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CALCIO DI COPPA IERI SERA

FALSEUM DI VERRONE

BASKET A2/ PERDE 96-93

Junior e Cavaglià ko
E il derby finisce 2-2

Al Festival le teste
false di Modigliani

Angelico è in crescita
Bravo Jones a Brescia

l a pagina 35

l Boglietti a pagina 39

l Banzola a pagina 34

Rapina e sequestro da 50mila euro
Banditi a Gaglianico in casa del titolari del “cinese”di via Cottolengo, legano due bimbe sole e sfondano la cassaforte
Rapina da 50mila euro ieri pomeriggio a
Gaglianico, in via Gramsci, la centralissima
strada che attraversa il paese. Erano da poco
passate le 16 quando alcuni uomini hanno fatto irruzione in una casa a schiera nei pressi
della banca e della farmacia. Nell’abitazione
erano presenti due bimbe sole, di origine cinese, che sono state immobilizzate e poi legate.
l Enzo Panelli
l segue a pagina 43

Il neo presidente di Milano Unica, Ercole Botto Poala, riceve un
quadro di tessuti dal suo predecessore Silvio Albini (Foto Sartini)

MILANO UNICA E IDEABIELLA

Tessile, al comando
i quarantenni
La notizia è stata diffusa martedì, tenuta riservata ed annunciata con sobrietà: il ritorno
della presidenza della più importante fiera
del tessile-moda, Milano Unica, in “mano”
ad un biellese: Ercole Botto Poala, 44 anni,
ad di Reda, una delle aziende trainanti del
tessile nostrano. All’esordio, anche lui, come
presidente di Ideabiella, Alessandro Barberis
Canonico, 48 anni, ad di Vitale Barberis Canonico, altra realtà di punta del settore.
l Roberto Azzoni
l segue a pagina 44

EMERGENZA/ RUBATI GIOIELLI

Due anziane truffate
da finti tecnici a Cossato
Due colpi in poco meno di un’ora. Le vittime, due
donne anziane, raggirate dai soliti truffatori che si sono
finti prima tecnici del gas e poi addetti dell’acquedotto, i
quali sono riusciti a portarsi via alcuni oggetti in oro. Il
tutto in pieno giorno, martedì mattina a Cossato. I carabinieri stanno indagando. Intanto non si placa l’emergenza furti: tre colpi tra il Basso Biellese e Pralungo.
l a pagina 3

L’OPERAZIONE

Angelico fa acquisti
made in England
l Orso a pagina 23

L’ANALISI

La svolta
di Francesco
sulle nozze
annullate
Con due lettere apostoliche
Motu Proprio, Mitis Iudex
dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus, oggi la Chiesa
scrive un capitolo importante
in materia matrimoniale: si
tratta di decisioni assunte dalla sola volontà del Romano
Pontefice senza l’inter vento
della Curia che rappresentano
una mano tesa a chi desidera
risposarsi. Attraverso una riforma che semplifica un processo rimasto “identico per tre
secoli ”, Papa Francesco va
incontro al suo popolo.
l Laura Gaetini
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avvocato matrimonialista rotale
l segue a pagina 44

DOPO L’INCONTRO/ PARLA IL QUESTORE VICARIO MARCO GIOVANNETTI

«Due fogli di via dagli Zumaglini, ma serve prevenzione»
Il questore vicario Marco
Giovannetti fa il punto della situazione sui giardini
Zumaglini: «Come polizia
facciamo del nostro, abbiamo emesso anche due fogli
di via. Ma per risolvere il
problema serve la collaborazione, che stiamo trovando, con i servizi sociali».
l a pagina 7

IL CASO RIFIUTI

MOSSO

DOPO L’INTERVISTA

DOMENICA LA GARA

La nuova tariffa Riaperta
«Bene Cavicchioli Tor des Geants,
fa lievitare
la Valle Mosso sui treni,
Carlo Brunazzi
gli abbandoni Romanina
ma non basta» è pronto al bis
l Balocco a pagina 16

l a pagina 18

l a pagina 10

l Pinna a pagina 37
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L’ANALISI

La svolta del Papa
sulle nozze nulle
apre le porte a chi
vuole risposarsi
l Laura Gaetini (*)

Fino ad oggi coloro che desideravano
ottenere la pronuncia di nullità del matrimonio religioso dovevano attendere
due sentenze: una pronunciata dal tribunale regionale di primo grado e la seconda dal tribunale di appello. In base al cosiddetto principio della “doppia conforme” le due sentenze dovevano avere il
medesimo responso: soltanto così il matrimonio poteva considerarsi nullo. Nel
caso di esito difforme era ammesso l’appello al Tribunale della Rota Romana.
Oggi la prospettiva muta radicalmente, sia in termini di procedura sia, in
conseguenza, in termini di tempi. Oltre
l’abolizione della seconda sentenza conforme, la portata rivoluzionaria della ri-

forma è nell’introduzione del “processus
brevis coram Episcopo” ovvero del processo breve che si svolgerà nelle singole
diocesi, grazie alla potestà giudiziaria
che è stata devoluta dal Pontefice al Vescovo.
Tale procedura, è pero riservata ai casi
in cui la nullità del matrimonio sia di assoluta evidenza e vi sia accordo tra le
parti o almeno non opposizione di uno
dei due sposi.
Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo breve, le lettere apostoliche indicano,
senza carattere di esaustività, i seguenti
casi: la mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’er-

rore che determina la volontà, la brevità
della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione
extraconiugale al tempo delle nozze o in
un tempo immediatamente successivo,
l’occultamento doloso della sterilità o di
una grave malattia contagiosa, l’occultamento dell’esistenza di figli nati da una
precedente relazione o l’aver omesso di
riferire un passato di carcerazione, la
causa del matrimonio del tutto estranea
alla vita coniugale o consistente nella
gravidanza imprevista della donna, la
violenza fisica, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici.

(*) avvocato matrimonialista rotale

LE LETTERE
La vignetta di Gianni

IL PUNTO

INTITOLAZIONI
La nuova biblioteca
ad Alda Merini

Ho scritto a varie persone che
rappresentano le istituzioni
biellesi, affinchè, come auspico,
la nuova biblioteca di Biella, sia
intitolata alla grande poetessa
Alda Merini, che aveva un
rapporto assai importante, con la
città laniera. Spero che il mio
appello non cada inascoltato,
perché Alda Merini, meriterebbe a
pieno il titolo, e la cultura biellese,
dando il nome “Alda Merini” a un
edificio così importante (come si
prospetta) avrebbe un ottimo
ritorno di immagine.
l Stefano Mantovani

ORDINANZE E SENTENZE
Più limiti di orario
per le slot machine

La quinta sezione del Consiglio di
Stato ha dato ragione
all’ordinanza dei sindaci che
limita gli orari di accensione e di
spegnimento delle “slot
machine”, durante gli orari di
apertura degli esercizi in cui sono
installate. Ho letto la notizia sui
giornali e anche della
soddisfazione al proposito è stata

Tessile, quarantenni al comando
segue dalla prima pagina
Tre cose uniscono i due
imprenditori: l’età, la provenienza e
l’ottimismo sul futuro. L’età è quella
dei quarantenni, ex giovani che,
dopo una gavetta fatta di studio e
di lavoro in fabbrica, in ogni
segmento produttivo e gestionale, e
all’estero, hanno preso il comando.
La provenienza è quella delle loro
imprese: strutture fortemente
radicate nella valle storica del
tessile, quella di Mosso, che fino a
qualche anno fa era la più
industrializzata d’Italia. L’ottimismo
non è di sola facciata, ma quello
spinto dal lavoro e dal “saper fare”
costruito nei decenni, che oggi si
fonda e si rafforza su quel concetto
trasversale che ha permeato anche
l’edizione di Milano Unica in corso:
la sostenibilità. Sostenibilità fatta di
rispetto: 1) dell’ambiente, con tanto

di certificazioni al più alto livello
nella produzione; 2) dei clienti, ai
quali fornire il massimo del servizio
e del conforto nell’ambito di un
prodotto di alta qualità; 3) dei
lavoratori, “coccolati” al punto di
portarli in vacanza per una
settimana (recentemente Reda), o
di aiutarli con forme di welfare
(l’ultimo integrativo aziendale VTB)
che vengono da lontano, frutto di
un’epoca in cui gli opifici erano
governati con un po’ di
paternalismo, ma stagioni in cui il
Biellese ha saputo trarre grandi
benefici da imprenditori illuminati.
«Sono un “ottimista con
esperienza” e non mi faccio illudere
solo dai numeri, tuttavia sono
convinto che il 2015 andrà bene in
generale per chi, come noi, fa
tessuti pregiati e anche le
prospettive per i primi mesi del

2016 dovrebbero essere in linea»,
disse nella prima intervista ad Eco
di Biella Alessandro Barberis
Canonico a fine giugno. «Per la
seconda volta ho la fortuna di
ereditare progetti di grande
successo. Spero di essere
all’altezza di chi mi ha preceduto
anche in questa occasione. E sono
un ottimista per natura e per età»,
ha commentato martedì Ercole
Botto Poala. C’è sicuramente
bisogno di ottimismo nel nostro
fragile Biellese, ma fin d’ora si può
dire che questa “accoppiata
vincente” è il segno di una capacità
non comune del sistema
imprenditoriale di sapersi rinnovare.
Cosa che sarebbe richiesta anche
alla politica e alle istituzioni, ambiti
nei quali spesso manca o è
fortemente osteggiata.
l Roberto Azzoni

espressa dal sindaco di
Borgomanero Anna Tinivella che
aveva firmato il 15 giugno scorso
l’ordinanza che regolamentava gli
orari di accensione delle slot
machine (9-12, 18-23) presenti

nei vari locali in città. ‹‹La
sentenza del Consiglio di Stato ha sottolineato il Primo cittadino
– conferma la validità della nostra
azione amministrativa, tesa ad
evitare possibili danni sociali che

queste ‘slot machine’ stanno
producendo nella società e in
tanti cittadini più o meno giovani.
Questa sentenza rafforza la nostra
convinzione di aver intrapreso la
strada giusta per il bene della

collettività; l’ordinanza varata lo
scorso giugno, frutto di un lavoro
corale dell’Amministrazione, vuole
essere un messaggio anche per
altre realtà vicine». Nella sentenza
si legge inoltre che la Corte
Costituzionale ha esteso la
possibilità di imporre distanze
minime, della distribuzione sul
territorio delle sale da gioco,
rispetto ai luoghi sensibili (scuole,
chiese ad esempio). Come non
dare ragione al sindaco della città
novarese. Anche a Biella
qualcuno dovrebbe muoversi di
conseguenza.
l Lettera firmata

IMBARAZZO
Il muro ungherese
grida vendetta

Il muro che sta erigendo in tutta
fretta l’Ungheria del premier
nazionalista Orban contro
l’immigrazione grida vendetta a
Dio, per molte ragioni, la prima
delle quali è collegabile al fatto
che non più tardi di una ventina di
anni fa l’Ungheria è tornata nel
novero delle nazioni europee di
democrazia dopo tanti anni di
socialismo reale.
l Domenico Vita

