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Guerra totale tra Turchia e Pkk

Si cambia dopo tre secoli…
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Nei piani attuali del governo si prevedono risparmi per 10 miliardi nel 2016

Governo, manovra da 25 miliardi
Si lavora su investimenti e il Sud 
Il faro è acceso su tutte le misure che possano accelerare la ripresa, a partire dal sostegno agli investimenti che hanno subito una dura battuta 
d’arresto durante la crisi. Sembra sempre più allontanarsi la possibilità di inserire in manovra anche la flessibilità dell’età della pensione

VENEZUELA

CARACAS – Mentre la dichiarazione dello Stato di Emergenza e 
la chiusura della frontiera nei Comuni della Guajira, di Mara e 
di Almirante Padilla e il linguaggio del presidente venezuelano, 
considerato in Colombia eccessivamente aggressivo e irrispettoso, 
mettono seriamente a repentaglio la possibilità di un incontro tra 
i presidenti Nicolás Maduro e Juan Manuel Santos, per discutere 
una soluzione al problema della frontiera, il costo dei generi ali-
mentari e dei beni di consumo continua ad aumentare senza so-
sta, nonostante il ferreo controllo dei prezzi imposto dal governo.
Stando a quanto reso noto dal “Centro de Documentación 
y Análisis para los Trabajadores” (Cenda), lo scorso mese di 
luglio i prezzi dei prodotti del carrello della spesa hanno su-
bito una ulteriore impennata. L’incremento, se si compara il 
carrello della spesa di luglio con quello di giugno, è stato di 
oltre 6 mila bolívares.
Stando al Cenda, oggi una famiglia ha bisogno di 28mila 363 
bolívares per acquistare un carrello della spesa. Il salario mini-
mo del venezuelano è di 7mila 421 bolívares.

(Servizio a pagina 4)

28mila bolívares
per il carrello della spesa

NELLO SPORT

Il sogno di Vinci: 
prima semifinale 

Slam!

NOZZE GAY

MIGRANTI

L’Italia dica sì
In rivolta i cattolici 

Valgono il 9% del Pil
Imprese chiedono tirocini 

ROMA. - Una manovra da “cir-
ca 25 miliardi” con un impe-
rativo: crescere. E migliorare 
ancora risultati che, seppur di 
un decimale o poco più, a fine 
anno potrebbero essere più lu-
singhieri del previsto. Ma an-
che i decimali sono fondamen-
tali per il governo, visto che 
ogni 0,1 guadagnato vale un 
miliardo e mezzo di ‘agibilità’ 
in più, di cui l’esecutivo avrà 
assoluto bisogno per trovare 
le coperture per una legge di 
Stabilità che si aggira tra i 25 
e i 30 miliardi per il prossimo 
anno. L’orientamento, dice 
Matteo Renzi, è di impegnare 
circa 25 miliardi da ottenere 
anche “cercando di utilizzare 
al meglio gli spazi che deriva-
no sia dalla revisione della spe-
sa che dalla maggiore crescita e 
dalla flessibilità”. E i Paesi che 
corrono di più, ha osservato il 
premier, sono quelli che inve-
stono alzando il deficit. 

(Continua a pagina 7)

ROMA - L’Europa torna a chiedere tutela 
per le coppie gay proprio mentre la com-
missione Giustizia del Senato realizza un 
“magro bottino” sul ddl per le Unioni 
civili: l’esame di 50 emendamenti, tutti 
respinti, a fronte dei 1.260 ancora da vo-
tare. Dopo la Corte di Giustizia europea, 
infatti, anche il Parlamento Ue interviene 
sul tema e si appella a nove Paesi, tra cui 
l’Italia, affinché consideri “la possibilità di 
offrire” alle coppie omosessuali istituzioni 
giuridiche come “la coabitazione, le unio-
ni di fatto registrate e il matrimonio”.  

(Servizio a pagina 7)

MILANO. - Valgono già quasi il 9% del Pil 
italiano (esattamente l’8,8%), hanno aper-
to ormai mezzo milione di imprese (an-
che se molte piccolissime), versano l’8,5% 
dell’Irpef (con punte di quasi il 12% a Mi-
lano e del 10% a Roma). Gli stranieri in 
Italia sono già un pezzo cruciale dell’eco-
nomia e dei contributi pensionistici in un 
Paese senza leva demografica, ma anche 
l’attuale flusso di migranti viene giudica-
to soprattutto come un’opportunità da 
imprenditori che conoscono bene la que-
stione, avendo visto diversi lavoratori non 
italiani all’opera nelle loro aziende. 

(Servizio a pagina 8)

L’ON. FABIO PORTA

“Spiegheremo all’Inps la realtà del Venezuela”

(Servizi alle pagine 2 e 3)



CARACAS – “Le regole del gioco sono 
quelle e vanno rispettate. Mac’impe-
gniamo a spiegare all’Inps la realtà 
del Paese. Insomma, che in Venezue-
la vi è più di un tipo di cambio e che, 
quindi, si può scegliere quello con 
cui calcolare le pensioni. L’Amba-
sciata e il Consolato sono disposti a 
certificare anche le informazioni sul 
tipo di cambio ponderato che trime-
stralmente inviano a Roma. Edesso 
è molto più vicino alla realtà. L’Inps 
queste cose dovrebbe già conoscerle. 
Dovrebbe sapere che in Venezuela si 
vive una situazione eccezionale per 
la grave crisi economica e le sue ri-
cadute sull’inflazione e il valore della 
moneta”. L’on Fabio Porta è stato di 
nuovo tra noi. Nessun incontro con 
la Collettività nel “Centro Italiano 
Venezolano”. Ha, comunque,avuto 
modo di ascoltare esponenti del Co-
mites e del Cgie ancora in carica, 
presidenti delle nostre Istituzioni, 
l’Ambasciatore, Silvio Mignano, e il 
Console Generale, Mauro Lorenzini. 
Si è recato a Maracay, dove ha visita-
to la “Casa di Riposo Angelo Petrico-
ne” e a Los Teques, dove ha visitato 
gli anziani ospiti di “Villa Pompei”.
Non è rimasto, quindi, con le mani 
in mano. Ma ha cercato di informar-
si, come sempre fa ogni qualvolta 
viene in Venezuela, sulla realtà che 
vivono i connazionali e conoscere gli 

sviluppi dellasituazione politicadel 
Paese.
- Consideriamo doveroso un inter-
vento eccezionale dell’Inps, anche se 
circoscritto a sei mesi o a un anno – 
ha riferito alla Voce il parlamentare 
eletto nella circoscrizione America 
Meridionale -.  Bisogna evitare che 
l’adeguamento alle pensioni, che 
di solito è fatto a novembre con la 
programmazionedei pagamenti, sia 
realizzato con il tipo di cambio con 
il quale si è proceduto negli ultimi 
anni. Quello è un tipo di cambio che 
distrugge il potere d’acquisto delle 
pensioni. E così non solo si arreca un 
danno economico ai nostri pensiona-
ti ma anche all’immagine dell’Italia. 
I pensionati, pur sapendo che non 
è colpa dell’Italia si aspettano dalla 
Madrepatria una manifestazione di 
solidarietà, in particolar modo in un 
momento così difficile come quello 
che stanno vivendo; una manifesta-
zione di solidarietà che non può ve-
nir meno.
Conferma che ha già chiesto un in-
contro urgente con la Direzione Ge-
nerale dell’Inps allo scopo di illustra-
re la nostra realtà che esige, ribadisce 
il parlamentare, “un intervento ur-
gente ed eccezionale”.
- Si tratta di trovare una mediazione-
per il pagamento delle pensioni in 
convenzione internazionale – spiega 

-. Questo, nel caso del Venezuela, vie-
ne fatto applicando un tipo di cam-
bio ufficiale staccato dalla realtà.
Ma negli incontri sostenuti nei po-
chi giorni trascorsi in Venezuela, il 
nostro deputato non ha affrontato 
solamente il problema delle pensio-
ni. Al centro del suo interesse vi sono 
state anche la realtà politica e la crisi 
economica. E, infatti, mentre in un 
incontro,promosso dall’Ambasciato-
re Mignano nella sua residenza, espo-
nenti delle nostre associazioni e della 
Camera di Commercio coglievano 
l’occasione per dipingerecon toni 
sobri la realtà economica del paese; 
nello stesso scenario, e nel corso di 
una colazione, il Nunzio Apostolico, 
Aldo Giordano,offriva al deputato la 
sua analisi della realtà sociale e poli-
tica del Venezuela. 
- Non è stato possibile conversare con 
l’on. Elvis Amoroso, presidente del-
la “Grupo de la Amistad Venezuela 
Italia”, poiché impegnato - spiega -. 
Purtroppo anche in Venezuela molti 
deputati stanno rientrando solo ora 
dalla pausa estiva. Per questonon è 
stato possibile organizzare incontri 
istituzionali. 
Spiega che col Nunzio Apostolico si 
è parlatoanche del ruolo della Chie-
sa cattolica e del prossimo viaggio di 
Papa Francesco a Cuba che avrà sicu-
ramente ricadute in America Latina 

e, in particolare, in Venezuela.
- Ho sostenuto anche un interessante 
colloquio con l’Ambasciatore Milos 
Alcalay, collaboratore del Sindaco 
Antonio Ledezma – riferisce per poi 
assicurare che in Italia si è coscienti 
della situazione particolare che oggi 
tocca vivere al Venezuela.
- In Parlamento – commenta - abbia-
mo ricevuto una delle figlie del Sin-
daco, oggi agli arresti domiciliari.
E prosegue:
- E’ chiaro che l’Ambasciatore Alcalay 
ha espresso le sue preoccupazioni, ci 
ha illustrato il suo punto di vista. E 
ci ha annunciato la prossima visita 
della moglie di Ledezma, Mitzy Ca-
priles, in Italia.Lo scopo, incontrare 
i rappresentanti delle istituzioni e far 
conoscere il punto di vista di chi è 
oggi all’Opposizione. Hanno tutto il 
diritto di farlo. L’Italia è comunque 
molto attenta a quanto accade in 
questo Paese.
Sottolinea che l’Italia segue con at-
tenzione e preoccupazione le vicende 
venezuelane.
- Anche con estrema prudenza – pro-
segue -. E’ nostro dovere tutelare la 
comunità italo-venezuelana. L’atteg-
giamento del sottosegretario Giro e 
del ministro Gentilone, mi pare, sia 
quello giusto.
- Avete avuto modo di visitare il no-
stro Consolato Generale di Caracas. 

Il deputato eletto nella circoscrizione 
America Meridionale, nei pochi giorni 
trascorsi in Venezuela, ha avuto una 
agenda fitta di impegni: incontri 
con il nostro Ambasciatore, 
Silvio Mignano; con il Console Generale 
di Caracas, Mauro Lorenzini; 
con il Nunzio Apostolico, Aldo Giordano; 
con l’Ambasciatore, Milos Alcalay; 
con esponenti del Comites, del Cgie 
e della Collettività organizzata

Porta: “Spiegheremo all’Inps
la realtà del Venezuela”
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CARACAS. – Durante la sua recente visita in Vene-
zuela l’on. Fabio Porta, deputato eletto nella circo-
scrizione dell’America Latina, ha realizzato una visita 
alla Camera di Commercio Venezolano-Italiana (CA-
VENIT) con l’ambasciatore d’Italia, Silvio Mignano. 
Alla riunione erano presenti il presidente di Cavenit, 
Alfredo D’Ambrosio, il segretario gennerale, Gian-
pietro Cattabriga, l’ex presidente Sergio Sannia, e 
alcuni consiglieri.
Fabio Porta, presidente del Comitato per gli italiani 
nel mondo e la promozione del sistema Paese della 
Camera, ha ascoltato con molto interesse la presen-
tazione della Camera di Commercio Venezolano-
Italiana che in 61 anni di storia ha riunito più di 800 
associati, creando circa 150mila posti di lavoro di-
retti e indiretti, apportando il 2,3% del Pil.
Gli imprenditori presenti alla riunione hanno spie-
gato la situazione che vive il Venezuela in questo 
momento, soprattutto con rispetto al controllo dei 
cambi e le difficoltà a reperire euro al cambio uffi-
ciale per pagare le importazioni di materia prima e 
di prodotti finiti dall’Italia, difficoltà che ne hanno 
provocato una grave carenza nel mercato.
Tra le varie proposte suggerite per risolvere l’im-
passe, è stata presa in considerazione la creazione 
di una commissione che analizzi come facilitare gli 
scambi commerciali tra imprese italiane e quelle 
iscritte alla Camera e come reperire finanziamenti a 
basso interesse.
E per finire, i presenti hanno suggerito all’on. Porta 
di perorare in Italia la causa del Venezuela, un paese 
ancora in sviluppo dove, nonostante la crisi attuale, 
ci sono grandi oppoprtunità di affari sia a medio che 
a lungo termine in cui potrebbereo partecipare in-
dustrie italiane di alta tecnologia.

Alla Camera di Commercio Venezolano-Italiana l’on. Porta e l’ambasciatore Mignano

Come migliorare i rapporti 
commerciali tra l’Italia e il Venezuela

Quali sono state le vostre impressio-
ni?
- Non è stata la solita visita di cor-
tesia nel corso della quale si prende 
un caffè e si parla del più e del meno 

– precisa immediatamente -. In que-
sta occasione, è stata una visita assai 
diversa. Abbiamo conversato a lungo 
con i funzionari e col Console Gene-
rale Lorenzini. Assistenza, cittadinan-

za, passaporti… L’ho detto a Maracay 
, l’ho ripetuto a Caracas e voglio riba-
dirlo ora: abbiamo oggi in Venezuela 
due diplomatici, l’Ambasciatore Mi-
gnano e il Console Generale Loren-
zini, di tutto rispetto. Persone di una 
grossa sensibilità e competenza.
Ci dice che il Console Lorenzini ha 
introdotto “un nuovo sistema di or-
ganizzazione impiegato ovunque”.
- In Venezuela – precisa – stranamen-
te non era ancora stato applicato. 
Certo, in una prima fase può causare 
inconvenienti. Ma una volta a regi-
me sono sicuro che sarà in grado di 
dare risposte adeguate alle esigenze 
della nostra Comunità. Il Console 
– prosegue – ha affrontato la situa-
zione con determinazione. Ha avuto 
il coraggio di mandare via parte del 
personale. E questo, anche se antipa-
tico, è a volte necessario. Un console 
eredita dei problemi. Li gestisce più o 
meno e poi li passa al successore. Mi 
pare che non sia il caso del Console 
Generale Lorenzini.
Per quel che riguarda il Comites, poi, 
si augura che i nuovi innesti “possa-
no portare aria di novità”
- Ho fiducia nei nuovi membri- affer-
ma – . Le vecchie presenzele cono-
sciamo molto bene.

- Ci sono stati tagli in quanto al nu-
mero dei membri del Cgie e ora, con 
la Riforma, non si avranno più sena-
tori eletti all’estero. Restano ancora 
fortunatamente i nostri deputati. 
Qual è il futuro della nostra rappre-
sentanza in Parlamento?
- Il problema, l’ho detto anche quan-
do ancora non si parlava di riduzioni 
– precisa – non è la quantità ma la 
qualità. Certo, la quantità aiuta.
E prosegue:
- Dispiace che, una volta che andrà 
in porto la riforma, si perda alla Ca-
mera alta la voce di un pezzo d’Italia, 
quella fuori d’Italia. Si poteva fare un 
altro tipo di riforma che conservas-
se i senatori eletti all’estero, alme-
no uno per ogni collegio elettorale, 
per ogni area geografica. In questo 
modo avremmo avuto comunque 
una voce. E’ anche vero che il futuro 
Senato non voterà il governo e non 
avrà tanti poteri come l’attuale. Ora i 
deputati eletti all’estero avranno una 
maggiore importanza, un ruolo an-
cor più delicato.
Per concludere, il Cgie. Un semplice 
augurio: 
- Speriamo che la scelta del rappre-
sentante del Venezuela porti una 
ventata di rinnovamento.
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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

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

Solicitud y legalización de documentos en
Argentina, Colombia y Mexico.

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.
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Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
Español y otros idiomas.
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VENEZUELA

CARACAS- El vicepresidente de la 
República, Jorge Arreaza, informó 
que la semana entrante se llevará 
a cabo un seminario para analizar 
el éxodo de colombianos hacia 
Venezuela y la protección de sus 
derechos humanos en el país. El 
seminario, se diseñará con la par-
ticipación del Consejo Nacional 
de Derechos Humanos “para dar a 
conocer la realidad de Colombia exis-
ten seis millones de desplazados”.
Arreaza aseveró, que muchos ciu-
dadanos han tenido que “dejar a 
sus familiares por la violencia inter-
na, producto de estas bandas crimi-
nales”.
Por otro lado, aseguró que “el pue-
blo Wayúu está de acuerdo con el 
cierre de la frontera. Hace minutos 
el Jefe de la Defensa integral repor-
tó absoluta paz en el estado Zulia”, 
afirmó.
“Acabamos de conversar hace minu-
tos con el Jefe de la Región Estraté-
gica de Defensa Integral (Redi) M/G 
García Duque, que estaba en una 
reunión en Paraguaipoa, en la Zona 
Militar número 3, con el gobernador 
Arias Cárdenas, los jefes militares, 
lideres Wayúu y nos reporta abso-
luta paz, absoluta tranquilidad, e 
incluso nos dice que el pueblo se le 
ha acercado y le ha agradecido o le 
ha mandado sus agradecimientos al 
presidente Maduro, por las medidas 
que ha adoptado”, dijo.
Arreaza indicó que en la zona fron-
teriza “vamos a tener por supuesto 
estrictos niveles de control para que 
podamos estabilizar la situación en 
la zona”, y reiteró que “nuestro 
pueblo Wayúu puede contar con 
todo el apoyo, con toda la defensa 
de sus Derechos Humanos, derechos 
que están consagrados en nuestra 
Constitución”. 

REALIZARÁN

Seminario 
internacional de 
DD HH para tratar 
tema fronterizo

CARACAS- El Centro de Documen-
tación y Análisis para los Trabaja-
dores (Cenda) informó que la va-
riación intermensual de la canasta 
alimentaria de julio se ascendió 
32,6% lo que la ubicó en un costo 
de Bs.28.363,22. Esto representa 
un aumento de Bs. 6.979,84 com-
parado con el mes de junio.
Según el Cenda, esta variación es 
mucho mayor a la registrada en el 
mes de junio de este año, que lo-
gró 19,9%.
Además, este aumento de la Ca-
nasta Alimentaria comparado con 
el salario mínimo - Bs. 7.421,68 
- representa un poder adquisitivo 
hipotético de 26,2% de la canasta 
alimentaria, mientras que el mes 
anterior el poder adquisitivo hipo-
tético se ubicó en 31,6%.
“Presenta un déficit solo para la 
adquisición de alimentos de 73,8% 
(BS. 20.941,54). Una familia re-

quiere 3.8 salarios mínimos solo 
para cubrir sus gastos básicos en 
alimentación”, señala un reporte 
del Cenda.
La Canasta Alimentaria, según las 
estadísticas del Cenda, se ha tripli-
cado en el período de un año, al 
señalar que “en julio 2014 esta mis-
ma canasta costaba Bs. 8.980,99, 
utilizando los mismos parámetros y 

metodología para su elaboración”.
En este sentido, durante el mes de 
julio, seis rubros aumentaron sus 
precios por encima del 30%: Fru-
tas y hortalizas 51,4%; Carnes y 
preparados 35,5%; Cereales y pro-
ductos derivados 35,3%; Pescados 
34,2%; Raíces, tubérculos y otros 
(verduras) 30,7%; y leche, queso 
y huevos 30,2%.

Canasta Alimentaria de julio 
se ubicó en Bs.28.363,22 

El Centro de 
Documentación y 
Análisis para los 
Trabajadores (Cenda) 
informó que la variación 
intermensual de la canasta 
alimentaria de julio se 
ascendió 32,6% lo que 
la ubicó en un costo de 
Bs.28.363,22. Esto 
representa un aumento de 
Bs. 6.979,84 comparado 
con el mes de junio

SAN CRISTÓBAL- El gobernador del estado Táchira, José Gregorio 
Vielma Mora, reveló este martes,  información sobre la banda 
paramilitar “Los Rastrojos” y operativos especiales que se desarro-
llarán en la zona 2 del estado de excepción en el Táchira. 
Vielma Mora, señaló que en horas de la mañana de este martes, 
hubo un enfrentamiento entre la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), y la banda paramilitar “Los Rastrojos”, donde fallecieron 
dos miembros de esta organización delictiva, dedicada a la extor-
sión de comerciantes, transportistas y mototaxistas en el sector La 
Osuna, vías San Juan de Colón.
“Creemos que son más de 40 paramilitares los que forman esta 
banda criminal encabezada por José Domingo González Santiago 
“Cepillo” y, Jean Barranco León, alías “El Japón”, ambos colombia-
nos”, dijo. 
En el operativo, fue detenida la madre de uno de los paramilitares 
fallecidos en el enfrentamiento armado, identificada como Mari-
sol Maecha Triana, quien se ocupada de efectuar el cobro de va-
cunas en la zona, donde además, se encontraron armas de fuego, 
celulares vinculados al paramilitarismo, la extorsión y secuestro. 
El jefe de estado regional, afirmó que “se están cumpliendo el debi-
do proceso judicial y militar para la captura de los miembros de esta 
banda vivos”, a fin de preservar sus DDHH.

Abatidos dos paramilitares 
miembros de “Los Rastrojos”

ANUNCIAN

Comisión Delegada de la AN 
sesionará hoy en el estado Zulia 
CARACAS -El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la 
Asamblea Nacional, Pedro Carreño, informó que la Comisión Delegada 
sesionará hoy miércoles 09 de septiembre, desde el estado Zulia.
A través de su cuenta oficial en la Red social Twitter @PedroCarreno_e, el 
parlamentario socialista, afirmó que en esa plenaria se dará cumplimien-
to a lo establecido en el artículo 339 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CNRBV), en relación al Decreto de Estado de 
Excepción emitido este lunes por el presidente Nicolás Maduro.
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CARACAS- Ante el cierre fron-
terizo de Paraguachón y Esta-
do Constitucional de Excep-
ción en tres municipios del 
Zulia, deretados este lunes 
por el Primer Mandatarios, en 
rueda de prensa, el miembro 
de la Comisión Internacional 
de la Mesa de la Unidad De-
mocrática –MUD-,  diputado 
Timoteo Zambrano, expresó 
el  rechazo de la extensión del 
estado de excepción a otros 
municipios en el estado Zulia.  
“Lo rechazamos por inadecua-
do y contraproducente”.

Cierre fronterizo busca 
afectar las parlamentarias

El diputado Timoteo Zambra-
no alertó a la comunidad in-
ternacional sobre las intencio-
nes del gobierno nacional de 
“enrarecer el clima electoral” 
poniendo en riesgo la elec-
ción de 22 parlamentarios en 
las jurisdicciones sometidas al 
decreto, “lo que hace peren-
toria una observación interna-
cional técnica e imparcial para 
esas elecciones legislativas”.
“Solicitamos el levantamien-
to del estado de excepción en 
dichos estados fronterizos”, 
acotó.
A juicio del diputado la medi-
da adoptada por el Ejecutivo 
viola los Derechos Humanos 
y contraviene los convenios 
y tratados firmados por Ve-
nezuela, entre otros el Pacto 
sobre derechos civiles y políti-
cos y la Convención America-
na de los DDHH. “El gobierno 
debe asumir su responsabilidad 
como agente internacional y 
sujeto de derechos internacio-
nales”.
Zambrano precisó que, aun-

que el estado venezolano 
tiene potestad para deportar 
a extranjeros en situación 
irregular dentro del territorio, 
debe respetar los DDHH y ga-
rantizar el debido proceso.
Asimismo expresó el respaldo 
de la MUD a las palabras del 
papa Francisco, y a la media-
ción de las cancillerías de Bra-
sil y Argentina y del gobierno 
uruguayo.
El parlamentario invitó “a los 
presidentes de Colombia, Juan 
Manuel Santos y de Venezuela, 
Nicolás Maduro, a entablar un 
diálogo  franco y directo para 
encontrar soluciones bilaterales 
a un problema que es conjun-
to”.
En tanto,  el coordinador ad-
junto del partido Voluntad 
Popular, Freddy Guevara, dijo 
que Táchira y Zulia “históri-
camente han apoyado la opo-
sición venezolana en la lucha 
por la libertad y el cambio de 
nuestro país”. 
Por su parte, el secretario ge-
neral de Primero Justicia, To-
más Guanipa, aseguró que el 
gobierno busca crear un con-

flicto con Colombia.
“Este conflicto está solo en sus 
cabezas y es un vil mecanis-
mo para molestar un proceso 
electoral que debe cumplirse 
en paz y es evidente que el go-
bierno le tiene profundo miedo 
porque va a haber una avalan-
cha humana que votará el 6 
de diciembre por el progreso”, 
expresó.
Guanipa calificó la medida del 
cierre de las fronteras como 
un conflicto artificial.
Para el diputado Hiram Ga-
viria el cierre de la frontera 
entre Zulia y Colombia, agra-
vará la situación del país en 
medio de un escenario pre-
electoral. “El gobierno ha di-
cho que busca combatir a los 
irregulares, narcotraficantes y 
paramilitares, pero pensamos 
que las medidas para combatir 
estos flagelos son de otra na-
turaleza”.
“Pensamos que el contrabando 
y el bachaqueo se combaten 
con mayor producción, más 
abastecimiento interno y pre-
cios relativamente equipara-
bles”, explicó en una entrevis-

ta en el espacio A Tiempo en 
Unión Radio.
Insistió en que el gobierno 
cierra fronteras para desviar 
la atención. “La motivación es 
otra, vivimos climas electorales 
en Venezuela y Colombia, y el 
gobierno hace esto con una 
motivación electoral”.
Hiram Gaviria explicó que la 
recién creada organización 
Partido Unión y Entendimien-
to “Puente” busca ser una 
plataforma para acercar los 
extremos políticos confron-
tados.
Mientras que el gobernador 
del estado Miranda, Henrique 
Capriles, indicó que el cierre 
de la frontera busca distraer 
la atención de los problemas 
que aquejan al país.
“El gobierno está tratando de 
desviar la atención de los ve-
nezolanos eso es con el caso 
de Colombia y este larguísimo 
juicio que ha tenido Leopoldo 
López, donde todos sabemos 
que es inocente, como él son 
más de 60 venezolanos que 
están presos. El 6 de diciembre 
tenemos la llave para darle la 
libertad a todos los compañe-
ros que están presos”.
El gobernador, consideró que 
con el cierre de la frontera no 
se va a resolver el problema 
de la escasez y de la inflación.
“Nicolás Maduro decreta ex-
cepción en municipios que en 
su vida ha visitado, no tiene ni 
idea de la situación que vive La 
Guajira, Ureña, San Antonio. 
Nicolás Maduro ha ido más 
veces a China que a Táchira”, 
expresó Capriles durante a la 
celebración de la Virgen del 
Valle en Nueva Esparta.

Maduro llama a debate público 
para construir nueva frontera
El Presidente  Nicolás Maduro  invitó al pueblo a un debate públi-
co para la construcción de una nueva frontera.
En su cuenta de twitter escribió: “Llamo a un debate público nacio-
nal e internacional sobre la construcción de Una Nueva Frontera de 
Paz,Convivencia,Respeto y Productiva”.
El dignatario rechazó la practicas ilegales y violentas que se vivie-
ron en la frontera. “Los Pueblos no aceptamos más que la frontera 
este plagada de paramilitares,contrabando masivo,narcotrafico,etc...
queremos Paz y Vida”.
Finalmente, Maduro anunció: “Desde Venezuela decimos,si se pue-
de tener otra frontera y otra relación entre Venezuela y Colombia.
Hermandad,Respeto y Trabajo Productivo”.

Industria quesera insiste 
en potenciar la producción nacional
Trina Michelangeli, presidenta de la Asociación de Industriales de 
quesos, en una entrevista en el programa En Sintonía de Unión 
Radio, sostuvo que el sector está atento a los convenios firma-
dos a nivel internacional por el presidente Nicolás Maduro en 
Vietnam y Uruguay.
“Pero hay que tomar en cuenta que lo primero que hay que poten-
ciar es la producción nacional, en estos momentos presentamos al 
ejecutivo cuatro áreas críticas que se deben atender a corto plazo”, 
añadió.
“Las importaciones se deben coordinar con las industrias para así 
atender el mercado y saber cuándo se debe importar solo lo que la 
demanda está requiriendo”, expresó la presidenta de la Aniquesos.

AN tendrá sesión extraordinaria hoy en La Fría
El presidente de la Asamblea Nacional (AN),Diosdado Cabello, 
convocó a una sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea 
Nacional para sesionar hoy en La Fría en el estado Táchira. 
La sesión se llevará a cabo en la Sede de la Cada de la Cultura de 
la entidad.

UNT exige al gobierno 
materia prima para seguir trabajando
Trabajadores de empresas privadas del país, coordinados por la 
Unión Nacional de Trabajadores, acudieron ayer  hasta la sede 
de la vicepresidencia para pedir que se les faciliten divisas a sus 
patronos para poder obtener materias primas y evitar que sus 
puestos de trabajo peligren.
El coordinador nacional de la UNT, Servando Carbone, explicó 
que la convocatoria fue atendida por trabajadores de diversos 
sectores, en especial el alimentario.
“Una diversidad de trabajadores que en este momento están 
reunidos en la vicepresidencia con un documento en el que exigen al 
gobierno no importar productos, sino que traiga materia prima para 
seguir trabajando. Aquí hay trabajadores capaces de producir para 
Venezuela productos venezolanos”.

Instalarán planta procesadora 
de harina de maíz en Lara y Portuguesa
BARQUISIMETO- Comunas productoras de cereales establecidas 
entre Lara y Portuguesa plantearon al Gobierno nacional un 
proyecto para la instalación de una planta procesadora de harina 
de maíz precocida que permita ampliar la superficie de siembra 
y poder asumir el control y procesamiento de la producción 
primaria en la zona.
Tal planteamiento fue escuchado por el ministro del Poder 
Popular para la Agricultura y Tierras, Yván Gil, en su visita a la 
Comuna El Maizal, en el sector de Sarare estado Lara, donde 
dicho proyecto busca estimular el proceso agroindustrial de la 
producción de maíz, leguminosas y oleaginosas.
“Llevaré este planteamiento para conversarlo con el Vicepresidente 
de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, Carlos Osorio y acelerar 
su viabilidad, porque evidentemente se hace necesario instalar un 
planta adicional procesadora de harina de maíz. Recopilar, tener 
procesamiento y control en el proceso tal como lo instruyó el pre-
sidente Nicolás Maduro, porque tenemos la capacidad instalada”, 
explicó Gil.
El titular de la cartera agrícola, agregó que la intención  es liberar 
y garantizar a la comuna el abastecimiento de harina de maíz 
precocida para el año 2016, así como es establecer convenios 
con empaquetadoras del Estado para la producción de caraotas 
y cubrir las necesidades alimenticias de la comuna.

BREVES Para el Diputado Timoteo Zambrano la medida decretada 
por el Gobierno nacional busca “enrarecer el clima electoral” 

MUD rechazó estado 
de excepción en Táchira y Zulia
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VENEZUELA

Daza es “nulo” el dictamen de Cidh sobre RCTV

CALIFICAN

san que el espectro radiofónico 
es propiedad de la nación, lo 
administra el Estado venezola-
no y es el Estado quien decide 
si otorga o no una concesión o 
si la rescinde.
“El caso de que el Estado sea pro-
pietario del espectro radioeléctrico 
le da el derecho de establecer la 
metodología y tiempos para que 
las concesiones se den. Ninguna 
concesión pertenece a ninguna 
empresa privada, por poderosa 
que sea”.

Además, insistió que Venezuela 
renuncio al tratado de afiliación 
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, esto duran-
te el gobierno del expresidente 
Hugo Chávez.
“No admitimos, bajo ningún res-
pecto que la CIDH se inmiscuya 
en asuntos internos de Venezuela 
y mucho menos que den respaldo 
a un grupo conspirador que actúa 
contra la República Bolivariana 
de Venezuela y contra la ciuda-
danía”.

La Corte Interamericana de De-
rechos Humanos (CorteIDH) 
publicó este lunes un fallo en el 
que condena al Estado y le exige 
restablecer la frecuencia a Radio 
Caracas Televisión.
La CorteIDH dio por “probado 
que en el presente caso se confi-
guró una restricción indirecta al 
ejercicio del derecho a la libertad 
de expresión producida por la uti-
lización de medios encaminados a 
impedir la comunicación y circula-
ción de la ideas y opiniones”.

CARACAS- Para el diputado Roy 
Daza, vicepresidente del Par-
latino -Venezuela el dictamen 
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en relación 
al caso RCTV carece de validez, 
“es nula de toda nulidad desde 
el punto de vista jurídico, pues la 
CIDH no tiene jurisprudencia para 
tratar casos que sólo le competen 
a la República Bolivariana de Ve-
nezuela”.
El parlamentario aseguró que la 
Constitución y las leyes expre-



NULLITA’ NOZZE

Come cambia
dopo tre secoli

CITTA’ DEL VATICANO. - Nuova ‘rivoluzione’ Francesco: 
dopo tre secoli, dalla riforma di Papa Lambertini, cambia 
il processo canonico per la dichiarazione di nullità matri-
moniale. Niente doppia sentenza, processi snelli e costi 
rivisti. Queste alcune delle novità introdotte con il Motu 
Proprio. Ecco come funzionerà il nuovo processo canoni-
co per le nullità. 
STOP SENTENZE DOPPIE. Ne basterà una sola con il con-
seguente dimezzamento dei pronunciamenti a livello dio-
cesano. 
TEMPI PIU’ CELERI. Se oggi le cause durano anche fino a 
dieci anni, le nuove norme consentiranno un’accelerazio-
ne delle decisioni. Non solo si elimina la doppia decisione 
conforme ma nei casi in cui gli argomenti per la nullità 
sono “particolarmente evidenti” ci sarà il processo breve. 
In questo caso giudice è il vescovo. 
ABORTO E TRADIMENTI TRA CAUSE ‘MANIFESTE’. Le 
cause che possono consentire la trattazione della causa di 
nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve 
sono: mancanza di fede che può generare la simulazio-
ne del consenso, la brevità della convivenza coniugale, 
l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’”osti-
nata permanenza” di una relazione extraconiugale, l’oc-
cultamento doloso della sterilità o di una malattia conta-
giosa, o di figli nati da una precdente relazione o di una 
carcerazione. 
MATRIMONIO RIPARATORE? PUO’ ESSERE NULLO. Iter 
accelerato per la nullità anche se ci si è sposati per un 
motivo “estraneo” alla vita coniugale stessa, come una 
gravidanza imprevista della donna. Non sono valide dal 
principio neanche le nozze in cui il consenso è stato estor-
to con la violenza fisica. 
NULLITA’, NON ANNULLAMENTO. Il matrimonio deve es-
sere nullo dal principio. “Si tratta di constatare, non di in-
ventare”, ammonisce il cardinale Francesco Coccopalme-
rio, presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi. 
GIUDICE UNICO. In prima istanza uno solo a decidere: 
può essere lo stesso vescovo della diocesi o una persona 
da lui delegata. 
COSTI, APPELLO PAPA A GRATUITA’. Ma non è un obbli-
go, saranno le conferenze episcopali a decidere. Già oggi 
il 70-80% delle cause di nullità matrimoniale ha il patro-
cinio gratuito per le persone con un reddito inferiore ai 
12mila euro. Costi molto bassi anche se si opta per l’av-
vocato d’ufficio: 3-400 euro rispetto alle diverse migliaia 
di euro chieste da un difensore privato.
L’APPELLO RESTA ALLA ROTA ROMANA. Francesco chie-
de di evitare abusi del diritto e annuncia l’adeguamento 
della legge che disciplina il Tribunale ordinario della Sede 
apostolica. 
NIENTE RAPPORTI SESSUALI, DISPENSA SENZA PROCES-
SO. Se nella istruttoria della causa di nullità matrimoniale 
è sorto “un dubbio assai probabile che il matrimonio non 
sia stato consumato”, il tribunale può sospendere la causa 
di nullità, completare l’istruttoria in vista della dispensa, e 
trasmettere gli atti alla Sede apostolica, insieme alla do-
manda di dispensa. 
PERITO IN CASO DI IMPOTENZA, MA SOLO SE SER-
VE. Nelle cause in materia di impotenza o di difetto del 
consenso per malattia mentale il giudice può avvalersi 
dell’opera di uno o più periti “se dalla circostanza non 
appare evidentemente inutile. 
NOZZE NULLE, 2.500 CAUSE L’ANNO. Tante sono in me-
dia le pronunce in Italia dei tribunali diocesani. E più o 
meno è questa la media delle nuove cause che si aggiun-
gono annualmente. La Rota ha risolto quest’anno 400 
casi, il doppio degli anni precedenti. 
MOTU PROPRIO ENTRA IN VIGORE L’8 DICEMBRE. Ma 
sarà previsto un periodo “adeguato”, considerate le novi-
tà dirompenti, di vacatio legis. 

Manuela Tulli

CITTA’ DEL VATICANO.  
- Celerità dei processi, 
non solo per l’introdu-
zione di un processo 
breve, ma per lo snelli-
mento di procedure che 
velocizza anche quello 
ordinario. Centralità 
del ruolo dei vescovi, 
nel segno della collegia-
lità e in dialogo con le 
conferenze episcopali. 
Una “conversione delle 
strutture ecclesiali” per 
il servizio alle famiglie 
ferite, povere tra i pove-
ri. Insistenza sul carat-
tere il più possibile gra-
tuito dei processi. Per 
questi elementi estre-
mamente innovatori, 
la riforma dei processi 
canonici circa la dichia-
razione di nullità dei 
matrimoni pubblicata 
ieri è un tassello fon-
damentale nella intera 
riforma della Chiesa 
avviata da papa France-
sco. E fa presumere altre 
innovazioni per le fami-
glie ferite - nei campi le-
gislativo e pastorale - da 
realizzare dialogando 
con il sinodo dei vesco-
vi sulla famiglia che co-
mincerà fra neppure un 
mese. 
Il Papa nel documento 
dichiara di non voler 
“favorire la nullità dei 
matrimoni, ma la celeri-
tà dei processi”, e ovvia-

mente non cancella la 
indissolubilità del ma-
trimonio validamente 
contratto. La celerità è 
effettivamente raggiun-
ta: un processo breve, 
con i tempi previsti per 
istruttoria e sentenza, 
potrebbe concludersi 
nel giro di pochi mesi; 
e lo snellimento delle 
procedure di quello or-
dinario - tra cui l’abo-
lizione della ‘doppia 
conforme’ e una stretta 
sulla ammissibilità degli 
appelli - dovrebbe ren-
dere possibile i tempi 
già richiesti per questo. 
“Una causa - ha ricorda-
to il decano della Rota 
mons. Vito Pinto - do-
vrebbe oggi durare un 
anno in prima istanza e 
sei mesi in seconda, ma 
nella realtà durano non 
meno di due e forse cin-
que o forse dieci anni, 
in tribunali di prima e 
seconda istanza”. Il pro-
cesso breve per poter es-
sere celebrato richiederà 
il consenso delle parti e 
che il vescovo riscontri 
attraverso testimonian-
ze e documenti, la “ma-
nifesta nullità”. 
Tra le “circostanze” di 
manifesta nullità, le 
nuove norme annove-
rano anche la “mancan-
za di fede che può gene-
rare la simulazione del 

consenso”, che apre alla 
problematica studiata 
da Benedetto XVI dai 
tempi in cui non era an-
cora papa, e raccoglie la 
40.ma proposizione del 
sinodo dei vescovi del 
2005. Un sacramento in 
cui manca la fede è dif-
ficile che sia un sacra-
mento, constatava papa 
Ratzinger. Constatazio-
ne che aprirebbe alla 
dichiarazione di nullità 
per molti matrimoni 
celebrati per scelta fa-
miliare e sociale, senza 
una fede certa dei co-
niugi, o di uno dei due. 
Se la accelerazione dei 
tempi colpisce subito, 
non meno rilevante è 
la valorizzazione che il 
Papa vuole realizzare 
del ruolo del vescovo. 
Bergoglio chiede che sia 
nelle grandi che nelle 
piccole diocesi il vesco-
vo “non lasci completa-
mente delegata agli uf-
fici di curia la funzione 
giudiziaria in materia 
matrimoniale”, “affin-
ché sia formalmente 
tradotto in pratica l’in-
segnamento del Conci-
lio”. Di fatto il vescovo 
diventa l’anima del pro-
cesso breve. Inoltre il 
Papa considera il fatto 
che i vescovi assuma-
no in prima persona la 
“funzione giudiziaria in 

materia matrimoniale” 
un “segno di conversio-
ne delle strutture eccle-
siastiche”, e raccoman-
da che tale conversione 
sia “condivisa” dalle 
Conferenze episcopa-
li, che devono rispet-
tare “assolutamente il 
diritto dei vescovi di 
organizzare la potestà 
giudiziale nella propria 
Chiesa particolare”. 
La riforma è nata dal 
dialogo con il sinodo 
dei vescovi dello scorso 
autunno, e frutto del la-
voro di un anno di una 
commissione di esperti, 
e ciò dovrebbe favorir-
ne l’accoglimento da 
parte di tutta la Chiesa 
e una implementazio-
ne efficace. Si compone 
di due motu proprio, - 
“Mitis Iudex Dominus 
Iesus”, che cambia il co-
dice di diritto canonico, 
e “Mitis et misericors 
Iesus” che modifica il 
codice dei canoni delle 
Chiese orientali, - di cui 
il primo modifica inte-
gralmente il Libro VII 
del Codice di diritto ca-
nonico, Parte III, Titolo 
I, Capitolo I. Le nuove 
norme, anche qui con 
grandissima rapidi-
tà, entrano in vigore il 
prossimo 8 dicembre, 
quando si apre il giubi-
leo della misericordia. 

La riforma dei processi 
canonici circa 

la dichiarazione 
di nullità dei matrimoni 

pubblicata ieri è un 
tassello fondamentale 

nella intera riforma 
della Chiesa avviata da 

papa Francesco. 
Insistenza sul carattere 
il più possibile gratuito 

dei processi

Rivoluzione nelle cause di nullità 
Primo passo nella riforma globale della Chiesa 

Giovanna Chirri

6 IL FATTO    mercoledì 9 settembre 2015 |



ROMA - L’Europa torna a 
chiedere tutela per le coppie 
gay proprio mentre la com-
missione Giustizia del Senato 
realizza un “magro bottino” 
sul ddl per le Unioni civili: 
l’esame di 50 emendamen-
ti, tutti respinti, a fronte dei 
1.260 ancora da votare. Dopo 
la Corte di Giustizia europea, 
infatti, anche il Parlamento 
Ue interviene sul tema e si ap-
pella a nove Paesi, tra cui l’Ita-
lia, affinché consideri “la pos-
sibilità di offrire” alle coppie 
omosessuali istituzioni giuri-
diche come “la coabitazione, 
le unioni di fatto registrate e il 
matrimonio”. La sollecitazio-
ne, inserita nel paragrafo 85 
del rapporto sulla Situazione 
dei diritti fondamentali nella 
Ue approvato a Strasburgo, 
non piace per nulla ai par-
lamentari del centrodestra 
italiano che sul ddl Cirinnà 
“stanno facendo ostruzioni-
smo”, come ammette anche 
il responsabile Giustizia di 
Ncd Nico D’Ascola (“L’accor-
do non c’è, continuiamo con 
l’ostruzionismo”). E viene 
contestata da molti cattolici 
anche Dem (2 i no del Pd a 
Strasburgo). L’Europarlamen-
to “è libero di pensarla come 
vuole”, commenta Maurizio 
Lupi di Ncd, “ma non può 
chiedere a uno Stato sovrano 
di dire sì ai matrimoni gay”. 
“No ai diktat dell’Europa”, 
scrive su twitter il vicesegre-
tario Udc Antonio De Poli. 
Il Parlamento Ue, assicura il 
capogruppo di FdI Fabio Ram-
pelli, “suggerisce”, “ma, in re-
altà, non ha imposto nulla”, 
comunque, se il Pd proverà a 
forzare la mano troverà “una 
strada irta di ostacoli”. 
Ma il Pd di Renzi, nonostan-
te sul ddl Cirinnà affermi di 
non voler fare “alcun passo 
indietro”, di fatto non tente-

rà alcun affondo almeno fino 
a quando a palazzo Madama 
resterà aperto il capitolo ri-
forme. Creare frizioni ora con 
l’alleato di governo Ncd pro-
prio quando sul ddl Boschi si 
andrà alla conta al Senato non 
è un rischio che il premier 
sembra voler correre. Così, 
parlando con vari esponenti 
dem di Palazzo Madama, si ha 
la conferma che prima si pun-
terà a votare entro il 15 otto-
bre il ddl costituzionale anche 
in Aula e solo dopo si entrerà 
nel vivo con le unioni civili. 
“Per ora comunque - avverte 
Sergio Lo Giudice (Pd) - la di-
stanza tra noi e il centrodestra 
resta siderale e la sollecitazio-
ne che arriva oggi dall’Europa 
è un segnale molto importan-
te che speriamo verrà ascolta-
to”. “Non si illudano - ribatte 
Maurizio Gasparri (FI) - senza 
sostanziali modifiche la legge 
non si farà”. 
Sono ancora molti i nodi da 
sciogliere, a cominciare dal 
tema delle adozioni sul quale 
FI e Ncd “non accetterà ambi-
guità” e sulla reversibilità del-
la pensione, tasto sul quale in-
siste Maurizio Sacconi (Ncd). 
La relatrice Monica Cirinnà, 
intanto, spiega come il Pd 
abbia già fatto delle apertu-
re importanti trovando però 
“un muro dall’altra parte”. 
“Stanno portando avanti un 
progetto che avrà conseguen-
ze per i prossimi 50 anni della 
storia italiana - osserva Carlo 
Giovanardi - e se dovesse pas-
sare, dal giorno dopo io vo-
terei no alla fiducia a questo 
governo”. “Per troppo tempo 
ipocrisie e viltà hanno relega-
to nelle cantine del Palazzo 
i diritti fondamentali delle 
persone in questo Paese. Ora 
basta”, scrive su twitter Nichi 
Vendola, commentando l’ap-
pello di Strasburgo.
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Anna Laura Bussa

Italia dica sì a nozze gay
In rivolta molti cattolici 

Dopo la Corte 
di Giustizia europea, 
anche il Parlamento 

Ue interviene sul 
tema e si appella 

a nove Paesi, tra cui 
l’Italia, affinché 

consideri “la 
possibilità di offrire” 

alle coppie 
omosessuali istituzioni 

giuridiche come 
“la coabitazione, 
le unioni di fatto 

registrate 
e il matrimonio”

ROMA. - Per il 2013 e il 2014 i partiti riceveranno i soldi del 
finanziamento pubblico, anche se non è stato effettuato il con-
trollo dei loro bilanci. Lo prevede una “leggina” che sarà esa-
minata oggi dall’Aula della Camera. Il testo modifica la legge 
sul finanziamento pubblico dei partiti, prevedendo una deroga 
all’obbligo di certificazione dei bilanci per il 2013 e il 2014. E’ 
la nuova normativa sul finanziamento pubblico che ha istituito 
nel 2012 una Commissione per il controllo dei rendiconti dei 
partiti, incaricata di verificare le spese effettivamente sostenu-
te. Tale controllo è necessario per poter ottenere il finanzia-
mento pubblico (che il governo Letta, a fine 2013, ha deciso 
di tagliare progressivamente negli anni successivi). Quest’anno 
la Commissione doveva concludere i controlli entro giugno, 
ma poco prima della scadenza il presidente Luciano Calamaro 
ha comunicato ai presidenti di Camera e Senato di non essere 
stato in grado di svolgere la revisione per carenza di personale. 
La Camera è corsa ai ripari iniziando l’esame di una legge, di 
cui il primo firmatario è Sergio Boccadutri (Pd), che assegna 
alla Commissione il personale qualificato necessario per com-
piere l’esame dei bilanci dei partiti: la task force è composta da 
cinque dipendenti della Corte dei Conti addetti alle attività di 
revisione contabile e di due dipendenti di altre amministrazioni 
con le stesse competenze. Ma il punto che interessava i par-
titi era quello del versamento del finanziamento relativo agli 
anni 2013 e 2014: al problema ha ovviato un emendamento in 
commissione della relatrice Teresa Piccione, il base al quale per 
quei due anni i partiti riceveranno comunque il finanziamento 
benché non sia stato effettuato il controllo delle spese. 
In commissione il testo è passato in un clima tesissimo, con duri 
attacchi del M5S alla maggioranza, mentre Forza Italia ha vota-
to a favore, anche perché il testo prevede la cassa integrazione 
retroattiva al febbraio 2014 per gli ex dipendenti del Pdl. Questa 
misura era già prevista dal decreto del Governo Letta del 28 
dicembre 2013 che ha in parte tagliato i fondi pubblici ai partiti, 
ma la cassa integrazione era limitata ai partiti con determinati 
requisiti per beneficiare dei soldi statali e del 2 per mille. Tuttavia 
mentre Fi, nata nel novembre del 2013 ha tali requisiti, il Pdl, 
che ormai ha cessato la propria attività, questi requisiti non li 
aveva. E così mentre i dipendenti in esubero di Fi hanno avuto la 
Cig, quelli del Pdl, non riassunti da Forza Italia, non hanno go-
duto di alcun ammortizzatore e sono senza stipendio da mesi. 

Alla Camera arriva 
sanatoria su contributi 

FINANZIAMENTO PARTITI
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Governo, manovra
da 25 miliardi...
Nei piani attuali del governo, da rivede-
re con la nota di aggiornamento del Def 
che potrebbe portare il Pil di quest’an-
no a un prudente +0,8%, dalla spending 
si prevedono risparmi per 10 miliardi 
nel 2016, mentre circa 6 arrivano dalla 
flessibilità già concessa dalla Ue grazie 
alla clausola per le riforme. Il mix di 
più crescita e di un rapporto deficit-Pil 
lasciato salire oltre l’1,8% programmato 
finora (si parla di un range che va dal 
2,2 al 2,6%) farà il resto. Il faro è acceso 
su tutte le misure che possano accelerare 
la ripresa, a partire dal sostegno agli in-
vestimenti che hanno subito una dura 
battuta d’arresto durante la crisi. Inve-
stimenti che, nell’ottica di dare una ri-
sposta all’emergenza del Mezzogiorno, 
potrebbero essere incentivati in partico-
lar modo al Sud (con un intervento da 
un paio di miliardi, come ha ipotizzato 
il premier). 
Ma le cose “chiare” per ora, ha spiegato 
il sottosegretario all’Economia Pier Pao-
lo Baretta, sono lo stop alle clausole di 
salvaguardia, che comporterebbero un 
aumento di Iva e accise da 16,8 miliar-
di, e l’eliminazione della Tasi sulla pri-
ma casa. Sugli altri temi ancora sono in 
corso le istruttorie preliminari, e la Ra-
gioneria sta mettendo a punto conteggi 
e simulazioni. Sul resto “la discussione 
è aperta”, ha ammesso Baretta, citando 
tra le altre la decontribuzione e il Sud, 
appunto (una delle ipotesi allo studio è 
anche quella di prorogare gli sgravi per 
le assunzioni, magari restringendo la 
platea ai neoassunti delle regioni me-
ridionali). Mentre sembra sempre più 
allontanarsi la possibilità di inserire in 
manovra anche la flessibilità dell’età 
della pensione. 
Per spingere sulla ripresa, una delle 
strade che il governo potrebbe percor-
rere è quella di rafforzare strumenti già 
esistenti come il credito d’imposta per 
ricerca e sviluppo o la Sabatini per le 
Pmi che, chiarisce il ministro dello Svi-
luppo economico Federica Guidi, non 
sarà sostituita ma semmai affiancata 
da altre iniziative, anche perché “è uno 
strumento che sta funzionando” e che 
“ha tutto il 2016 con una copertura già 
prevista”. Stesso ragionamento vale per i 
bonus ristrutturazione e l’ecobonus che 
“ha prodotto in questi anni un volume 
d’affari di 27 miliardi, è una misura che 
ha impatto immediato” e che “ha il van-
taggio anche dell’emersione del nero e 
ingresso Iva”, dice ancora Baretta. Costo 
della misura circa 1 miliardo che però 
grazie al ‘circolo virtuoso’ che innesta di 
fatto, è il ragionamento, si autofinanzia. 
Ad avere bisogno di copertura certa, an-
che per non incorrere in uno stop di Bru-
xelles, è l’eliminazione delle tasse sulla 
prima casa, costo complessivo 4,6 mi-
liardi compreso anche il taglio dell’Imu 
agricola e sugli imbullonati. Il premier 
ha garantito che il gettito perso sarà 
restituito ai Comuni e, secondo la Uil, 
meglio sarebbe se staccasse “8mila asse-
gni”, uno per uno ai sindaci, in modo da 
evitare il rischio che il taglio si traduca 
in altri aumenti di tasse locali o che si 
cambi il nome ma non la “sostanza” del 
balzello. L’assegno più ricco, secondo i 
calcoli del sindacato, sarebbe quello per 
compensare il Comune di Roma, che 
dovrebbe ricevere 524 milioni per co-
prire il ‘buco’ lasciato dall’eliminazione 
della Tasi, seguito da Milano con 206 
milioni. Ultima nell’elenco stilato dalla 
Uil Reggio Calabria, che dovrebbe riave-
re 9 milioni. 

 Francesco Bongarrà



Alfonso Neri

MILANO. - Valgono già quasi 
il 9% del Pil italiano (esatta-
mente l’8,8%), hanno aperto 
ormai mezzo milione di im-
prese (anche se molte piccolis-
sime), versano l’8,5% dell’Ir-
pef (con punte di quasi il 12% 
a Milano e del 10% a Roma). 
Gli stranieri in Italia sono già 
un pezzo cruciale dell’econo-
mia e dei contributi pensioni-
stici in un Paese senza leva de-
mografica, ma anche l’attuale 
flusso di migranti viene giudi-
cato soprattutto come un’op-
portunità da imprenditori che 
conoscono bene la questione, 
avendo visto diversi lavorato-
ri non italiani all’opera nelle 
loro aziende. “Quel che conta 
è la voglia di lavorare e la pro-
fessionalità: sono i fattori che 
si valutano quando assumi 
qualcuno, non il colore pelle e 
il Paese d’origine”, spiega Gre-
gorio Fogliani, numero uno 
di Qui!Group, la più grande 
società italiana di buoni pa-
sto e sistemi di fidelizzazione, 
ma ‘nato’ nella ristorazione. 
“Dall’esperienza che ho coi 
lavoratori stranieri posso dire 
che l’immigrazione è senz’al-
tro un’opportunità, non un 
problema”. 
Lui è partito da Genova con 
uno dei locali più noti del-
la città ed è ancora presente 
nel retail con ristoranti e bar, 
dove impiega circa il 10% dei 
lavoratori del gruppo, che in 
totale quest’anno conta di fat-
turare 650 milioni con 1.200 
addetti. “Quasi tutti i cuochi 
e gli addetti alle cucine sono 
stranieri: sarà banale, ma alla 
fine conta la persona, non se è 
un migrante o un italiano. Ma 
le risorse vanno valorizzate: a 
chi arriva serve accoglienza e 
formazione ed è importante 
che ci sia percorso di inseri-
mento lavorativo”, conclu-
de Fogliani. Dal Trevigiano, 
terra che ha anche prodotto 
toni molto ostili nei confron-
ti degli immigrati, vengono 

considerazioni simili. “Quel-
lo che servirebbe sarebbe un 
tirocinio in azienda per poter 
selezionare i più adatti e colo-
ro che hanno maggiore desi-
derio di emergere”, aggiunge 
Desiderio Bisol, uno dei due 
proprietari dell’omonima casa 
vinicola del Prosecco, che da 
tempo osserva diversi lavora-
tori stranieri tra vigne e can-
tina. “L’integrazione è sempre 
un valore, basta vedere cosa 
succede in Canada e Usa”, 
mercati ben conosciuti da un 
gruppo da circa 18 milioni di 
fatturato la cui metà l’anno 
scorso è stata acquisita dai Lu-
nelli, proprietari delle cantine 
Ferrari. “L’importante però è 
che ci siano regole chiare, che 
ancora mi sembrano invece 
mancare: quattro o cinque 
norme ben definite che per-
mettano agli stranieri di dare 
il meglio. Perché chi trova 
occupazione lavorando bene 
dà il buon esempio, anche 
agli italiani, chi invece lavo-
ra male ed entra lo stesso nel 
circuito produttivo dà sempre 
un cattivo esempio”, conclu-
de Bisol. 
Ma anche senza regole i dati 
sono chiari. Secondo un dos-
sier Caritas-Migrantes gli stra-
nieri, oltre a produrre 123 
miliardi l’anno di Pil, sono 
disposti per più di un terzo 
(il 36%) a svolgere lavori non 
qualificati contro il 7,8% de-
gli italiani. Un’elaborazione 
della Camera di commercio 
di Milano sul registro delle 
imprese indica la presenza 
di 488mila imprese di non 
italiani (il 9,5% del totale, 
in continua crescita) mentre 
uno studio della Fondazione 
Leone Moressa indica in 2,3 
milioni i contribuenti senza 
cittadinanza italiana al no-
stro sistema fiscale, per un 
totale di redditi dichiarati di 
oltre 44 miliardi e un contri-
buto Irpef di quasi 7 miliardi 
l’anno. 

Gli stranieri in Italia 
sono già un pezzo cruciale 

dell’economia e dei 
contributi pesionistici, 

ma anche l’attuale flusso 
di migranti viene giudicato 

soprattutto come 
un’opportunità da 

imprenditori che conoscono 
bene la questione, avendo 

visto diversi lavoratori non 
italiani all’opera 

nelle loro aziende

ROMA. - In attesa che parta il piano europeo di ‘relocation’ di 40mila 
profughi dall’Italia, il Viminale cerca con urgenza altre soluzioni d’ac-
coglienza per i migranti che continuano a sbarcare. Una circolare 
inviata a tutti i prefetti indica complessivamente in 20mila i posti 
da reperire tra le varie regioni. “Noi - spiega il ministro dell’Interno, 
Angelino Alfano - abbiamo oggi nel sistema di accoglienza 95mila 
migranti. I 20mila di cui si sta parlando sono altri 20mila di cui si cer-
ca la collocazione in riferimento al fatto che possono accadere nuovi 
sbarchi”. E tutti devono fare la loro parte, compresi quei governatori 
che “si complicano inutilmente la vita” opponendosi all’arrivo dei 
migranti. 
“Questa è una questione non eludibile, che non si può superare di-
cendo no - sottolinea il ministro - perché alla fine, così facendo, si 
creano maggiori disguidi nei confronti dei cittadini, proprio in quelle 
regioni dove i presidenti creano complicazioni”. L’idea del Viminale 
è quindi sempre la stessa: “distribuire i migranti equamente in tut-
ta Italia” con “un’accoglienza diffusa che sia capace di beneficiare 
del fatto che in Italia ci sono 8mila comuni e 8mila campanili”. Un 
sistema d’accoglienza “efficiente e chiaro”, dunque, che deve riguar-
dare tutti coloro che “scappano da guerre e persecuzioni” e che poi 
vanno ridistribuiti “pro quota in Europa”. Chi, invece, emigra per 
ragioni economiche, conclude il ministro, deve essere rimpatriato. 
Attraverso “un sistema di rimpatri europei”. 
C’è dunque il tutto esaurito nei centri governativi, nelle strutture 
temporanee e nei posti Sprar (Sistema di accoglienza per richiedenti 
asilo). Visto il susseguirsi degli arrivi, si rende così necessario indivi-
duare ulteriori soluzioni di ospitalità. Lo schema che si seguirà per i 
nuovi posti è quello stabilito dall’accordo dello scorso anno tra Sta-
to e Regioni che prevede un’equa distribuzione in base a parametri 
condivisi. In testa per numero di migranti accolti c’è sempre la Sicilia, 
che è però scesa al 15% del totale, mentre la Lombardia è salita al 
13%. 
La Lega continua ad opporsi alle richieste di accoglienza ed in di-
verse zone è alta la polemica. Il delegato Anci all’immigrazione e 
sindaco di Prato, Matteo Biffoni, non ci sta. “Le minacce ai sindaci 
che danno la propria disponibilità ad accogliere i profughi - afferma 
in riferimento a quanto accaduto ultimamente in Toscana - sono un 
atto vigliacco, che deve essere condannato senza se e senza ma”. Sul 
fronte politico, si registra l’intervento della presidente della Came-
ra, Laura Boldrini. “L’Italia - osserva - ha quaranta commissioni che 
decidono sullo status del rifugiato, quindi l’Italia è un paese che dal 
punto di vista della procedura d’asilo è molto strutturato. Si deve 
sviluppare di più sull’accoglienza, che è quello che ci rimproverano i 
nostri partner europei”. 
Intanto, dopo l’appello del Papa, diverse parrocchie sul territorio si 
stanno organizzando per ospitare i profughi. “Siamo davanti - dice 
il presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco - ad una svolta 
epocale, il Sud del mondo si sta muovendo e l’obiettivo del mondo 
intero deve essere quello che la gente non debba essere costretta 
da guerre o povertà a lasciare le proprie terre. Questa - aggiunge - è 
una sconfitta di tutto il mondo, o si è solidali tutti o si affonda tutti”. 

Alla ricerca di 20mila 
posti di accoglienza 

Silvia Egiziano

ALIMENTARE

La contraffazione 
brucia 4 miliardi l’anno 

MILANO. - In Italia contraffazione 
alimentare e contrabbando del ta-
bacco mandano “in fumo” 4 miliardi 
di euro e “oltre 20 mila posti di lavo-
ro all’anno”. E’ l’allarme lanciato dal 
presidente di Confagricoltura, Mario 
Guidi, nel corso di un convegno a 
Expo organizzato insieme alla Fon-
dazione Open, dove a confrontarsi 
sui due fenomeni sono stati, tra gli 
altri, il ministro Maurizio Martina, i 
sottosegretari Simona Vicari (Svilup-
po Economico) e Paola De Micheli 
(Economia), il vice presidente del 
Csm, Giovanni Legnini. “Acquistare 
prodotti contraffatti o di contrab-
bando - ha spiegato Guidi - significa 
non solo consumare beni che posso-
no essere dannosi per la salute, ma 
anche arrecare un danno economico 
al Paese”. 
Secondo le stime di Confagricoltura, 
nel mondo i prodotti contraffatti o 
“allusivi” al made in Italy valgono 
quasi 70 miliardi di euro. Preoccu-
panti i dati sul contrabbando del ta-
bacco. Nei primi tre mesi del 2015 il 
fenomeno in Italia risulta in crescita 
del 16% rispetto allo stesso periodo 
del 2014, con punte del +40% a Na-
poli. “L’Italia - ha detto Guidi - è il 
primo produttore di tabacco in Euro-
pa e il 14esimo nel mondo. I coltiva-
tori, che all’inizio degli anni duemila 
erano oltre 27 mila, oggi sono sce-
si a meno di 4 mila (-85%). Il venir 
meno degli aiuti pubblici, insieme 
alla crisi economica e soprattutto 
all’avanzamento del mercato illecito, 
hanno determinato una situazione 
di arretramento della produzione del 
tabacco in Italia, il cui mercato cala 
ogni anno del 6%”. 
La situazione del settore secondo il 
presidente Guidi “è emblematica del 
quadro generale dell’ agroalimentare 
e ci impone di intervenire subito, in 
maniera immediata e incisiva per sal-
vaguardare le produzioni di tabacco 
italiano” concentrate, in particolare, 
in Veneto, Toscana, Umbria e Cam-
pania. Tutela dei marchi, tracciabili-
tà, aggiornamento della legislazione, 
per Confagricoltura, sono le misure 
necessarie. Per quanto riguarda i 
tabacchi “legali”, sia Guidi sia il sot-
tosegretario Vicari, invece, si sono 
detti contrari all’introduzione del co-
siddetto “pacchetto generico”: “è il 
contrario della protezione della pro-
prietà intellettuale - ha detto Vicari -. 
Non solo danneggia il made in Italy, 
ma omologa prodotti di qualità con 
prodotti scadenti e livella la produ-
zione verso il basso”. Il vicepresiden-
te del Csm Legnini ha sottolineato 
dal suo punto di vista che “in Italia 
c’è ancora molto da fare a livello di 
legislazione, ma anche da parte della 
Magistratura. Abbiamo bisogno di 
un numero maggiore di magistrati 
preparati contro questi reati”.

Migranti, valgono il 9% del Pil
Le imprese chiedono tirocini 
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Regina Elisabetta II 
Un look sempre uguale

ROMA. - I suoi tailleur devono essere strutturati, senza gli 
odiati bottoni, ai quali preferisce una comoda cerniera. I 
colori dei suoi abiti devono essere scelti tra i pastello, op-
pure tra le tonalità più vivaci, come il giallo canarino (per 
lei sinonimo di felicità e dunque adatto a vestire nozze e 
battesimi di famiglia come il matrimonio del suo amato 
nipote William con Kate); il rosa petunia (per il quale 
nutre un vero debole); il turchese, il verde prato inglese, il 
rosso geranio e il blu elettrico. Accessori preferiti: cappelli 
a falde larghe nello stesso colore dell’abito; irrinunciabili 
guanti, grandi spille da appuntare sui cappotti; collane di 
classiche perle, borsette con manici corti. 
Trucco del viso leggero, a base di cipria, spolverata di fard 
sulle tempie e rossetto rosso. Capelli dal taglio medio-
corto pettinati in stile anni Cinquanta: un’acconciatura 
rimasta invariata in 63 anni ma ha cambiato colore, da un 
naturale castano scuro a un bianco argenteo altrettanto 
nature. Ecco il look eternamente uguale di Sua Maestà la 
Regina Elisabetta II, che con il suo stile incarna un genere 
oltre le mode, trasformato in un codice estetico che appar-
tiene soltanto a lei e ne fa un’icona. Ma il queen-style ha 
le sue spiegazioni perché è frutto di oculate scelte di sua 
Maestà. A corte rivelano ad esempio che la sua preferenza 
per i capi nei colori pastello o nelle tonalità accese dei 
fiori è dettata dalla sua volontà di essere immediatamente 
identificata dalla folla. 
“Has  to  be 
seen to be be-
lieved” (La Re-
gina deve es-
sere vista per 
essere rispet-
tata) si dice a 
Buckingham 
Palace. Anche 
a molta di-
stanza. Eppu-
re il suo stile 
discutibile per 
qualunque al-
tra donna, è 
ammirato an-
che dalle grif-
fe della moda 
e della bellez-
za. Floris, l’an-
tica maison 
inglese di profumi, ha creato un bouquet regale già per 
i 60 anni del suo Regno. Tenuto conto che per celebrare 
la nascita di Elisabetta, avvenuta nell’Aprile del 1926, 
Floris creò il profumo Royal Arms, per il suo Giubileo di 
Diamante Floris propose una rivisitazione della formula 
originale: Royal Arms Diamond Edition, un eau de parfum 
che nel cuore svela le note della regina dei fiori, la rosa, 
che sboccia in un bouquet di Gelsomino, Iris, Ylang ylang 
e Violetta che si adagia su un fondo di Ambra, Musk e 
Vaniglia. Un’edizione speciale di Royal Arms Diamond 
Edition in bottiglia di cristallo e collarino con diamante 
è stata donata a Sua Maestà in persona. 
Il segreto dell’eleganza di Queen Elisabeth è l’essere ri-
masta fedele a se stessa e alla sua immagine per un’intera 
vita, al di là delle mode, che lei ignora. E anzi è stata lei 
stessa ad aver creato il suo stile, nonostante molti creativi 
si sono presi cura del suo look. Norman Hartnell è stato 
il primo sarto a cui Elisabetta II si affidava da ragazza, in 
tempi postbellici, quando i tessuti buoni erano merce 
rara anche per una futura regina. Nel 1946 fu sempre 
Hartnell a creare per la Regina l’abito da sposa, dopo 
averle sottoposto quattro bozzetti di modelli differenti. 
Lo stile di Hartnell, molto New Look, con gonne a corolla 
ampie e danzanti, negli anni Cinquanta portò in giro per 
il mondo l’immagine di una sovrana giovane e dotata di 
fascino. Il sarto successivo fu Hardy Amies che cercò di 
declinare lo stile classico con la leggerezza degli anni ‘60 
e ‘70. Dagli ‘80 toccherà invece a John Anderson e poi a 
Karl Ludwig Rehse che si alterneranno con Stewart Parvin, 
il più giovane ad aver vestito Sua Maestà. Proprio Parwin 
rivelò che The Queen ama i colori forti che esaltano la 
figura minuta, con una preferenza per il rosa. Oggi la 
regina è vestita da Angela Kelly, affiancata a Buckingham 
Palace da un team di 12 sarte e costumiste che tagliano, 
cuciono, ricamano gli abiti della loro Regina. 

QUEEN STYLE

Patrizia Vacalebri

ISTANBUL. - Il conflit-
to tra Turchia e Pkk si fa 
sempre più duro. Per la 
prima volta dal 2011, le 
truppe di Ankara han-
no effettuato un blitz di 
terra in Iraq. Uno scon-
finamento compiuto da 
due battaglioni dell’eser-
cito e otto squadre delle 
operazioni speciali della 
gendarmeria, che non 
sarebbero comunque sta-
ti coinvolti in scontri. 
Un’operazione lampo, 
come l’hanno descritta gli 
stessi ufficiali turchi, per 
cercare di catturare grup-
pi di guerriglieri del Pkk 
curdo sospettati di aver 
compiuto l’attacco bom-
ba in cui domenica sono 
morti 16 soldati a Dagli-
ca, nei pressi del confine 
con Iraq e Iran. 
Dopo quello che è diven-
tato l’attentato più san-
guinoso dalla rottura a lu-
glio della tregua in vigore 
dal 2013, il presidente Re-
cep Tayyip Erdogan aveva 
chiesto una risposta anco-
ra “più determinata”. La 
rappresaglia dell’esercito 
di Ankara era già iniziata 
quando 35 jet F-16 e 18 
F-4 si erano alzati in volo 
per bombardare 20 obiet-
tivi in sette diversi distret-
ti del nord Iraq. Raid che 
secondo i militari hanno 
causato almeno 40 morti 
tra i membri del Pkk. Ma 
se da fine luglio erano sta-
te lanciate diverse opera-
zioni aeree oltreconfine, 
quelle di terra rappresen-

tano un ulteriore salto 
di qualità nella guerra al 
Pkk. 
La Turchia sarà “ripulita 
dai terroristi a qualunque 
costo”, ha ribadito il pre-
mier Ahmet Davutoglu, 
che solo la scorsa settima-
na aveva incassato il via 
libera del parlamento a 
proseguire le missioni in 
Siria e Iraq. Ma ieri è sta-
ta l’ennesima giornata di 
sangue anche per le forze 
di sicurezza turche. 
Quattordici poliziot-
ti sono rimasti uccisi 
nell’esplosione di alcuni 
ordigni piazzati dal Pkk 
nella provincia orienta-
le di Igdir. Tra le vittime, 
un agente a lungo guardia 
del corpo dell’ex presi-
dente Abdullah Gul. Un 
altro poliziotto è morto 
a Tunceli mentre a bordo 
della sua auto cercava di 
evitare un blocco stradale 
dei guerriglieri curdi, che 
hanno sparato ferendo 
anche la figlia che viag-
giava con lui. 
Un bilancio che ormai ha 
superato le 100 vittime 
tra poliziotti, gendarmi 
e militari, mentre più di 
mille sono quelle riporta-
te tra i guerriglieri curdi. 
Un clima di guerra che si 
riflette in tutto il Paese. 
Decine di sedi del partito 
filo-curdo Hdp sono state 
prese d’assalto da gruppi 
ultranazionalisti che in-
neggiavano alla vendetta 
per la morte dei soldati 
uccisi dal Pkk. 

Cristoforo Spinella

Per la prima volta 
dal 2011, le truppe 
di Ankara hanno 
effettuato un blitz 
di terra in Iraq. 
Un’operazione 
lampo per cercare 
di catturare gruppi 
di guerriglieri 
del Pkk curdo 
sospettati di aver 
compiuto l’attacco 
bomba in cui 
domenica sono 
morti 16 soldati

Guerra totale tra Turchia e Pkk
Quaranta guerriglieri uccisi in blitz

ROMA. - Rendere più verdi le città con un trasporto 
pubblico a basse emissioni, edifici efficienti e una 
buona gestione dei rifiuti potrebbe generare ri-
sparmi globali per 17mila miliardi di dollari entro 
il 2050 solo in termini di minore spesa energetica, 
senza contare i benefici per l’ambiente e per la salu-
te pubblica. A dirlo è uno studio della Global Com-
mission on the Economy and Climate, la commis-
sione internazionale indipendente guidata dall’ex 
presidente messicano Felipe Calderón e composta 
da una trentina di ex capi di governo, ministri delle 
finanze e leader economici. 
Stando agli esperti, la stima economica è “pruden-
ziale”. Se i governi mondiali incrementassero gli 
sforzi, ad esempio sostenendo l’innovazione verde, 
tagliando i sussidi ai combustibili fossili e introdu-
cendo una tassa sulle emissioni, i risparmi potreb-
bero salire a 22mila miliardi di dollari. Lo studio 
propone alcuni esempi di città virtuose, dal servizio 
di autobus a trasporto rapido di Johannesburg (Su-
dafrica), che nella prima fase ha avuto un ritorno 
economico vicino ai 900 milioni di dollari, alle au-
tostrade per biciclette di Copenaghen (Danimarca), 
con un tasso interno di rendimento del capitale in-
vestito che è stimato nel 19% all’anno. 
Investire nelle città green, inoltre, potrebbe ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra di 3,7 miliardi di 
tonnellate di CO2 all’anno entro il 2030, più del-
le attuali emissioni dell’intera India. A confronto 
le emissioni dei 28 Paesi dell’Unione europea, se-
condo stime Eurostat, ammontano di 3,18 miliardi 
di tonnellate di CO2 nel 2014. “I passi che le cit-
tà fanno per ridurre la propria impronta di carbo-
nio - sottolinea l’ex sindaco di New York Michael 
Bloomberg, inviato speciale dell’Onu per le città e 
il cambiamento climatico - riducono anche i costi 
energetici, migliorano la salute pubblica e aiutano 
ad attrarre nuovi residenti e nuove imprese”. 

Faranno risparmiare 
17mila miliardi di dollari

CITTA’ VERDI
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ROMA - Grande impresa di Roberta 
Vinci, che, battendo per 6-3 5-7 6-4 
la francese Kristina Mladenovic, ha 
centrato, per la prima volta in carriera, 
le semifinali degli Us Open, traguardo 
raggiunto in precedenza nell’era Open 
solo da due azzurre, Sara Errani e Flavia 
Pennetta. Le quali si sono qualificate 
per le semifinali nel doppio. “Speria-
mo sia la volta buona, raggiungere le 
semifinali agli Us Open sarebbe una 
grandissima soddisfazione, anche con-
siderando la mia età”, aveva detto alla 
vigilia la 32enne tarantina, approdata 
ai quarti, cui era arrivata già nel 2012 
e nel 2013, per il forfait della canadese 
Eugénie Bouchard, infortunata. Ed è 
stata la volta buona. 
In un match intenso, tiratissimo, carat-

terizzato da lunghi scambi e momenti di 
gioco ad altissimo livello, Roberta, numero 
43 del tennis mondiale, si è imposta sulla 
Mladenovic, dieci anni più giovane e tre 
gradini più in alto nel ranking, in due e 
32’ di battaglia. 
Sembrava fatta, dopo che l’azzurra aveva 
vinto agevolmente il primo set e ottenuto 
un break nel secondo, ma la francese ha 
recuperato aggiudicandosi la frazione, 
in un’ora e 4’. Sul 3-3 nel terzo set, vi è 
stato un game interminabile durato ben 
15’, che la Vinci si è aggiudicata con un 
break, dopo aver annullato all’avversaria 
sei game point. Probabilmente stanca per 
l’incontro del turno precedente contro la 
russa Ekaterina Makarova e l’impegno an-
che nel doppio. la Mladenovic ha accusato 
crampi e chiesto un ‘time out’ medico, 

facendosi applicare una fasciatura alla 
coscia sinistra. 
Alla ripresa, Roberta ha chiuso la terza 
frazione in 61’ e conquistato la semifinale. 
Nella quale sfiderà la vincente tra le sorelle 
Venus e Serena Williams nel loro 27º derby 
in famiglia (15-11 i precedenti in favore 
della più giovane e titolata, che insegue 
il settimo titolo a Flushing Meadows e di 
conseguenza il Grande Slam). 
Nel doppio, Errani e Pennetta, coppia 
di recente formazione, hanno raggiunto 
le semifinali battendo per 6-0 5-7 6-2 la 
spagnola Lara Arruabarrena e la slovena 
Andreja Klepac. Dopo aver superato l’au-
straliana Samantha Stosur, che nel turno 
precedente aveva eliminato Sara, Flavia 
cerca oggi un posto in semifinale anche 
in singolare, contro la ceca Petra Kvitova

La Russia travolge la Vinotinto
CARACAS – Dopo un primo set 
da favola, la nazionale vene-
zuelana si é dovuta arrendere 
(3 set a 0) sotto i colpi dei co-
lossi russi. I parziali dei set sono 
stati i seguenti: 29/27, 25/16 e 
26/15. 
I migliori marcatori per i vino-
tintos sono stati: Kervin Piñerua 
e Fernando González con 9 
punti, mentre per i campioni 
olimpici sono stati Ilinykh Dmi-
triy y Mikhaylov Maxim con 12.
“Per noi tutte le nazionali saran-
no difficili, oggi affrontavamo 
una squadra che é molto brava 
sotto l’aspetto fisico e tecnico. 
Di questa partita possiamo ris-
cattare il primo set, durante il 
quale abbbiamo giocato alla 
pari. Quello che dobbbiamo 
migliorare é l’approccio alla 
gara da parte di alcuni gioca-
tori, cosa che sto ripetendo da 
quando siamo partiti dal Vene-
zuela”, confessa Nacci.

PALLAVOLO

EURO 2017

Un rigore alla Slovenia, 
Italia U21 parte bene 
ROMA - Tante occasioni, una sola rete. La 
nuova Under 21 domina la Slovenia, però 
il risultato resta incerto fino alla fine. Qual-
che errore di troppo sotto porta, la bravura 
del portiere avversario ed un po’ di sfortu-
na (doppio palo di Bernardeschi, nel giro di 
30”, al 16’ della ripresa) fanno sì che l’unica 
rete azzurra resti il rigore trasformato da Ber-
nardeschi al 6’ del secondo tempo (fallo di 
Bajric su Murru). 
Il ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia può 
comunque applaudire i primi 3 punti nelle 
qualificazioni all’Europeo 2017, strappati ad 
un avversario giunto a punteggio pieno alla 
terza partita del gruppo 2, grazie ai largi suc-
cessi su Andorra (4-0) e Lituania (3-0). 
“Un buon secondo tempo, dopo un primo 
da rivedere - il commento a caldo di Di Bia-
gio - Quando abbiamo cambiato marcia è 
andata meglio. Dobbiamo migliorare nel 
gioco per arrivare al livello che ci compete. 
Soprattutto non lasciare il risultato in bilico 
fino all’ultimo perché può diventare perico-
loso. Però sono soddisfatto, i ragazzi sono 
usciti dal campo con i crampi, hanno dato 
molto”. 
L’Italia mostra personalità. Solo qualche 
sofferenza per le ripartenze che gli sloveni 
azzardano all’inizio. Poi, sotto la crescente 
pressione, si fanno più prudenti e Cragno è 
poco più che spettatore. Per l’Italia trovare 
spazi non è facile, nonostante tanto possesso 
palla. La metà campo slovena è intasata, con 

il solo Zahovic abbandonato davanti. Ber-
nardeschi e Cataldi provano ad allargare il 
gioco per lanciare Kingsley Boateng ed il de-
buttante Monachello. La prima conclusione 
è di Cataldi, destro da fuori area al 26’, a lato 
di un nulla. Al 33’ l’Italia costruisce tre palle 
gol in un minuto, tutte sventate dal bravo 
Sorcan: prima respinge il sinistro di Bernar-
deschi, quindi devia il tap-in di Monachello. 
Sull’angolo il tocco di Romagnoli sembra a 
colpo sicuro, ma il portiere ci arriva ancora. 
La Slovenia si preoccupa solo di difendere lo 
0-0. 
Nella ripresa l’Italia è più convinta, Boateng 
(bel destro a giro fuori di poco) e Bernarde-
schi giocano più vicini al centrocampo. Le 
occasioni azzurre si sprecano. Ci prova Mo-
nachello, Mandragora di testa si mangia il 
2-0. 
La Slovenia deve finalmente azzardare e Ver-
re, appena entrato per Cataldi, salva su un 
pericoloso cross rasoterra di Kapun nell’area 
piccola. Al 44’ l’Italia rischia la beffa su un 
tiro centrale ma forte di Stulac. Cragno bloc-
ca con sicurezza, Di Biagio può sorridere. 

L’azzurra ha battuto 
per 6-3 5-7 6-4 la francese 
Mladenovic, ora trova
una delle sorelle Williams 

Il sogno di Roberta Vinci: 
prima semifinale Slam!
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Fiebre vespertina, sudoración nocturna, pérdida de 10% de peso corporal, crecimiento de los ganglios, 
anemia y alteración en los valores hematológicos, pueden dar indicio de la presencia de linfoma

Síntomas del Linfoma No 
Hodgkin pueden confundirse
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NOVEDADES
Avon lanza su nueva línea “Simply Delicate”
AVON Venezuela lanza al mercado su 
nueva línea “Simply Delicate”, conforma-
da por dos baños íntimos ginecológica-
mente testeados, en sus presentaciones, 
Flor de Manzanilla y Flor de Cerezo.
La línea “Simply Delicate” de AVON ha 
sido especialmente formulada con ingre-
dientes naturales para la higiene íntima 
de la mujer venezolana, brindándole 
todo el cuidado y protección que la zona 
intima femenina requiere.
“Simply Delicate” cuenta además con 
GentleComplex, un complejo natural 
que actúa como agente neutralizador 
de olores, manteniendo el pH balancea-
do, es hipoalergénico, evita irritaciones. 
Además proporciona una agradable sen-
sación de limpieza y frescura durante todo el día.

Hito Social: Cómo estimular el desarrollo 
socioemocional de los niños 
El desarrollo social y emocional de los bebés es fundamen-
tal para que logren entender y controlar sus emociones 
internas, balanceadas con elementos externos de interac-
ción social tales como la familia. Es durante esta etapa del 
desarrollo en la que el bebé podrá moldear su personali-
dad al jugar y cooperar con las demás personas.
Los bebés comienzan a desarrollar sus habilidades sociales 
desde su nacimiento. Al entablar relaciones con las perso-
nas de su entorno aprenderá a responder y adaptarse a los 
estímulos sociales, pero el proceso de aprender a comu-
nicarse, interactuar y compartir con las demás personas 
toma mayor tiempo para desarrollarse; por ello, los padres 
deberán acompañar y vigilar a los pequeñosdurante este 
proceso para amplificar las habilidades sociales de manera 
adecuada. 
En este sentido,los infantes desarrollan sus habilidades so-
ciales desde el momento en el que sus gritos yotras comu-
nicaciones son atendidos por sus padres y demás familia-
res; es por ello que el amor y la confianzacompartida entre 
los pequeños y su entorno permitirán comprender al bebé 
que su núcleo familiar estará allí para él.
Los procesos sociales básicos permitirán al niño crear lazos 
de afectividad, independencia y comunicación con su en-
torno; por eso, es indispensable colaborar con el desarrollo 
mediante la estimulación sensorial que el pequeño pueda 
recibir durante esta etapa.
Desde el nacimiento, los bebés reconocen quiénes son a 
través de la manera en la que son tratados; es mediante 
las interacciones diarias de sus padres y familiares con los 
pequeños que se comienza a fortalecer la autoestima del 
bebé.
Los niños que se sienten cómodos con sí mismos,y se lle-
van bien con los demás, tienen mayor probabilidad de te-
ner éxito con su entorno que aquellos que se encuentran 
emocionalmente desconectados, carecen de autoestima o 
no saben interactuar con otros.

Estimulación infantil
Es pertinente utilizar la disciplina en lugar del castigo dado 
que es una manera de enseñar lo que el niño debe ha-
cer y no únicamente instruirlo sobre las prohibiciones de 
su conducta. Asimismo, es indispensable que los padres 
reconozcan los logros de los niños y puedan celebrarlos 
para incentivar el desarrollo de la confianza y demás ha-
bilidades.
En ese sentido, es fundamental que los padres ayuden a 
los niños a darle nombre a las emociones que están expe-
rimentando, así como la forma adecuada de expresarlas, 
para que puedan reconocer los diversos procesos emocio-
nales por los que transiten durante los primeros años de 
su vida.
Mead Johnson Nutrition®presenta Enfaplay, una nueva iniciativa 
enfocada en fomentar el desarrollo integral de sus usuarios me-
diante juegos didácticos transformando la sala de espera de la 
Clínica Leopoldo Aguerrevere .

CARACAS- Cada 15 de sep-
tiembre se conmemora el 
Día Mundial del Linfoma, 
por lo que se aprovecha la 
ocasión para informar sobre 
esta patología y la impor-
tancia de que el especialis-
ta realice un diagnóstico 
adecuado, debido a que se 
trata de una patología que 
presenta síntomas que pue-
den confundirse con otras 
enfermedades.
Los linfomas son trastornos 
hematológicos que provo-
can el crecimiento inade-
cuado y descontrolado de 
los linfocitos. Existen más 
de 60 tipos diferentes de 
linfomas, pero se distinguen 
en dos grandes grupos: el de 
Hodgkin y el No Hodgkin, 
(LNH)ubicándose este úl-
timo como el más común.
El Linfoma de Hodgkinse 
presenta mas frecuente-
mente en hombres que en 
mujeres y ofrece un mejor 
pronóstico para el pacien-
te, en comparación con el 
NoHodgkin. Por lo general 
afecta ganglios, principal-
mente los de la línea media 
(submaxilares, cervicales y 
axilas), y pocas veces se ubi-
ca en otras partes del cuerpo.
Según cifras de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), en Suramérica, 7 
de cada 100 mil habitantes 
se diagnostican al año con 
LNH. En Venezuela para 
el año 2000, el Ministerio 
del Poder Popular para la 
Salud reportó 331 casos en 
mujeres, y 428 en hombres 
de todas las edades con este 
tipo de patología, cifras que 
únicamente contemplan 
la data de los hospitales 
públicos.
El linfoma no Hodgkinse 
origina cuando un tipo de 
glóbulos blancos, llamados 
linfocitos T o linfocitos B, 
se transforman perdiendo 
su capacidad de diferen-
ciación y replicándose de 
forma incontrolada debido 
aalguna irregularidad gené-
tica o por factores externos. 
El lugar de crecimiento más 
frecuente es en los ganglios 
linfáticos que se denominan 
linfomas ganglionares, los 
cuales representan el mayor 
porcentaje de casos. Sin em-

bargo, existen linfomas que 
son extra ganglionares -que 
se ubican en estructuras 
diferentes a los ganglios- ,  
en tejidos como: pulmón, 
corazón, estomago, riñón, 
útero, páncreas, cerebro y 
piel.
La Dra. Marisela Morales, 
hemato-oncólogo del Ins-
tituto de Hematología y 
Oncología de la Universidad 
Central de Venezuela, co-
mentó que entre los factores 
que podrían predisponer 
la aparición del linfoma 
se encuentran: estilo de 
vida,alteraciones genéticas, 
antecedentes familiares con 
enfermedades oncológicas, 
exposición a radiaciones io-
nizantes, plantas nucleares 
o químicos de fumigación 
y padecer o haber padecido 
infecciones virales, como el 
Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH).
Los síntomas de esta patolo-
gía usualmente van a estar 
relacionados con el órgano 
que ataque el linfoma, es 

por esto que la Dra. Morales 
señaló que el paciente pocas 
veces recurre directamente 
al hematólogo.Por ejemplo, 
si se trata de un linfoma 
gástrico,los síntomas se 
manifiestan en el estóma-
go con nauseas, estreñi-
miento, entre otros signos 
comunes que hacen que 
la persona recurra primero 
a un gastroenterólogo;de 
igual manera, si el linfoma 
se encuentra en el sistema 
nervioso, puede ocasionar 
trastornos de visión. Sin em-
bargo, en líneas generales, 
los síntomas que se pueden 
presentar son: crecimiento 
ganglionar duro, no móviles 
y sin dolor, fiebre vesperti-
na, pérdida de peso mayor 
del 10% del peso que el in-
dividuo tenga y sudoración 
nocturna. 
Entre las opciones de tra-
tamiento la hematóloga 
comentó que dependen 
del grado de la enfermedad, 
tipo de linfoma y la edad del 
paciente. “Si son linfomas no 

 A cargo de Berki Altuve

agresivos, las medidas pueden 
ir desde técnicas de esperar 
si el paciente mejora, hasta 
aplicarle quimioterapia, radio-
terapia, quimio radioterapia 
o las terapias inteligentes, las 
cuales son una alternativa 
novedosa basada en medica-
mentos biotecnológicos, que 
les ofrecen mejor calidad de 
vida”, agregó la especialista.
“Los medicamentos bio-
tecnológicos, también co-
nocidos como anticuerpos 
monoclonales, inmunote-
rapias, terapias dirigidas o 
inteligentes, a diferencia 
de la quimioterapia, ac-
túan selectivamente sobre 
las células tumorales, sin 
afectar las células buenas, 
lo que representa para los 
pacientes tratamientos más 
eficaces, menos invasivos 
y que reducen los efectos 
secundarios”, comentó la 
Dra. Morales. 
Por su parte, la Dra. María 
Alejandra Torres, hema-
tóloga de la Unidad de 
hemato-oncología de la 
Clínica Santa Sofía agregó 
que: “Las terapias biológicas 
han cambiado el tratamiento 
de los linfomas B de manera 
tal, que hoy día el nuevo 
estándar de oro es la combi-
nación de la quimioterapia 
nueva o pasada con este tipo 
de inmunoterapia o terapia 
biológica inteligente”.
Torres destacó que: “Como 
ciencia,hoy en día tenemos-
mayor conocimiento de los 
eventos moleculares y de los 
trastornos de defensa o fallas 
del sistema  inmunológico que 
favorecen la progresión de los 
linfomas; por lo que lo nuevo 
que vamos a experimentar 
terapéuticamente hablando, 
es una expansión terapéutica 
llamada inmuno-oncología 
en  la cual la clave está en la 
manipulación y activación 
del sistema inmunológico del 
propio paciente”.
Las especialistas indicaron 
que la recomendación ge-
neral es que ante alguno 
de los signos de alarma, el 
paciente debe consultar al 
médico para lograr un diag-
nóstico temprano, y ofrecer 
alternativas de tratamiento 
que ofrezcan una mejor 
calidad de vida al paciente.



CARACAS.- Oggi parliamo di 
“Talento”: un nome azzeccato, 
che ci trasporta  in “Lomas de 
Mirador”, dove alcuni giorni fa, 
moltissimi di noi, sono stati  testi-
moni del buongusto e le simpa-
ticissime idee della nota Firma.
Possiamo affermare che si è 
trattato di un esclusivo incon-
tro con la moda tutta venezue-
lana...
Infatti, “Talento” sa di Tropico, di 
gioventù e disinvolta bellezza.
Oltre ben quindici stiliisti s’ado-
perano per fare realtà un gusto 
armonioso, moderno e unico.
Se vogliamo saperne di più, 
i nostri lettori, amanti della 
moda, possono seguirne le 
proposte su: Twiter, Instagram, 
Facebook e “Talento Moda Ve-
nezuela”.
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“Talento”: un nome azzeccato


