta nella sto-
ria i Fedeciv si disputano in tre 
sedi. Siamo felici di ospitarli 
in concomitanza con il nostro 

50º anniversario ed i 30 anni 
dei giochi. Per questo motivo 
puntiamo a vincere questa 
edizione” ha commentato 
Tortora.
Durante la conferenza stampa 
é stato reso noto che nel cor-
so della ceremonia d’apertura 
sarà svelato un quadro di Ge-
nero Buonovino, personaggio 
della Casa d’Italia di Maracay, 
che entrerà nella Hall of Fame 

dei Fedeciv.
A Maracay tra domani e saba-
to, si completerà il program-
ma con le gare di: boccette, 
bowling, cliclismo, duatlón, 
futsal, corse di 10k ed 8k, 
pool italiano, tennis campo e 
tennis tavolo. 
Dopo la prima fase, che si é 
disputata tra il Centro Italiano 
Venezolano di Caracas e Club 
Deportivo Cultural Italo Vene-

zolano San Felipe, la classifica 
generale dei Fedeciv vede 
al comando il Centro Italia-
no Venezolano di Caracas 
con 143 punti, seguito dalla 
Casa d’Italia di Maracay con 
83, Club Italo Venezolano di 
Barinas(68), Club Social De-
portivo Italo Cabimas (40) e 
infine la coppia Centro Social 
Italo Venezolano Mérida e 
Club Deportivo Cultural Italo 
Venezolano San Felipe con 27 
punti.
Ricordiamo che in questa sin-
golare olimpiade i primi sei 
classificati di ogni disciplina 
ottengono punti valevoli per 
la classifica finale: primo pos-
to 10 punti, secondo 6, terzo 
4, quarto 3, quinto 2 e sesto 
1. 
Per chi volesse assistere 
alla ceremonia d’apertura 
l’appuntamento é fissato 
per le ore 16 presso la Casa 
d’Italia di Maracay.

FDS

ROMA - Selfie “olimpico” per il sindaco di Roma, Ignazio 
Marino, durante l’incontro in Vaticano con i colleghi delle 
grandi città del mondo ricevuti da papa Francesco. 
Il primo cittadino della Capitale compare in una foto pub-
blicata su Twitter dalla collega di Parigi, Anne Hidalgo, nella 
quale compare anche un altro sindaco “in corsa” per i Gio-
chi del 2024, quello di Boston, Marty Walsh. “Parigi, Roma 
e Boston. Valori olimpici, amicizia tra sindaci”, il commento 
della Hidalgo.

FEDECIV

ROMA 2024

FORMULA UNO

Tanti piloti e amici
per l’ultimo saluto a Jules Bianchi
NIZZA – C’erano tanti volti noti della Formula 1 questa 
mattina a Nizza per dare l’ultimo saluto a Jules Bianchi, lo 
sfortunato pilota francese morto nove mesi dopo il terribile 
incidente durante il Gp del Giappone dello scorso anno. 
I funerali si sono svolti nella cattedrale di Santa Riparata alla 
presenza di tantissimi amici e colleghi del francese da quelli 
dei tempi in cui correva sui kart fino a quelli del circus della 
Formula 1, dal ferrarista Vettel ad Hamilton, da Rosberg a 
Grosjean (che in un tweet, alla fine della cerimonia funebre, 
ha salutato l’amico Bianchi con un “ciao Jules, ti vogliamo 
bene”), da Massa all’italovenezuelano  Pastor Maldonado 
Motta e Gutierrez, oltre a tutto lo staff della Manor-Marussia, 
il team con il quale i francese gareggiava. Presente anche 
il team principal della Ferrari, Maurizio Arrivabene (Bianchi 
faceva parte dell’Academy di Maranello), oltre ad Alain Prost 
e Jean Alesi e al presidente della Fia, Jean Todt, che lunedì, ha 
annunciato il ritiro nel numero 17, quello con cui Bianchi ha 
disputato 15 gran premi nel Mondiale del 2014. 
Nell’omelia il sacerdote ha sottolineato che “la morte di Ju-
les è profondamente ingiusta, però ha reso il suo sogno una 
realtà, e Jules era felice”, mentre in chiesa risuonavano le 
note di ‘Hotel California’ degli Eagles, la canzone preferita 
del pilota francese, Al termine del funerale, amici e colleghi 
del circus hanno formato un cerchio attorno al feretro per 
l’ultimo saluto.

Oggi inizia la quattro giorni 
sulle Alpi: dal Col d’Allons 
all’Alpe d’Huez. Quintana, 
Contador e Nibali a caccia 

dell’inglese

Tour: settimana senza respiro, 
tutti contro Froome

PARIGI - Il 102º Tour de France di 
ciclismo entra oggi nella fase cruciale, 
con Chris Froome in maglia gialla e 
quel che resta dei ‘tre moschettieri’ 
del pedale, Quintana, Contador e 
Nibali, sempre al suo inseguimento, 
sia pure a debita distanza (a 3’10” il 
primo, a 4’23” il secondo e addirit-
tura a 7’49” il campione uscente). 
Smaltito il secondo e ultimo giorno 
di riposo, rimangono quattro tappe 
da incubo, prima della ‘passerella’ 
parigina di domenica, tre delle quali 
con arrivi in salita. E che salite! Da 
oggi fino a sabato, infatti, verranno 
scalate le Alpi e ci sarà poco spazio 
per strategie, tattiche e quant’altro; 
andrà avanti solo chi pedala. Tutti 
contro Froome, più o meno appassio-
natamente, nel tentativo di ridurre il 
distacco nella classifica generale e di 
puntare concretamente alla maglia 
gialla. L’unico in grado di insidiare 
seriamente il britannico nato in Ke-
nia è apparso finora Nairo Quintana, 
colombiano che detiene la maglia 

bianca di miglior giovane.
Lo scalatore della Movistar ha dimo-
strato di poter mettere alle corde il 
capitano del Team Sky, che finora 
non ha mollato neppure un centi-
metro. Anzi, non appena ne ha avuta 
l’occasione, ha rosicchiato quel che 
poteva - anche un solo secondo - ai 
rivali. Come faceva Contador al Giro 
d’Italia con Aru e Landa. La prima 
tappa alpina si disputerà da Digne les 
Bain a Pra Loup, su un percorso lungo 
161 chilometri e con cinque Gran 
premi della montagna, compresa la 
terribile salita verso il Col d’Allons 
(2.250 metri d’altezza), dove nel 
1975 Thevenet mandò fuori giri il 
‘Cannibale’ Eddy Merckx. La discesa 
che porta ai piedi del Pra Loup è 
considerata (a ragione) la più difficile 
del Tour e Nibali non intende certo 
stare a guardare, raffreddore per-
mettendo. Il programma proseguirà 
domani con la 18ª tappa, da Gap a 
Saint Jean de Maurienne, lunga 186,5 
chilometri, ma soprattutto con una 

sfilza di Gpm. L’arrivo tuttavia non 
è in salita. Venerdì, da Saint Jean de 
Maurienne a La Toussuire-Le Sybelles 
(138 km), saranno lacrime e sangue, 
proprio con la salita de La Toussuire 
da affrontare dopo la Croix de Fer 
(2.067 metri): ammesso che qualcuno 
ci voglia provare è la penultima occa-
sione per farlo, prima del gran galà di 
sabato, con la Modane Valfrejus-Alpe 
d’Huez, che consacrerà senza appelli 
il vincitore del Tour. Prevista un’altra 
scalata della Croix de Fer, tanto per 
gradire, quindi la mitica Alpe d’Huez, 
che ha fatto la storia della gara a tappe 
francese. La metà del tracciato della 
20/a e penultima tappa (110,5 km) 
è un salita. Domenica poi ci sarà il 
gran finale con il festival dei velocisti 
rimasti ancora in gara che, sui Campi 
Elisi, si contenderanno l’ultimo sprint, 
al termine di una tappa di soli 109,5 
chilometri. I giochi, però, a quel pun-
to, saranno abbondantemente fatti e 
ci sarà spazio solo per la gioia, la festa, 
oppure delusione e rimpianti.
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Según la Sociedad Venezolana de Salud Pública, alerta que los casos
podrían triplicarse durante la venidera temporada de lluvias

El Chikungunya ha afectado 
a 2 millones de pacientes en el país
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NOVEDADES
Una vida sexual y reproductiva responsable
La empresa farmacéutica Bayer invita a los jóvenes a expresar me-
diante una imagen en redes sociales, cómo toman el control de 
su vida, haciendo alusión a su capacidad para tomar decisiones 
responsables sobre su salud sexual y reproductiva, a largo plazo. 
Los participantes deberán tomar una fotografía y subirla a Facebo-
ok o Instagram, usando la etiqueta #EsMiVidaEsMiPlan, haciendo 
mención a la cuenta @EsTuvida1 y etiquetando a 4 amig@s que 
los acompañarán a disfrutar su película favorita, si resultan gana-
dores del concurso.
Esta actividad se realiza en el marco del Día Mundial de la Preven-
ción del Embarazo no planificado en Adolescentes, que se celebra 
el 26 de septiembre. “Bayer, bajo su programa de Responsabilidad 
Social “Tu Vida”, ha realizado diversas campañas, jornadas de sen-
sibilización y difusión de información sobre educación sexual, que 
motiven a los adolescentes al conocimiento y a la decisión consciente 
y responsable sobre una vida sexual activa. Esta es una gran opor-
tunidad para invitarlos a tomar conciencia de la importancia de las 
decisiones en su vida”, destacó María Teresa Alvarado, gerente de 
línea en salud de la mujer de Bayer Venezuela. 
El concurso está abierto entre el 13 de julio y el 21 de agosto de 
2015. 
“Los invitamos formar parte de esta comunidad, siguiendo la cuenta 
@estuvida1 y a visitar las fuentes de información que ponemos a su 
disposición, como son la página web  http://www.tuvidatudecision.
com; en Facebook: Programa Tu Vida y en twitter: @estuvida1”, 
agregó Alvarado.

Más del 80% de las embarazadas 
sufre de náuseas y vómitos
Las náuseas y vómitos  suelen aparecer entre la cuarta y la sexta 
semana de embarazo y presentan una mayor incidencia y severi-
dad entre las semanas 8 y 12.  Más del 80% de las mujeres sufre 
de estos síntomas durante la gravidez.
Normalmente desaparecen antes de la semana 20, sin embargo, 
existen mujeres que durante los 9 meses padecen de náuseas y 
vómitos. Algunas tienen mayor predisposición a presentar estas 
molestias debido a factores nutricionales, alteraciones del sistema 
nervioso, entre otros. 
Si bien no se conoce con exactitud las causas de estas alteraciones, 
se relacionan principalmente con factores hormonales, gastrointe-
stinales y nutricionales. Las náuseas y vómitos durante el embarazo 
están vinculadas con varios estímulos entre los que podemos men-
cionar: gustativos, olfativos, hormonales, gástricos, intolerancia a 
los medicamentos y muchos otros.  Cada mujer tiene una especial 
sensibilidad a uno u otro estímulo, es decir, lo que incomoda a 
una, puede no afectar a otra.
Solo la combinación de piridoxina / doxilamina está aprobada 
por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus 
siglas en inglés), como categoría A para el tratamiento de estos 
síntomas durante los 9 meses, incluyendo el primer trimestre del 
embarazo.  
La hiperémesis es la forma más severa de las náuseas y vómitos 
en el embarazo, puede causar pérdida de peso, depresión, parto 
prematuro, entre otros. Se caracteriza por un cuadro de vómitos 
más frecuentes y persistentes, afecta del 2 al 3 % de las mujeres 
encinta. La hiperémesis amerita hospitalización.

El consumo de vitaminas, sinónimo 
de una vida saludable
Las vitaminas son nutrientes indispensables para el logro de un 
estado de salud ideal. Gracias a ellas el organismo aprovecha la 
energía que aportan los alimentos, para mantener los tejidos, re-
gular  los procesos corporales y prevención de múltiples enferme-
dades.
“La ausencia de los nutrientes necesarios para un funcionamiento 
adecuado del cuerpo puede traer ciertas deficiencias con el paso de los 
años, que sólo se observan cuando las personas entran en la adultez”, 
expresa la Dra. Elizabeth Olmo, Gerente de Asuntos Médicos de 
Pfizer Consumo para Venezuela. Es importante saber que no todas 
las vitaminas aportan los mismos beneficios, esto genera la necesi-
dad de cuidar el consumo de cada una de ellas, para conseguir y 
mantener un funcionamiento óptimo de nuestro organismo.
El Centrum es el multivitamínico más completo que contiene to-
das las vitaminas y minerales esenciales para el óptimo funciona-
miento del cuerpo.

CARACAS- Desde el se-
gundo semestre del año 
pasado, la Chikungunya ha 
dejado más de 2 millones 
de afectados en Venezuela, 
según datos de la Sociedad 
Venezolana de Salud Pú-
blica, organización que a 
su vez alerta que los casos 
podrían triplicarse durante 
la venidera temporada de 
lluvias. 
La Chikungunya comparte 
una característica con el 
dengue; al ser transmiti-
da por el mosquito Aedes 
aegypti, conocido como 
Mosquito Patas Blancas. 
Sin embargo, también es 
transmitido por el Aedes al-
bopictus, o Mosquito Tigre.
Uno de los síntomas reco-
nocidos de este virus,  está  
asociado con un proceso 
crónico de dolor músculo 
esquelético, sobre todo 
articular. Puede ir acom-
pañado de cuadros febriles 
con una duración máxima 
de tres días, malestar ge-
neral, astenia (debilidad 
generalizada). El dolor en 
huesos, articulaciones y 
músculos son los síntomas 
más importantes.

Paciente reumático 
De acuerdo con los especia-

listas, aunque los síntomas 
de la Chikungunya tienen 
diferentes fases, cuando  la 
persona sigue con dolores 
articulares luego de tres me-
ses, debe ser tratada como 
un paciente reumático.
Se trata de una fase crónica, 
en la que se pueden recono-
cer dos tipos de pacientes: 
post Chikungunya, que no 
tienen antecedentes de en-
fermedades articulares y pre 
Chikungunya, en donde ya 
se conocen de padecimien-
tos articulares previos. Estos 
síntomas pueden durar has-
ta por más de año y medio.
Cuando el virus se encuen-

tra en una fase sub aguda, 
en la que los síntomas pue-
den durar hasta 3 meses, 
los doctores recomiendan  
el uso de antiinflamatorios 
no esteroideos, los cuales 
deben ser indicados por el 
médico.  Sin embargo, si los 
síntomas no ceden, la per-
sona debe ser tratada como 
un paciente reumático me-
diante el uso de esteroides, 
en forma controlada por 
un médico bien entrenado 
en el uso de estos medica-
mentos. 
Por otro lado, el uso de 
medios físicos como el calor 
húmedo en las articulacio-

nes afectadas, durante 15 
- 20 minutos varias veces 
al día, mejora el dolor y 
en ocasiones disminuye el 
requerimiento de medica-
mentos.

Posibles complicaciones 
Una persona sin antece-
dentes puede comenzar 
a padecer enfermedades 
reumáticas, luego de haber 
sido diagnosticada con 
Chikungunya. Esto se debe 
a que la introducción del 
virus pudiese desencadenar 
ciertos mecanismos que 
acelerarían la aparición de 
estas enfermedades.
Según los especialistas, las 
complicaciones en una 
persona que haya padecido 
Chikungunya se encuen-
tran, fundamentalmente, 
en el área de la reumato-
logía. El recrudecimien-
to o exacerbación de una 
enfermedad previa que 
esté controlada, como la 
osteoartritis, es quizás la 
complicación más grave y 
frecuente. 
Igualmente, es importante 
recordar que el ácido ace-
tilsalicílico está contrain-
dicado para pacientes que 
hayan sufrido de Chikun-
gunya.

 A cargo de Berki Altuve

Nivea Celullar Anti-Age 
LANZAMIENTO

CARACAS- La marca alemana 
Nivea presentó ayer  su nueva 
línea antiedad, “Nivea Celu-
llar Anti-Age”. Su fórmula, 
basada en una combinación 
de ingredientes activo-celu-
lares compatibles con la piel, 
aumenta la velocidad de rota-
ción de las células para com-
batir la aparición del envejeci-
miento y rejuvenecer la piel. 
“El ácido hialurónico, que 
incrementa la habilidad de 
la piel para retener el agua; 
el extracto de Magnolia un 
poderoso ingrediente an-
tioxidante y la creatina que 
acelera el nivel de energía de 
las células, hacen de NIVEA 
CellularAnti-Ageun poderoso 
combinado que estimula  la 
vitalidad de las células, incre-

menta  la firmeza y reduce las 
arrugas”, señala Isabella Paris, 
gerente la marca en Venezue-
la. 
NIVEA Cellular Anti-Age está  
disponible en dos presenta-
ciones “Una crema de día que 
restaura la piel con una hu-
mectación intensiva, brindan-
do una apariencia de suavidad. 
Gracias a su FPS 30 y protec-
ción UVA/UVB, ayuda a prote-
ger la piel del fotoenvejecimien-
to, de los daños celulares y de 
las manchas ocasionadas por 
el sol. Su uso regular, reduce las 
arrugas, mejora la firmeza y la 
renovación celular”
NIVEA CellularAnti-Agecrema 
de noche, es una fórmula 
nutritiva que estimula la re-
generación de la piel durante 

la noche. “Usándola con regu-
laridad, reduce las arrugas y 
mejora la renovación de la piel. 
La sofisticada textura se desva-
nece suavemente en la piel y se 
absorbe rápidamente, dejando 
una inmediata sensación de 
confort y eficacia” señala la 
gerente de la marca.

“Las mujeres no solo quieren 
una fórmula que les brinde re-
sultados visibles sino además 
buscan un producto con un 
buen  aroma y textura suave” 
explica Isabella Paris.
La nueva línea de producto, 
comenta posee una fragancia 
agradable. 



Nel 21° sec., come nei secoli passati, la 
moda è dappertutto: in particolare per 
la nostra mente di consumatori è un’os-
sessione apparentemente incurabile che 
muove un’imponente industria mondia-
le. Anche per questa ragione ci sentiamo 
fortemente sollecitati a tentare di definire 
che cosa essa sia o anche, nella sua ubiqui-
tà, che cosa effettivamente non sia.
La moda è semplicemente un sinonimo di 
stile? È solo una definizione sintetica per 
tutto ciò che è in relazione con l’apparen-
za, il nostro aspetto e l’aspetto della nostra 
casa? La difficoltà a scegliere un significato 
preciso indica una profonda trasformazio-
ne dell’industria della moda e, cosa più ri-
levante, dei bisogni e dei desideri di fondo 

che tale industria alimenta. Nel nuovo se-
colo, in effetti, diventa sempre più difficile 
evitare di interrogarsi sulla sopravvivenza 
della moda come fenomeno specifico e 
significativo. Questa è l’ironia dei nostri 
tempi: la moda è dappertutto e al tempo 
stesso in nessun luogo.
Nella moda che ci viene presentata dai 
media ciò che vediamo, e di cui i giorna-
listi si entusiasmano, sono look particola-
ri – gonne più corte o più lunghe, un più 
ampio ricorso a materiali naturali o, per 
es., alle stoffe africane, un ritorno degli 
anni Cinquanta, e così via, mentre di vol-
ta in volta viene stabilito ciò che l’anno 
prossimo costituirà ‘la grande novità’, ciò 
che sarà ‘in’ e ‘irresistibile’ e che, a tempo 

debito, tutti noi finiremo per indossare. 
Un giornalismo di questo genere opera 
sulla base di un modello che presuppone 
quanto segue: a) l’introduzione di new lo-
oks ha inizio sulle passerelle della moda di 
Parigi, Milano, New York o Londra dalle 
quali poi ‘discendono’ gradualmente fino 
alle persone comuni; b) i consumatori 
sono sempre fortemente attratti da ciò che 
è nuovo e si disfano educatamente di ciò 
che è passé; c) ogni ‘stagione’ indica una 
nuova ‘direzione’ che sarà compito (e ta-
lento esclusivo) dei giornalisti individuare 
affinché i consumatori siano aiutati a co-
glierla nel modo giusto.
Esperti nell’individuare il cambiamento, 
i giornalisti di moda della vecchia scuo-
la presumono che i diversi look vadano e 
vengano (e talvolta tornino di nuovo) ma 
che il sistema della moda, in quanto tale, 
resti immune dal cambiamento. Assai dili-
genti nello scrutare l’orizzonte alla ricerca 
della ‘prossima grande novità’, questo ge-
nere di giornalisti (e molti designer, ricerca-
tori di mercato, scopritori di tendenze e via 
discorrendo) sembra non rendersi mai con-
to che l’epoca della ‘prossima grande novi-
tà’ – quando esisteva una sola ‘direzione’, 
una singola e coerente tendenza che tutte 
le persone desiderose di essere alla moda 
avrebbero adottato – è ormai finita.
Per comprendere la natura della moda 
nel 21° sec. non è necessario concentrar-
si su look particolari quanto piuttosto sul 
modo in cui funziona il sistema stesso 
della moda, ossia su che cosa vogliono i 
consumatori e sul fatto che tale sistema è 
ormai talmente frammentato ed eteroge-
neo da aver cambiato i suoi termini di rife-
rimento interni ed esterni. La possibilità di 
comprendere questo processo è ostacolata 
dal fatto che molti professionisti dell’in-
dustria della moda non sono consapevoli 
o tendono a negare il percorso attraverso il 
quale, agli inizi del 21° sec., il sistema della 
moda risulta completamente trasformato. 
Trasformato, in effetti, a tal punto, che ci 
si chiede se non sarebbe saggio sostituire 
la parola moda (che indica un sistema in 
perpetuo cambiamento verso un’unica e 
coerente ‘direzione’) con la parola stile.
Il new look fu nella sua essenza una cele-
brazione del cambiamento e uno sdegno-

so rifiuto di tutte le cose passé e ‘vecchio 
stile’. Di conseguenza, non appena il ra-
zionamento dei tessuti e le finanze perso-
nali lo permisero, le donne di ogni parte 
del mondo furono felici di adottarlo get-
tando via modelli dell’anno passato che 
a quel punto si sarebbero vergognate di 
indossare. Al giorno d’oggi invece poche 
donne e pochi uomini sarebbero pronti a 
rifiutare sempre, immancabilmente e sen-
za esitazioni, il ‘vecchio’ (tanto spesso am-
bito come ‘classico intramontabile’) per 
adottare ciò che è nuovo e di tendenza.
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Fuente
http://www.treccani.it/enciclopedia/dalla-moda-allo-stile_(XXI_Secolo)/

Dalla moda
allo stile


