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Fatti dall’Italia e dal mondo

ROMA- L’aula della Camera ha vo-
tato la fiducia posta dal governo sul ddl
sulle unioni civili con 369 voti a fa-
vore. I deputati presenti erano 564, 2
gli astenuti, i voti contrari sono stati
193. “È un giorno di festa per tanti,
oggi. Per chi si sente finalmente rico-
nosciuto. Per chi vede dopo anni che
gli vengono restituiti diritti talmente
civili da non aver bisogno di altri ag-
gettivi”, ha scritto ieri mattina su Fa-
cebook il presidente del Consiglio
Matteo Renzi.
Il premier ha anche spiegato il ri-

corso alla fiducia, atto contestato dalle
opposizioni: “Non erano possibili ul-
teriori ritardi dopo anni di tentativi fal-
liti. Scriviamo un`altra pagina
importante dell`Italia che vogliamo.
Lo facciamo - ha spiegato il premier -
mettendo la fiducia perché non erano
possibili ulteriori ritardi dopo anni di
tentativi falliti”.
Molti depu-

tati dem hanno
indossato in
Aula nastrini
colorati, mentre
il ministro per
le Riforme
Maria Elena
Boschi ha esi-
bito, nel corso
della discus-
sione e delle
votazioni, una coccarda arcobaleno
sulla giacca bianca.
“Senza di noi le unioni civili sareb-

bero state una fotocopia del matrimo-
nio e le adozioni per le coppie gay
sarebbero state consentite. Questa è la

verità. In questo Paese, purtroppo, ab-
biamo la straordinaria capacità di par-
lare di una legge senza parlare di che
cosa quella legge dice. Approveremo
oggi una legge sulle unioni civili e tutti
discutono di voto di fiducia, dimenti-
cando come era il testo di quella norma
quando è arrivata al Senato e come ne
è uscita dopo il lungo e duro lavoro di
Area popolare per farne una legge, ap-
punto, sulle unioni civili e non sui ma-

trimoni omosessuali”. È quanto ha ha
precisato il ministro Angelino Alfano
che è tormato a ribadire che la legge,
al voto oggi alla Camera, “riconosce
un nuovo istituto nettamente diverso
dal matrimonio e dalla famiglia, creato
in base all`articolo 2 della Costitu-
zione, che parla di formazioni sociali,
e senza alcun riferimento all`articolo
29, quello sulla famiglia”.
Meno contento Massimo Gandol-

fini, portavoce del comitato Difen-
diamo i nostri figli, che organizza il
Family day: “Matteo Renzi va fermato
e a ottobre bisogna dire no al referen-
dum costituzionale”. “Non usiamo
vendetta - haribadito - Non ce l’ho per-
sonalmente con Renzi. Ma penso che
vada fermato prima che trasformi l’Ita-
lia in un ‘premierato’.
Oggi, inoltre, presso la sala stampa

della Camera dei deputati un gruppo di
parlamentari del centrodestra terrà una
conferenza stampa per presentare ini-
ziative per l’indizione di un referen-
dum abrogativo in materia di unioni
civili.

Premier Renzi: “Oggi giorno di festa. Non si poteva più aspettare”

Unioni civili, sì a fiducia
Opposizioni in rivolta

PALERMO - L’agroalimentare rappresenta il 4,1% della ricchezza na-
zionale e nel 2015 ha prodotto un valore aggiunto di 58,4 miliardi di
euro. Il comparto impiega 1,4 milioni di addetti, pari al 5,6% del totale
degli occupati. E’ quanto emerge da uno studio della direzione studi e ri-
cerche Intesa Sanpaolo, illustrata a Palermo nel corso di un’iniziativa or-
ganizzata dal gruppo bancario e dal ministero delle Politiche agricole.
Secondo lo studio, su scala europea l’Italia vanta una posizione di lea-
dership sia per l’eccellenza della produzione, certificata dalla presenza di
845 marchi Dop, Igp e Stg (precede la Francia, che ne ha 738); sia per le
produzioni biologiche, al quale il Belpaese riserva quasi 645 mila ettari di
superficie agricola. Bene anche l’export - grazie a un’offerta diversificata
e di elevata qualità - che nel 2015 con 36,5 miliardi di euro ha registrato
un aumento del 40,7% rispetto al 2008. Su scala regionale, La Sicilia è
leader in Italia per incidenza percentuale della superficie agricola de-
stinata alla viticoltura e all’ortofrutta. Bene anche l’olivicoltura. L’’agroa-
limentare siciliano è il primo per crescita delle esportazioni e l’Isola è al
sesto posto della graduatoria nazionale per numero di riconoscimenti Dop
e Igp, soprattutto per i vini; tra le ultime, invece, per dimensione
d’impresa sia nel settore agricolo (ettari per azienda) sia in quello dell’in-
dustria alimentare e delle bevande (addetti per impresa).

Agroalimentare: nel 2015
Pil del settore a 58,4 miliardi

GLI AVVENIMENTI
GIORNATA BORGHI AUTENTICI: STOMEO, PRESIDENTE BAI, PIC-
COLI COMUNI NON CONSIDERATI DA ANCI
ROMA - Rischiano di scomparire perché ancora indifferenti alla fre-
nesia dei ritmi cittadini, eppure sono luoghi di bellezza e storie an-
tiche, in cui il saper fare tradizionale e il vivere “slow” si sposano
con l’innovazione: borghi e paesini del territorio italiano saranno ce-
lebrati il prossimo 22/5 nella Giornata Nazionale dei Borghi Auten-
tici, dedicata in questa prima edizione al tema dell’ospitalità. Tra pas-
seggiate e visite guidate, degustazioni di street food e tavolate in
piazza, spettacoli, mostre d’arte e iniziative ecologiche, la manife-
stazione sarà una vera festa diffusa, che l’Associazione Borghi Au-
tentici d’Italia (BAI) ha organizzato coinvolgendo 48 Comuni di 13
regioni italiane.

INDIA: DIVENTA MAMMA A 70 ANNI GRAZIE A FECONDAZIONE IN
VITRO, È RECORD DEL MONDO
Una donna indiana è diventata mamma ad oltre 70 anni dopo es-
sere ricorsa alla fecondazione in vitro: ha partorito alcune settimane
fa un bimbo, cui è stato dato il nome di Armaan (‘Desiderio’), di-
venendo di fatto la mamma più vecchia del mondo. Secondo il Li-
bro dei Guinness il primato apparteneva finora alla spagnola Maria
del Carmen Bousada Lara che il 29 dicembre 2006 mise al mondo
due gemelli all’età di 66 anni. Ma media e sanitari locali assicura-
no che negli anni scorsi altre donne indiane di circa 70 anni hanno
avuto figli, sempre grazie ad un processo di fecondazione artificia-
le.

ALLARME GERMANIA: SONO 369 I SOSPETTI TERRORISTI ARRI-
VATI CON I PROFUGHI NEL 2015
È molto più alto di quanto immaginato il numero di sospetti terro-
risti infiltratosi nel flusso di profughi arrivati in Germania lo scorso
anno: secondo nuovi numeri del Bundeskriminalamt sono 369 le se-
gnalazioni di persone fatte infiltrare da membri o seguaci di orga-
nizzazioni terroristiche. Lo rivela oggi la Neue Osnabruecker Zeitung.
Secondo l’Anticrimine federale, in 40 casi sono state avviate inchieste
giudiziarie. Lo stesso ente conferma che il rischio di attentati in Eu-
ropa e in Germania è elevato: “Nuovi attentati di cellule terroristi-
che islamiche non possono essere escluse”.

FRANCIA: FISCO INVIA CARTELLE ESATTORIALI ALLE VITTIME DEL
BATACLAN
Rabbia e indignazione dei parenti delle vittime degli attentati del 13
novembre che in questi giorni si sono visti recapitare nella loro cas-
setta postale le cartelle esattoriali dei propri cari uccisi durante le
stragi jihadiste di Parigi. La legge francese prevede normalmente
che le imposte vengano comunque pagate dalla famiglia. Ma in que-
sto caso particolare le persone vicine alle vittime si attendevano un
trattamento diverso da parte dello Stato francese. Cosi’ circa ven-
ti famiglie si sono rivolte all’associazione ‘13 novembre: fratellan-
za e verità’ che si è poi fatta carico di inviare un messaggio di “rab-
bia e incomprensione” al ministero delle Finanze.

GOVERNO: CALENDA NUOVO MINISTRO PER LO SVILUPPO, HA GIU-
RATO AL QUIRINALE
Carlo Calenda è il nuovo ministro dello Sviluppo Economico. Que-
sto pomeriggio, dopo la firma del decreto di nomina - su proposta
del premier Matteo Renzi - da parte del presidente Mattarella, ha
giurato al Quirinale. Al posto di Carlo Calenda andrà a Bruxelles l’am-
basciatore Maurizio Massari. Lo annunciato il premier Matteo Ren-
zi al termine del cdm aggiungendo di “aver accolto la proposta del
ministro Gentiloni”. Al Cairo al posto di Massari, che andrà alla rap-
presentanza a Bruxelles, andrà Giampaolo Cantini “attuale capo del-
la cooperazione e grande esperto di Nord Africa”.
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Emailate al QdS
Sindaci, cittadini, imprenditori, sindacalisti, professionisti, am-

bientalisti, consumatori, club service member, dirigenti pubblici,
dirigenti privati, altri

inviate mail sui disservizi della Pa
redazione@quotidianodisicilia.it
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Matteo Renzi
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