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“Approvate il testo della
legge costituzionale con-
cernente “disposizioni per
il Superamento del bica-
meralismo paritario, la
riduzione del numero dei
parlamentari, il conteni-
mento dei costi di funzio-
namento delle istituzioni,
la soppressione del CNEL
e la revisione del titolo V
della parte II della
Costituzione, approvato
dal Parlamento e pubbli-
cato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 15 apri-
le 2016?”. Questo il que-
sito referendario su cui
tutti gli italiani aventi
diritto al voto – in Italia e
all’estero – saranno chia-
mati ad esprimersi il pros-
simo 4 dicembre. 
La data, come noto, è
stata decisa dal Consiglio
dei Ministri del 26 set-
tembre. Ora il Presidente
della Repubblica dovrà
firmare il decreto con cui
indice le elezioni. Il
decreto verrà quindi pub-
blicato in Gazzetta
Ufficiale e SOLO DA
ALLORA partirà il termi-
ne dei 10 giorni utili agli

elettori temporaneamente
all’estero per esercitare
l’opzione e chiedere di
votare per corrisponden-
za. 
Come si ricorderà, infatti,
l’Italicum ha introdotto
questa possibilità per gli
elettori italiani che per
motivi di lavoro, studio o
cure mediche si trovino
temporaneamente all’e-
stero per un periodo di
almeno tre mesi nel quale
ricade la data di svolgi-
mento del Referendum,
nonché i familiari con
loro conviventi.
Per partecipare al voto
all’estero, tali elettori
dovranno - entro i dieci
giorni successivi alla data
di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del
Decreto del Presidente
della Repubblica di con-
vocazione dei comizi elet-
torali - far pervenire AL
COMUNE d’iscrizione
nelle liste elettorali un’ap-
posita opzione. È possibi-
le la revoca entro lo stesso
termine di dieci giorni.
L’opzione è valida solo
per il voto cui si riferisce

(ovvero, in questo caso,
per il Referendum del 4
dicembre 2016).
L’opzione (di cui la
Farnesina pubblica un
fac-simile) può essere
inviata per posta, telefax,
posta elettronica anche
non certificata, oppure
fatta pervenire a mano al
Comune anche da persona
diversa dall’interessato
(nel sito
www.indicepa.gov.it sono
reperibili gli indirizzi di
posta elettronica certifica-
ta dei comuni italiani).
La dichiarazione di opzio-
ne, redatta su carta libera
e obbligatoriamente cor-
redata di copia di docu-
mento d’identità valido
dell’elettore, deve in ogni

caso contenere l’indirizzo
postale estero cui va
inviato il plico elettorale,
l’indicazione dell’Ufficio
consolare competente per
territorio e una dichiara-
zione attestante il posses-
so dei requisiti per l’am-
missione al voto per corri-
spondenza (vale a dire
che ci si trova - per motivi
di lavoro, studio o cure
mediche - in un Paese
estero in cui non si è ana-
graficamente residenti per
un periodo di almeno tre
mesi nel quale ricade la
data di svolgimento del
referendum; oppure, che
si è familiare convivente
di un cittadino che si trova
nelle predette condizioni).

Segue a pag. 2

Referendum: il voto
all’estero e le opzioni

Il quesito referendario su cui tutti gli italiani aventi diritto al voto – in Italia e

all’estero – saranno chiamati ad esprimersi il prossimo 4 dicembre

Riapre l’Ambasciata a

Santo Domingo?

"Ringrazio l'onorevole Fitzgerald Nissoli per-
ché mi dà l'occasione per dire qualcosa sul tema
della nostra sede diplomatica a Santo Domingo
e in generale sulla nostra rete diplomatica nel
mondo. Per quanto riguarda il caso specifico
della sede di Santo Domingo, anche se è vero
che nel corso dei mesi del periodo successivo
alla chiusura, noi, come ha riconosciuto il
Consiglio di Stato, abbiamo assicurato servizi
compensativi alla comunità residente, tuttavia
mi fa piacere dire qui in Aula che la Farnesina
si impegna alla riapertura della sede diplomati-
ca”. 
Così il Ministro degli esteri Paolo Gentiloni,
che oggi pomeriggio a Montecitorio ha risposto
alla interrogazione della deputata Fucsia Nissoli
(Ds-Cd). 
“Verificheremo e stiamo verificando le disponi-
bilità economiche per attuare una decisione che
comunque mi fa piacere di confermare qui in
Parlamento”, ha aggiunto il Ministro. “Ne
approfitto per dire che certamente noi viviamo
in un mondo forse diverso da quello che aveva-
mo immaginato negli anni Novanta, in cui la
presenza e la forza della nostra rete diplomatica
consolare nel mondo, anche nelle parti più lon-
tane del mondo, è sempre più necessaria”.
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Era stato arrestato in Montenegro
nel 2014. A far fallire l’operazione
agenti della Dea sotto copertura È
stato condannato a quattro anni di
carcere negli Stati Uniti l’italiano
Massimo Romagnoli, ex deputato
di Forza Italia, arrestato in
Montenegro a dicembre del 2014
insieme a due cittadini romeni per
avere provato a vendere armi per
un valore di 15 milioni di dollari a
informatori della Dea sotto coper-
tura che fingevano di essere ribelli
delle Farc (le Forze armate rivolu-
zionarie della Colombia). 
Romagnoli, 45 anni, rischiava fino
all’ergastolo ma il giudice distret-
tuale Ronnie Abrams di
Manhattan gli ha riconosciuto il
merito di avere collaborato con le
autorità e di avere testimoniato
contro uno dei due arrestati nel-
l’ambito dello stesso caso, Virgil

Flaviu Georgescu, accusato di
traffico internazionale di armi già
condannato a maggio. «Non è
facile mettersi a rischio e collabo-
rare contro altri», ha detto il giudi-
ce. Il terzo imputato nel caso, oltre
a Romagnoli e Georgescu, era
Cristian Vintila, ex direttore del-
l’agenzia della Romania responsa-
bile dell’acquisto di armi per il suo
esercito.  
Secondo quanto spiegano i procu-
ratori, Georgescu fu presentato a
un informatore della Dea america-
na che si fingeva un ribelle delle
Farc colombiane, gruppo designa-
to dagli Usa come organizzazione
terroristica straniera.
All’informatore fu detto che
Georgescu era un intermediario
per la vendita di armi con buoni
contatti, allora l’agente disse allo
stesso Georgescu che le Farc cer-

cavano armi per abbattere elicotte-
ri americani e proteggere le loro
operazioni di traffico di cocaina.
Sempre secondo la procura,
Georgescu acconsentì a partecipa-
re all’accordo da 15 milioni di dol-
lari e reclutò Vintila e Romagnoli
per agevolare l’operazione.
Romagnoli aveva un passato negli
affari e nella politica: eletto alla
Camera nel 2006 era poi stato
nominato da Silvio Berlusconi
come alto funzionario di Forza
Italia in Sicilia. Intervenendo oggi
in tribunale, Romagnoli ha detto
di essere stato «ingenuo» e che
non aveva considerato le conse-
guenze del coinvolgimento nel-
l’accordo sulle armi né che danni
questa transazione poteva causare.
«Sono dispiaciuto e mi scuso con
questa Corte per le mie azioni», ha
detto.  

Immobili all’estero:
Farina interroga

Gentiloni

“Evitare di ripetere a Lucerna l’errore compiu-
to con la Casa d’Italia di Locarno (Svizzera)”.
È l’allarme che lancia Gianni Farina, deputato
Pd eletto in Europa, secondo cui “occorre fare
chiarezza sulla strategia del Ministero degli
Affari Esteri circa la gestione dei beni immobi-
li posseduti in tutto il mondo dallo Stato italia-
no”. Per questo il deputato ha presentato una
interrogazione al Ministro degli Esteri
Gentiloni.

Usa, ex deputato di Forza Italia condannato a 

4 anni: tentò di vendere armi ai ribelli delle Farc
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Elettori residenti all’e-
stero ed iscritti
nell’AIRE.
Gli elettori residenti
all’estero ed iscritti

nel l ’AIRE(Anagrafe
degli Italiani Residenti
all’Estero) riceveranno
come di consueto il
plico elettorale al loro
indirizzo di residenza.

È quindi importantissi-
mo aggiornare i conso-
lati di residenza sul
proprio indirizzo. 

Qualora l’elettore non
lo ricevesse potrà sem-
pre richiederne il
duplicato all’Ufficio
consolare di riferimen-
to. 
Chi invece, essendo
iscritto nell’AIRE,
intende votare in Italia,
dovrà far pervenire
all’UFFICIO CONSO-
LARE competente per
residenza (Ambasciata
o Consolato) un’appo-
sita dichiarazione su
carta libera che riporti:
nome, cognome, data e
luogo di nascita, luogo
di residenza, indicazio-
ne del comune italiano
d'iscrizione all'anagra-
fe degli italiani resi-
denti all'estero, l'indi-
cazione della consulta-

zione per la quale l'e-
lettore intende eserci-
tare l'opzione.

La dichiarazione deve
essere datata e firmata
dall'elettore e accom-
pagnata da fotocopia di
un documento di iden-
tità dello stesso e può
essere inviata per
posta, telefax, posta
elettronica anche non
certificata, oppure fatta
pervenire a mano
all’UFFICIO CONSO-
LARE, anche tramite
persona diversa dal-
l’interessato, entro i
dieci giorni successivi
alla data di pubblica-
zione sulla Gazzetta
Ufficiale del Decreto
del Presidente della
Repubblica di convo-
cazione dei comizi
elettorali, con possibi-
lità di revoca entro lo
stesso termine.

Referendum: il voto

all’estero e le opzioni
Il quesito referendario su cui tutti gli italiani aventi diritto al voto – in Italia e

all’estero – saranno chiamati ad esprimersi il prossimo 4 dicembre

Crollo del 38% della produzione di
olio di oliva in Italia che scende ad
appena 298 milioni di chili, un valore
vicino ai minimo storici di sempre,
con effetti inevitabili sui prezzi. È
quanto afferma la Coldiretti sulla base
dei dati Ismea/Unaprol presentati alla
Giornata nazionale dell’extravergine
italiano al Mandela Forum di Firenze,
con diecimila agricoltori con i trattori
per difendere in una storica mobilita-
zione il prodotto più rappresentativo
della dieta mediterranea da concor-
renza sleale, speculazioni, mancanza
di trasparenza in etichetta, truffe ed
inganni con l’hashtag #salviamogliu-
livi.   
Un andamento che - sottolinea la
Coldiretti - si riflette sulla produzione
a livello mondiale dove si prevede
una storica carestia dei raccolti per
effetto del crollo della produzione
anche in Grecia con circa 240 milioni
di chili (-20%) ed in Tunisia dove non
si supereranno i 110 milioni di chili (-
21%) mentre in Spagna, che si con-
ferma leader mondiale, si stimano
circa 1400 milioni di chili, in linea
con l’anno scorso. In controtendenza
la Turchia che aumenta la produzione

del 33% per un totale di 190 milioni
di chili.  
Il risultato è una previsione di produ-
zione mondiale a 2,785 miliardi di
chili in calo del 9%, con conseguenti
tensioni sui prezzi che si prevedono
in forte rialzo per effetto della corsa
all’acquisto dell’olio nuovo. I cam-
biamenti - spiega la Coldiretti - si
faranno sentire sul carrello della spesa
soprattutto in Italia dove i consumi di
olio di oliva a persona sono attorno ai
9,2 chili all’anno, dietro la Spagna
con 10,4 chili e la Grecia che con 16,3
chili domina la classifica. I prezzi alla
borsa merci di Bari, che è la più rap-
presentativa a livello nazionale, sono
in significativo aumento - precisa la
Coldiretti - con un balzo nell’ultima
settimana del 14% per l’extravergine
rispetto all’inizio dell’anno.   
Le previsioni Ismea/Unaprol che
classificano l’Italia come secondo
produttore mondiale nel 2016/17
indicano che la Puglia si conferma
essere la principale regione di produ-
zione nonostante il calo, mentre al
secondo posto si trova la Calabria con
una riduzione della produzione infe-
riore alla media nazionale e sul gradi-

no più basso del podio si trova la
Sicilia dove il taglio dovrebbe essere
più marcato a causa delle condizioni
meteorologiche primaverili che
hanno causato perdite in fioritura.
Complessivamente - precisa
Coldiretti - nel Mezzogiorno si stima
un calo produttivo del 39%, al nord di
appena il 10% mentre al centro del
29%, con la Toscana in linea con que-
sta riduzione. «Con l’approvazione
dei piano olivicolo nazionale si è
aperto un percorso di crescita del vero
Made sul quale fare leva per incre-
mentare la produzione nazionale,
sostenere attività di ricerca, stimolare
il recupero varietale e la distintività a
sostegno della competitività del setto-
re» ha affermato il presidente della
Coldiretti, Roberto Moncalvo, nel
sottolineare che «l’Italia può contare
su oltre 250 milioni di piante di ulivo
su oltre un milione di ettari di terreno
coltivato con il maggior numero di
olio extravergine a denominazione
(44) in Europa e sul più vasto patri-
monio di varietà d’ulivo del mondo
(395) che garantiscono un fatturato al
consumo stimato in 3,2 miliardi di
euro nel 2015».

Crollo dell’olio di oliva made in Italy

Riapre l’ambasciata a

Santo Domingo?

Segue da pag. 1

“Abbiamo minacce alla sicurezza, abbiamo proble-
mi con le nostre imprese e abbiamo necessità di assi-
stere i nostri connazionali, di promuovere la nostra
offerta culturale; tutto questo – ha detto ancora
Gentiloni – ci dice che la globalizzazione non ha
reso inutili le reti diplomatiche dei singoli Stati
nazionali, ma forse le ha rese ancora più necessarie
e questo è un impegno su cui naturalmente il
Governo lavorerà, ma su cui ha bisogno di un soste-
gno, di un appoggio parlamentare”.
“Dico questo nel confermare l'impegno preso per
Santo Domingo”, ha concluso.
Nella replica, Nissoli ha ringraziato Gentiloni “per-
ché dalle sue parole percepisco davvero un'apertura.
Comunque la comunità della Repubblica
Dominicana ha bisogno di una certezza, la gente ha
bisogno di capire e di sapere che c’è un'amministra-
zione che sta dalla loro parte e che li considera parte
del sistema Italia, un valore aggiunto in un luogo
dove il nostro Paese ha aumentato l’export del 46,4
per cento nel 2015. Del resto, la riapertura dell'am-
basciata permetterebbe alla sede di Panama di torna-
re alla normalità, alleggerendo così notevolmente
quel carico di lavoro che viene proprio da Santo
Domingo”.
“Quindi, signor Ministro, - ha aggiunto – la ringra-
zio ancora e le chiedo comunque uno sforzo ulterio-
re e presto magari ci potrà davvero dare la notizia
che riaprirà l'ambasciata di Santo Domingo, magari
entro la fine di questa legislatura. Penso che se vera-
mente c’è la volontà di riaprire, sono convinta che
lei, signor Ministro, saprà trovare, insieme al suo
Ministero, le modalità e le forme adeguate per
farlo”.
“È una convinzione e una speranza – ha sottolineato
la deputata – che non può deludere quei tanti italia-
ni all'estero che sono attaccati alla madrepatria, a
quell'Italia che amano profondamente. Allora, signor
Ministro, spero che non finisca qui oggi, con questa
interrogazione e auspico che il dialogo continui, per
arrivare davvero a una soluzione concreta e positiva,
per il bene dei nostri connazionali nella Repubblica
Dominicana, ricordandoci che sono figli della stessa
nostra patria e non possiamo trattarli da cittadini di
serie B”.

Vi aspettiamo numerosi alla prima delle nostre con-
ferenze/aperitivo che inaugurano la nuova stagione

2016/2017! E' necessaria la prenotazione

Conferenza/Aperitivo

sulla mediazione familiare
Venerdì 30 settembre ore 19.00

presso la sede Dante Alighieri

25, rue Saint Ulric (Grund)
La virtù del conflitto.
Come passare dalla disputa ad una negoziazione
costruttiva  che rispetta le esigenze di ognuno

con Felicia Cavallaro Gruber - Mediatrice
www.fcgmed.com

Conferenza seguita da aperitivo rinforzato all'italiana
Ingresso 10 euro per soci, 14 per non soci con preno-
tazione a segreteria@ladante.lu e versamento
IBAN: LU 34 0019 1300 5168 4000
BIC: BCEELULL - Titolare: SOC. DANTE
ALIGHIERI ASBL, LUXBG.  
Causale:aperitivo sulla mediazione Cassa serale possibile,

sulla base dei posti disponibili, con supplemento 2 euro.



ITALIA

Olimpiadi ultimo atto.
Arriva il no, già annun-
ciato negli scorsi giorni,
alla candidatura di
Roma 2024. I consiglieri
capitolini pentastellati
fanno quadrato, respin-
gono la richiesta di voto
segreto avanzata dalle
opposizioni e danno
l’addio definitivo ai
giochi olimpici romani
con 30 voti a favore e 12
contrari. Nonostante la
compattezza dimostrata
nel voto, affiorano a
pelo d’acqua le
dirompenti tensioni
interne che ruotano
intorno al problema
irrisolto della gestione
delle finanze comunali,
aggravato oggi dalle
dimissioni minacciate
dal ragioniere generale
del Campidoglio
Stefano Fermante. Le

prime polemiche
esplodono però intorno
alle conseguenze del
ritiro della candidatura e
ai possibili rapporti
deteriorati con il Coni.  
Ancora tensione con il

Coni  

Viene invitata in aula
dalle opposizioni la
coordinatrice del
Comitato Roma 2024,
Diana Bianchedi, alla
quale però non viene
permesso di prendere la
parola. È il vicesindaco
con delega allo Sport
Daniele Frongia che
invece dagli scranni del-
l’aula Giulio Cesare
attacca le decisioni prese
dal Coni e dal governo.
«Non ci sarà alcuna
ritorsione dopo il ritiro
della candidatura di
Roma alle Olimpiadi del
2024», rassicura Frongia

che poi, però, lancia il
sasso: «Sono convinto
che sia un’assoluta coin-
cidenza il fatto che delle
federazioni sportive che
noi stimiamo profonda-
mente prima della con-
ferenza stampa (della
settimana scorsa, in cui è
stato annunciato il no,
ndr) ci abbiano dato
disponibilità per gestire
alcuni impianti sportivi
e il giorno dopo l’ab-
biano misteriosamente
ritirata». E alla provo-
cazione segue l’affondo:
«Ho visto stamattina su
giornali e telegiornali
vergognosi servizi sul
ritiro della candidatura
di Roma per i mondiali
di rugby 2023. Noi
eravamo favorevoli. È
stata ritirata perché è
mancato l’impegno e il
sostegno del governo

Renzi». E invita, piut-
tosto, «a partecipare agli
altri grandi eventi di
rugby (che si terranno a
Roma, ndr), il Sei
Nazioni 2017 e l’incon-
tro con gli All Blacks,
che abbiamo portato noi.
Questi sono i fatti». Il
Sei Nazioni di rugby -
sempre per stare ai fatti -
esiste a Roma da 18 anni
mentre l’amichevole che
si disputerà contro la
nazionale neozelandese
degli All Blacks è
un’iniziativa nata nel
corso della precedente
amministrazione.  
Il nodo del bilancio  

Ma è sempre la ques-
tione bilancio a tenere
banco in Campidoglio.
Ieri Raggi aveva assicu-
rato che il lavoro della
Ragioneria generale di
Roma permetteva di fare

fronte alla lunga assenza
di un assessore al
Bilancio. Oggi, invece,
come a voler rispondere
alle responsabilità
addossate dalla sindaca,
interviene proprio il
ragioniere generale
Stefano Fermante rimet-
tendo nelle mani di
Raggi il proprio manda-
to. 
«C’è troppa confu-
sione», si è sfogato ieri
Fermante con alcuni col-
laboratori (come riporta-
to da Repubblica). «Io
sono completamente
isolato, lavoro senza un
indirizzo politico, visto
che l’assessore al
Bilancio si è dimesso il
primo settembre e la sin-
daca in tutto questo
tempo non ha mai voluto
incontrarmi», prosegue
Fermante. «Ma nella

situazione in cui versa il
Campidoglio i rischi
sono troppo alti: i conti
sono peggiorati, io sto in
prima linea, esposto a
critiche spesso feroci,
senza che nessuno mi
dica cosa fare. Una
responsabilità enorme,
che non posso sop-
portare da solo». In alle-
gato alle sue dimissioni
Fermante avrebbe forni-
to una relazione di venti
pagine che restituisce
l’immagine di una città
sull’orlo del default
finanziario. Dimissioni
ancora non ufficiali. Si
resta in attesa di una
risposta da parte della
sindaca che, se non
dovesse giungere a
Fermante rapidamente,
porterà con ogni proba-
bilità alle ennesime
dimissioni di peso.  

UNA ricerca di qualche anno fa di
un trentenne matematico emiliano,
costretto a emigrare negli Stati uniti
non per ragioni di studio ma per
ragioni di spazio ("tutto occupato
dai parenti"), raccontava che tra gli
oltre 61mila professori italiani, c'e-
rano settemila casi di omonimia. E
che duemila di essi si ripetevano più
di due volte. Un'anomalia. Perché,
prendendo un elenco a caso di
61mila persone, per la statistica le
omonimie avrebbero dovuto essere
meno della metà. Se mai ce ne fosse
stato bisogno, quella fu la prova
scientifica che il vero problema del-
l'università italiana si chiama nepo-
tismo. Cattedre tramandate per
generazioni, figli che prendono i
posti dei padri e delle madri ("e que-
sti ultimi - fanno notare oggi - non
sono nemmeno calcolati negli elen-
chi di omonimia, per via dei cogno-
mi diversi"), nipoti dei nonni. Per
dire, in questo momento
all'Università di Bari - che fu la
patria di tutti gli scandali della
parentopoli con famiglie che aveva-
no in una stessa facoltà sino a otto
esponenti della stessa dinastia - cin-
que dipartimenti sono guidati da
figli d'arte. Ma così è da Milano a

Palermo e per quanto i codici etici,
approvati ormai ovunque, cercano
di impedire che in uno stesso dipar-
timento possano lavorare padri e
figli, mariti e mogli, con soluzioni
creative spesso si riesce a trovare la
strada giusta per l'inganno. Ecco: le
scorciatoie, ma soprattutto l'impu-
nità, rappresentano il vero scoglio
insormontabile alla lotta al nepoti-
smo italiano. Sollevati gli scandali,
raccolte le indignazioni, la magistra-
tura si muove aprendo fascicoli. Che
però quasi mai arrivano a compi-
mento. E non perché non ci sia
sostanza - i figli, gli amici, sono
assunti - ma perché norme e tempi
rendono impossibile il corretto
corso della giustizia. Anche in que-
sto senso, il caso Bari fa scuola.
Tempo fa durante una perquisizione
i carabinieri scoprono sulla scriva-
nia di un professore del Policlinico
uno schema con 16 concorsi banditi
da dieci atenei in tutta Italia per
posti da ordinario e associato. Nome
e cognome del vincitore, accanto a
quello dello "sponsor", tra parentesi.
Tutto si verifica come deve. Parte
l'inchiesta. Siamo nel 2007 e, otto
anni dopo, proprio nelle scorse setti-
mane, viene tutto archiviato: i reati

ci sono ma ormai è troppo tardi.
Tutto prescritto, inutile indagare. E
fa niente che i candidati "raccoman-
dati" siano saldamente ai loro posti.
Non si tratta di un'eccezione. Nel
2004, sempre a Bari, si gridò allo
scandalo a cardiologia con un'onda-
ta di arresti: 12 anni dopo tutto è
prescritto e non è stato nemmeno
concluso il primo grado di indagine.
Il caso più clamoroso è però forse
quello che riguarda la "cupola" dei
giuristi, stando alla definizione che
ne fece la procura di Bari.
Un'indagine monstre, che documen-
tava (con intercettazioni telefoniche
e sequestri documentali) il solito
scambio di cattedre tra docenti di
diritto costituzionale, pubblico com-
parato ed ecclesiastico. Più di ses-
santa indagati, tra cui alcuni dei
principali giuristi italiani e taluni
saggi chiamati dall'allora presidente
della Repubblica Giorgio
Napolitano per modificare la
Costituzione. Sono passati più di
sette anni: alcuni fascicoli sono stati
archiviati, quasi tutti prescritti, altri
trasmessi per competenza in altre
procure d'Italia. Non c'è stata nem-
meno una richiesta di rinvio a giudi-
zio.

Rimase cieca dopo la

nascita, maxi risarcimento

da due milioni

Palermo, secondo i magistrati la piccola, nata pre-
matura, non fu sottoposta ai controlli necessari
Sedici anni fa, una bimba nata prematura, alla tren-
tunesima settimana, non fu sottoposta, secondo i
magistrati, ai controlli necessari. La piccola già a un
anno rimase cieca. Per questa vicenda in primo
grado, quattro anni fa, era stata emessa una sentenza
record: un milione e 600 mila euro.   
Adesso, la corte d’ appello di Palermo aumenta il
risarcimento a quasi due milioni di euro per la preci-
sione un milione 967 mila 118,50 euro. È quanto
dovranno pagare l’ oculista Luciano Licandro e l’a-
zienda Civico di Palermo alla bambina e ai suoi
genitori, assistiti dall’ avvocato Loris Mantia, scrive
l’edizione locale di Repubblica. L’oculista ha subito
anche un processo penale: in primo grado è stato
assolto, in appello la corte ha ritenuto invece la sua
responsabilità, ma la prescrizione gli ha evitato la
condanna.  
Ora, i giudici dicono che il maxi risarcimento dovrà
essere pagato anche dall’ Arnas Civico perché la
bambina era in cura al Di Cristina; è stata comunque
esclusa, in sede penale e civile, la responsabilità del-
l’equipe di neonatologia, che inviò correttamente la
piccola all’ oculista. Oggi, la protagonista di questo
caso ha 16 anni. I consulenti nominati dal giudice
sostengono che una diagnosi corretta, fatta per
tempo, avrebbe dato molte possibilità alla bambina:
poteva esserci anche il 50 per cento di probabilità di
guarigione.  

Il Campidoglio dice no ai Giochi di Roma.

Tensione in Aula, ancora scintille col Coni
Passa la mozione che chiede formalmente alla sindaca Raggi di ritirare la candidatura

Atenei, cattedre di padre in figlio. Ma per

la parentopoli non paga mai nessuno
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Si segnala la data dell’8 ottobre

prossimo come termine entro il

quale esercitare l’opzione per il

diritto di voto in Italia, per gli eletto-

ri residenti all’estero (iscritti AIRE),

e l’opzione per il diritto di voto

all’estero, per gli elettori che “tem-

poraneamente” si trovano all’estero:

1)   Elettori residenti all’estero e

iscritti nell’AIRE – Opzione

Entro l’8 ottobre 2016, l’elettore

residente nel Granducato di

Lussemburgo (iscritto all’AIRE)

potrà esercitare l’opzione per il voto

in Italia facendo pervenire la relativa

comunicazione scritta  alla

Cancelleria consolare

dell’Ambasciata d’Italia in

Lussemburgo. In mancanza, tali

elettori – purché correttamente regi-

strati e in possesso dell’elettorato

attivo – riceveranno il plico elettora-

le all’indirizzo risultante nell’elenco

elettorale. La dichiarazione (vd.

modello allegato 1), datata e firmata

dall'elettore, accompagnata da foto-

copia di un documento d’identità,

può essere inviata:

a)      Per posta: Ambasciata d’Italia

– Cancelleria Consolare, 25 route

d’Esch, L-1470 Luxembourg

b)      Per posta elettronica: consola-

re.lux@esteri.it

c)       Per fax: +352 546942

d)      Consegnata a mano, anche da

persona diversa dall’interessato.

2)   Elettori temporaneamente all’e-

stero - Opzione

Gli elettori, così detti

“temporanei”, potranno

richiedere di essere

ammessi al voto di cor-

rispondenza nel luogo

di temporanea dimora

all’estero facendo per-

venire direttamente al

Comune italiano di

iscrizione nelle liste

elettorali l’opzione

entro il medesimo ter-

mine dell’8 ottobre

2016.

L’opzione (vd. modello

allegato 2) può essere

inviata per posta, tele-

fax, posta elettronica

anche non certificata,

oppure fatta pervenire a

mano al Comune anche

da persona diversa dal-

l’interessato (nel sito

www.indicepa.gov.it

sono reperibili gli indi-

rizzi di posta elettronica

certificata dei comuni

italiani).

Si sottolinea che per

legge l’elettore deve

manifestarsi DIRET-

TAMENTE con il Comune di

appartenenza e gli uffici consolari

NON possono ricevere ed inoltrare

le istanze di opzione ai Comuni.

La dichiarazione di opzione, redatta

su carta libera e obbligatoriamente

corredata di copia di documento d’i-

dentità valido dell’elettore, deve in

ogni caso contenere l’indirizzo

postale estero cui va inviato il plico

elettorale, l’indicazione dell’Ufficio

consolare competente per territorio

e una dichiarazione attestante il pos-

sesso dei requisiti per l’ammissione

al voto per corrispondenza (trovarsi

per motivi di lavoro, studio o cure

mediche  in un Paese estero in cui

non si è anagraficamente residenti

per un periodo di almeno tre mesi

nel quale ricade la data di svolgi-

mento del referendum; oppure, esse-

re familiare convivente di un cittadi-

no che si trova nelle predette condi-

zioni). La dichiarazione va resa ai

sensi degli articoli 46 e 47 del decre-

to del Presidente della Repubblica

del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo

unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di docu-

mentazione amministrativa), dichia-

randosi consapevoli delle conse-

guenze penali in caso di dichiarazio-

ni mendaci (art. 76 del citato DPR

445/2000). 

Si ringrazia per la cortese collabora-

zione.

Cordiali saluti,

Rita Vullo

Capo della Cancelleria Consolare

Addetto Commerciale

Ambasciata d'Italia

5, rue Marie-Adélaide

L-2128 Luxembourg

tel. (+352) 44 36 44 326

fax (+352) 45 55 23

e-mail: rita.vullo@esteri.it

commerciale.lussemburgo@esteri.it

Comunicato stampa dell’Ambasciata d’Italia in Lussemburgo

Referendum popolare 
confermativo del 4 dicembre 

Messa in palio da azienda

emiliana Bertazzoni, doman-

de entro il 5 settembre Gli

aspiranti cuochi che intendo-

no seguire un corso profes-

sionale, "Futuri chef", orga-

nizzato da Congusto

Gourmet Institute presso il

campus culinario di Milano,

potranno inviare il proprio

curriculum entro il 5 settem-

bre per la borsa di studio

messa a disposizione, per il

secondo anno, Bertazzoni -

azienda emiliana specialista

negli elettrodomestici per la

cottura.  

La partecipazione al bando

della borsa di studio del

valore di 4.000 euro e' aperta

a tutti i candidati residenti in

Italia con eta' compresa tra

18 e 40 anni che sapranno

dimostrare il proprio amore

per la cucina. Gli aspiranti

chef dovranno allegare alla

domanda una ricetta a cui

sono particolarmente legati e

motivarne la scelta.

"Vogliamo offrire la possibi-

lita' - sottolinea l'azienda di

Guastalla (Reggio Emilia) -

di mettersi alla prova e dare

una svolta alla propria carrie-

ra diventando uno chef pro-

fessionista”.

Il corso "Futuri Chef" di

Congusto Gourmet Institute

e' un corso di cucina profes-

sionale formativo, ricono-

sciuto e patrocinato

d a l l ' A s s o c i a z i o n e

Professionale Cuochi Italiani

(APCI), nato per formare

aspiranti professionisti,

senza esperienza o con una

breve esperienza nel settore

ristorativo, con competenze

che spaziano dalla conoscen-

za delle materie prime alle

basi della cucina classica ita-

liana. Il corso approfondisce

le tecniche di base e l'utilizzo

delle strumentazioni di cuci-

na, oltre a garantire l'acquisi-

zione di nozioni di nutrizio-

nismo e di etica professiona-

le. 

Milano, borsa di studio

per aspiranti cuochi
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