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Il 9 ottobre a Roma seminario 
sull’integrazione di Oim, Cespi ed Iila
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L’ ex capogruppo del Pdl alla Regione Lazio  arrestato dal nucleo di polizia Valutaria della Guardia di Finanza

Fiorito in carcere: 
“Meglio qui che al Pdl”
Per l’esponente del Pdl accuse di peculato e inquinamento prove. Si sarebbe appropriato di 1,3 milioni 
di euro. Tra le spese anche una caldaia per la villa al Circeo e una jeep per l’emergenza neve a Roma

   

ROMA - E’ stato arrestato l’ex capogruppo del Pdl al Con-
siglio regionale del Lazio, Franco Fiorito. All’origine del 
provvedimento ci sarebbe l’accusa di inquinamento delle 
prove ma, fa sapere Enrico Pavia, uno dei legali del po-
litico, i pm erano preoccupati anche della possibilità di 
reiterazione del reato.
Fiorito si trova nel carcere di Regina Coeli. Il politico è 
stato arrestato poco dopo le otto di ieri mattina mentre 
si trovava in casa sua nel quartiere romano dei Parioli. 
Nell’ambito della stessa operazione la guardia di finanza 
sta effettuando diverse perquisizioni, alcune anche presso 
gli appartamenti dello stesso Fiorito. Il politico è accusato 
anche di peculato.
Per l’avvocato Carlo Taormina, che difende Fiorito, si 
tratta di un “provvedimento che non ha nessun fonda-
mento”. “Mi pare veramente - spiega Taormina - un prov-
vedimento che, per quanto reclamato dall’opinione pub-
blica, non ha nessun fondamento. Il peculato contestato 
originariamente è insussistente, dal momento che il de-
naro veniva trasmesso a tutti i gruppi. Non riesco a com-
prendere come possa persistere questa contestazione”. “Si 
può discutere di appropriazione indebita - aggiunge - ma 
è un reato per il quale non c’è la misura cautelare”.

(Servizio a pagina 3)

CARACAS – “Da venerdì 5 ottobre 
fino a lunedì 8 ottobre, i corpi di po-
lizia nazionale, statale e municipale 
di tutto il Paese rimarranno sotto il 
controllo del Comando Strategico 
Operativo (CEO)  della Forza Arma-
ta Nazionale Bolivariana”, questo 
l’annuncio del ministro dell’Inter-
no, Tareck El Aissami, come parte 
delle misure preventive adottate per 
garantire la sicurezza del processo 
elettorale.
“La misura non interromperà il ser-
vizio”, ha aggiunto Aissami, spie-
gando che durante i giorni suddetti 
ogni reparto della sicurezza conti-
nuerà ad operare, dentro della pro-
pria giurisdizione, per garantire la 
sicurezza pubblica.

(Servizio a pagina 5)

7-O, Aissami: “Poliziotti sotto il controllo del Ceo”

G8, “alla Diaz massacro che ha 
screditato l’Italia nel mondo’’

NIGERIA

(Servizio a pagina 7)

Strage di studenti, Boko Haram sotto accusa
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ROMA - L’irruzione alla scuola Diaz nella 
notte del 21 luglio 2001 durante il G8 è 
stato un “puro esercizio di violenza”, carat-
terizzato da un “massacro ingiustificabile 
da parte degli operatori di polizia” che ha 
gettato “discredito sulla nazione agli occhi 
del mondo intero”. Lo mette nero su bianco 
la V Sezione penale della Cassazione nella 
motivazione in cui spiega perché ha conva-
lidato le condanne per falso aggravato nei 
confronti degli allora vertici della polizia 
dichiarando invece prescritto il reato di 
lesioni per i poliziotti. I relatori parlano di 
“condotta cinica e sadica degli operatori 
di polizia”.



“Elementi per un nuovo dialogo italo-latino americano”: questo il tema del seminario 
che si terrà il 9 ottobre a Roma, presso la Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi

Integrazione latino-americani in Italia: 
seminario a Roma di Oim, Cespi ed Iila

STATI UNITI

ROMA - “Percorsi di integrazio-
ne della comunità latino ame-
ricana in Italia. Elementi per 
un nuovo dialogo italo-latino 
americano”: è il tema del semi-
nario voluto dall’Organizzazio-
ne Internazionale per le Migra-
zioni (OIM), il Centro Studi di 
Politica Internazionale (CESPI) 
e l’Istituto Italo-Latino America-
no (IILA), il 9 ottobre a Roma, 
presso la Sala Polifunzionale di 
Palazzo Chigi.
Il seminario, organizzato con 
il supporto del Ministero per la 
Cooperazione Internazionale e 
l’Integrazione, intende essere 
un’occasione per parlare dell’in-
tegrazione culturale, sociale, po-
litica ed economico-finanziaria 
delle comunità latinoamericane 
in Italia.
Oltre a rappresentanti dell’OIM, 
del CESPI e dell’IILA, partecipe-
ranno, tra gli altri: il ministro 
per la Cooperazione Interna-
zionale e l’Integrazione, Andrea 
Riccardi; il Sottosegretario di 
Stato del Ministero degli Affari 
Esteri con delega per i rappor-
ti con l’America Latina, Marta 
Dassù; il Capo di Gabinetto del 
Ministero per la Cooperazione 
Internazionale e l’Integrazione, 
Prefetto Mario Morcone, rap-
presentanti dei governi di Ecua-
dor, Perù e Colombia, rappre-
sentanti di Istituzioni italiane 
e membri di numerose diaspore 
sudamericane.
Apriranno i lavori: José Angel 
Oropeza, Direttore Ufficio di 
Coordinamento OIM per il Me-
diterraneo, Capo Missione in 
Italia e a Malta, Rappresentante 
presso la Santa Sede; Amb. Gior-
gio Malfatti di Monte Tretto, 

Segretario Generale dell’IILA; 
José Luis Rhi-Sausi, Direttore del 
CeSPI; Andrea Riccardi, Ministro 
per la Cooperazione Internazio-
nale e l’Integrazione
La I Sessione tratterà il tema “In-
tegrazione economica e finan-
ziaria dei migranti latinoameri-
cani in Italia” e sarà moderata 
da Daniele Frigeri, Coordinatore 
Area Cittadinanza Economica 
dei Migranti del CeSPI. Inter-
vengono: Valeria Benvenuti, 
Fondazione Leone Moressa; Rey-

na Victoria Terrones Castro, Vice 
Presidente di Confcooperative di 
Roma; José Gonzáles Cruz, Guia 
Latina Business; Enrico Cecchet-
ti, Commissione Cooperazione 
Internazionale ACRI (Associa-
zione di  Fondazioni e di Casse 
di Risparmio italiane); Camilo 
Vallejo, Programma “Colombia 
Nos Une”, Ministero degli Affa-
ri Esteri della Colombia; Natale 
Forlani, Direttore Generale Im-
migrazione, Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali.

La II Sessione si soffermerà sul 
tema dell’”Integrazione sociale 
e culturale della comunità lati-
noamericana in Italia”, e sarà 
moderata dall’Amb. Giorgio 
Malfatti di Monte Tretto, Segre-
tario Generale dell’IILA. Inter-
vengono: Franca De Gasperi, 
Festival Latinoamericando Expo 
di Milano; Renata Paola Dame-
ri, Assessore alle Politiche Socio 
Sanitarie e della Casa, Comune 
di Genova; Rosa Ruiz, Associa-
zione Casa dei Boliviani di Ber-
gamo; Mons. Giancarlo Perego, 
Direttore Generale Fondazione 
Migrantes, Rappresentante del 
Governo del Perù.
Seguirà l’intervento speciale del 
Sottosegretario Marta Dassù. La 
III Sessione, su “Scenari di in-
tegrazione: ricongiungimenti 
familiari, seconde generazioni, 
migrazioni di ritorno e reinte-
grazione socio-economica nei 
paesi di origine”, sarà moderata 
da Barbara Fridel, Project Deve-
lopment & Liaison Officer, OIM 
Italia, ed intervengono: Madis-
son Bladimir Godoy Sanchez, 
Consigliere Aggiunto del Comu-
ne di Roma; Veronica Riniolo, 
Ricercatrice, Fondazione ISMU; 
Cristiano Colombi, Presidente 
dell’Associazione S.A.L. (Solida-
rietà con l’America Latina); Pier-
francesco Majorino, Assessore 
alle Politiche Sociali e Cultura 
della Salute, Comune di Milano; 
Giulia Falzoi, OIM Italia e Rosa-
rio Rostaing, OIM Perù,  Rappre-
sentante Governo dell’Ecuador; 
Prefetto Angela Pria, Capo Di-
partimento per le Libertà Civi-
li e l’Immigrazione, Ministero 
dell’Interno.
Il Panel conclusivo sarà presie-

La Niaf a Roma in visita 
a Montecitorio
Berardi (Pdl): mantiene 
vivi valori italo-americani 

ROMA - “La National Italian 
American Foundation, una 
fondazione che ha meriti straor-
dinari nel ricordare ai cittadini 
americani di origine italiana, 
ma anche a tutti gli americani, 
il grande contributo che gli 
italiani hanno dato alla costru-
zione degli Stati Uniti”. Così 
il presidente della Camera dei 
Deputati, on. Gianfranco Fini lo 
scorso 19 settembre ha salutato 
il Presidente della Niaf Joseph 
Del Raso e delegazione al segui-
to, che in visita a Montecitorio, 
ha assistito ai lavori dell’aula.
Lo ha sottolineato ieri Amato 
Berardi, deputato del Pdl per gli 
italiani all’estero, che, nell’occa-
sione della visita della Fondazio-
ne italo-americana a Roma, ne 
aveva ricordato gli obiettivi. 
- La Niaf - aveva sostenuto Be-
rardi - è una fondazione a livello 
nazionale che si prefigge di far sì 
che gli italoamericani - o meglio 
dire gli italo-statunitensi - con-
tinuino a mantenere sempre 
vivo e presente il patrimonio 
dei propri valori e delle proprie 
tradizioni culturali, e quella di 
assicurarsi che l’intera comunità 
non dimentichi mai il grande 
contributo che gli italiani hanno 
apportato alla storia e al pro-
gresso degli Stati Uniti.
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duto dal Prefetto Mario Mor-
cone, Capo di Gabinetto del 
Ministero per la Cooperazione 
Internazionale e l’Integrazione. 
Partecipano: On. Livia Turco, 
Commissione Affari Sociali, Ca-
mera dei Deputati; Amb. Alfre-
do Trinidad, Ambasciatore del 
Guatemala in Italia e Presidente 
dell’IILA.

 
Consolato Generale d’Italia

Caracas

In vista delle prossime scadenze elettorali (elezioni politiche 2013 ed 
elezioni COMITES 2014), si invitano tutti i connazionali ad aggior-
nare i propri dati anagrafici, qualora non aggiornati da più di 1 anno, 
compilando la scheda anagrafica disponibile presso gli Uffici Con-
solari o scaricabile dal sito www.conscaracas.esteri.it – Modulistica 

– Anagrafe.

In particolare, nello spirito di innovazione e semplificazione delle 
procedure del Ministero Affari Esteri e per offrire ai cittadini all’estero 

servizi sempre più efficaci e tempestivi, si segnalano a tutti i con-
nazionali provvisti di posta elettronica gli importanti vantaggi della 
comunicazione del proprio indirizzo e-mail all’Ufficio Consolare di 

riferimento.

In tal modo, potranno ricevere per posta elettronica, all’indirizzo comu-
nicato, informazioni di carattere generale relative ai servizi consolari ed 
alle innovazioni introdotte e fuire, in prospettiva, di tutti i servizi che si 

renderanno disponibili con l’avvio della piattaforma SE.CO.LI. (“Servi-
zi Consolari On-Line”), anche in vista delle nuove modalità informati-

che di voto previste per le future elezioni dei Comites.

Gli indirizzi di posta elettronica comunicati dai cittadini saranno uti-
lizzati dagli Uffici diplomatico-consolari nel rispetto della normativa 
sul trattamento dei dati personali, per fini esclusivamente di ufficio.

La scheda anagrafica così compilata e firmata, insieme alla fotocopia 
di un proprio documento di identità valido, può essere:

-consegnata a mano al proprio Ufficio Consolare di riferimento, 
oppure

-inviata via mail a anagrafe.caracas@esteri.it, oppure

-spedita via fax al 0212 212 1124.
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Fiorito in manette, gip: "Fatture nel tritacarne"
Fondi Pdl usati per comprare jeep e caldaia

REGIONI E COMUNI

ROMA - Franco Fiorito è stato 
arrestato per peculato nell’am-
bito dell’inchiesta sui fondi 
regionali Pdl. L’ex capogrup-
po del Pdl alla Regione Lazio 
è stato rinchiuso nel carcere di 
Regina Coeli. 
- Sono sereno, sono tutti 
molto cortesi e sono sereno. 
Di certo non me l’aspettavo 
e non è una cosa piacevole. 
Innocente? Assolutamente sì 
- ha detto a caldo l’esponente 
del Pdl laziale. 
Nell’ordinanza, il gip Stefano 
Aprile, così come affermato 
dai pm nella loro richiesta, 
sottolinea che tra i motivi che 
hanno determinato l’arresto di 
Fiorito c’è il timore che possa 
reiterare il reato, approfittan-
do ancora degli incarichi che 
ha in consiglio regionale, o 
che possa fuggire all’estero. E’ 
‘’concreto e attuale’’ il perico-
lo, scrive nell’ordinanza il gip, 
che l’ex capogruppo ‘’possa 
tornare a compiere, se in liber-
tà, delitti contro la pubblica 
amministrazione’’, visto che 
‘’continua a ricoprire la quali-
fica di pubblico ufficiale, come 
anche a disporre del denaro 
pubblico’’. Ancora, secondo 
il magistrato, è possibile che 
possa inquinare le prove. Il gip 
sottolinea nel provvedimento 
che Fiorito ‘’ha frapposto seri 
ostacoli’’ allo svolgimento del-
le indagini, facendo anche fal-
se dichiarazioni e confusione e 
alterando i fatti. Infine a Fiori-
to il magistrato rimprovera lo 
spregiudicato uso di interventi 
presso organi mediatici. 
Nell’ultima parte del provve-
dimento il gip dedica le sue 
considerazioni alla possibili-
tà che Fiorito in libertà possa 
adoperarsi per inquinare le 
prove raccolte nei suoi riguar-

di. Il giudice riferendosi al 
ritrovamento di documenti 
rinvenuti nel tritacarte e nella 
pattumiera dell’abitazione di 
via Micheli (si tratta di fram-
menti di fatture destinate al 
gruppo consiliare del Pdl), af-
ferma: 
- Tale ultimo aspetto merita 
un’attenta disamina poiché 
costituisce la ‘pistola fumante’ 
del comportamento mistifica-
torio dell’indagato e della spe-
cifica azione di inquinamento 
probatorio posta in essere. Le 
esigenze cautelari - afferma il 
giudice - possono essere ade-
guatamente soddisfatte solo 
con la custodia cautelare in 
carcere e non diverse e meno 
afflittive misure. 
Allo stato il reato ipotizzato 
è quello di peculato con ri-
ferimento alla somma di 1,3 

mln di euro, di cui si sarebbe 
appropriato l’ex capogruppo 
del Pdl del consiglio regionale 
del Lazio. Sono 193 i bonifici 
al centro dell’inchiesta che ieri 
ha portato in carcere Fiorito. 
Bonifici che ammontano com-
plessivamente a 1.380.000. 
Nell’indagine è emerso che 
l’ex capogruppo ha movimen-
tato oltre 6 mln di euro. 
Dall’indagine è emerso anche 
che il milione e 380mila euro è 
confluito negli stessi conti, sia 
italiani sia esteri, che ora sono 
all’attenzione dei magistrati. 
Gli accertamenti riguardano 
anche la rete di finanziamenti 
che Fiorito avrebbe attivato ri-
correndo all’opera dei segreta-
ri del gruppo Pdl alla Regione 
Lazio, Pierluigi Boschi e Bruno 
Galassi. Anche per loro c’è 
l’ipotesi di reato di peculato, 

ma la loro posizione è ancora 
all’esame degli investigatori. 
Con i fondi Pdl Fiorito avreb-
be comprato anche una jeep 
per fare fronte all’emergenza 
neve. In particolare, serven-
dosi dei soldi sottratti dai 
conti del partito gli inquirenti 
hanno accertato che l’ex ca-
pogruppo avrebbe acquista-
to una caldaia per la villa del 
Circeo e una Jeep Wrangler. 
Quest’ultimo acquisto è del 
13 febbraio scorso, quando a 
Roma ci fu un’abbondante ne-
vicata. La jeep ha un valore di 
35mila euro. 
Del 1.380.00 euro che avrebbe 
sottratto con i bonifici dai con-
ti del Pdl, secondo gli inqui-
renti, 350mila sono finiti sui 
conti esteri, il resto sui conti 
italiani. Per quanto riguarda le 
indennità ricevute per i diversi 
incarichi ricoperti, gli investi-
gatori hanno accertato che, 
secondo la legge regionale 19 
del 1995, Fiorito non aveva 
diritto a percepire i 300mila 
euro effettivamente percepiti, 
come invece l’ex capogruppo 
ha affermato, e questo perché 
la norma, all’articolo 4, preve-
de che l’indennità sia unica a 
prescindere dal numero degli 
incarichi e che corrisponda 
alla più alta tra quelle a cui si 
avrebbe diritto. 
Per l’avvocato Taormina ‘’l’ar-
resto di Fiorito per l’ipotesi di 
peculato non è pertinente”. 
- C’è una giurisprudenza - sot-
tolinea - che dice che quando 
questo denaro pubblico entra 
nelle tasche di un partito, piac-
cia o non piaccia, diventa de-
naro privato. Inoltre - prosegue 
- c’è da dire che se hanno arre-
stato Franco Fiorito, mancano 
all’appello gli altri 70 consiglie-
ri della Regione Lazio.

BOLOGNA - I militari della Guar-
dia di Finanza si sono recati nella 
sede dell’Assemblea legislativa 
dell’Emilia-Romagna per acqui-
sire documentazione sulle spese 
sostenute dai gruppi politici in 
Regione nella scorsa legislatura 
e in quella attuale. Li ha mandati 
la procura di Bologna che inda-
ga contro ignoti per peculato.
La Guardia di Finanza si è pre-
sentata nella sede dell’Assem-
blea legislativa dell’Emilia-Ro-
magna proprio durante il giorno 
in cui è convocata la seduta. Di-
versi capigruppo sono stati chia-
mati dall’Aula ai propri uffici per 
‘firmare’, hanno riferito alcuni. 
I finanzieri non avrebbero pre-
levato ancora nulla, ma hanno 
chiesto loro ‘tutto’, ovvero tutto 
ciò che riguarda il bilancio del 
gruppo politico nella legislatura 
in corso (dal 2010), compresi 
rendiconti e fatture. I finanzie-
ri, arrivati in gruppo nella sede 
dell’Assemblea, si sono diretti 
anche agli uffici della direzione 
generale dell’Assemblea, presu-
mibilmente per acquisire dall’ar-
chivio i documenti di bilancio 

della scorsa legislatura, che tutti 
i gruppi hanno ormai depositato 
in quella sede dopo una verifica 
interna compiuta nei mesi scor-
si. Intanto i lavori d’Aula erano 
già cominciati con le consuete 
interrogazioni, seguite dalla pri-
ma sessione sulla semplificazione 
amministrativa.
Le Fiamme gialle del pool creato 
appositamente per quest’inchie-
sta si sono recati nell’ufficio di 
presidenza dell’assemblea per 
prendere le carte riguardanti la 
scorsa legislatura, poi nelle sedi 
dei vari gruppi per acquisire i do-
cumenti delle spese dell’attuale 
mandato. Proprio lunedì, nella 
prima riunione operativa del 
pool, i pm cointestari Morena 
Plazzi e Antonella Scandellari, col 
procuratore aggiunto Valter Gio-
vannini, avevano deciso di acqui-
sire al fascicolo quei documenti e 
di inviare i militari in Regione.
A quanto si è appreso, ai capi-
gruppo i finanzieri hanno solo 
notificato un’acquisizione di 
documenti da compiere mate-
rialmente in seguito, nei pros-
simi giorni, “lasciando il tempo 

di fotocopiarli, perché chiedo-
no gli originali”, come hanno 
precisato diversi consiglieri. Ai 
capigruppo è stato chiesto di 
firmare la notifica.
Gli investigatori della Gdf han-

no già acquisito i supporti in-
formatici riguardanti tutta la 
rendicontazione relativa alle 
spese dei gruppi all’assemblea 
legislativa dell’Emilia-Romagna. 
Rendicontazione di cui aveva 

fatto richiesta la Procura con 
l’ordine di esibizione di atti e 
documenti. Successivamente 
avverrà l’acquisizione degli atti 
su carta, una parte in copia e 
una parte in originale. Si tratta 
di una mole composta da 400 
faldoni, che in gran parte si tro-
va in un deposito. Verranno fat-
te le copie e reperiti gli originali 
per poi trasferirli nella sede della 
Guardia di Finanza della Ponti-
cella. Nei fatti, comunque, con 
i supporti informatici l’operazio-
ne di acquisizione viene consi-
derata conclusa.
“Era ora”: così il grillino Giovan-
ni Favia, consigliere regionale 
nell’Assemblea dell’Emilia-Ro-
magna ‘visitata’ dalla Guardia di 
Finanza, commenta l’inchiesta 
della Procura, che indaga per 
peculato contro ignoti. 
- mEra ora, ma adesso - precisa 
- è una sconfitta della politica: 
se ci avessero ascoltato due 
anni fa le cose sarebbero anda-
te diversamente. 
Da tempo infatti il M5S in Emi-
lia-Romagna chiede una più 
incisiva riduzione dei costi della 

politica, sebbene qui iniziata già 
da tempo; e la pubblicizzazione 
on line di tutte le sedute, anche 
delle commissioni, e degli atti. 
Misure analoghe a quelle che 
l’Assemblea si appresta a deci-
dere oggi con una risoluzione 
firmata praticamente da tutti i 
gruppi, che chiede una legge 
ad hoc per sancirle.
- Ora però - ha aggiunto Favia 
- non ci accontentiamo di chi 
si rifà una verginità dal 2013 
in poi, vogliamo vedere tutte 
le spese, anche quelle passate, 
scontrino per scontrino.
Per il presidente del Senato 
Renato Schifani “mai come in 
questo momento c’è l’esigenza 
e quasi la necessità inderogabile 
della massima trasparenza”.
- Occorre - ha aggiunto - che 
chi è titolare di funzioni istituzio-
nali ed elettive sia un uomo tra-
sparente, immune da possibili 
sospetti e quindi privo di segreti 
sotto il profilo delle proprietà 
patrimoniali e finanziarie. 
Per Renato Schifani “chi si pre-
sta allo Stato deve dare tutto 
allo Stato”.

EMILIA ROMAGNA

ROMA - Controlli stringenti sui conti di Regioni e Comuni, i cui 
Bilanci faranno parte con quello dello Stato centrale di un ‘’bi-
lancio consolidato nazionale’’, che dovrà centrare ‘’gli obiettivi 
di finanza pubblica’’. Lo prevede la bozza della legge di attua-
zione del pareggio di bilancio in Costituzione.
Il testo, in 22 articoli, è stato messo a punto ieri in una riunione 
tra Governo e maggioranza, e verrà presentato a breve in Se-
nato dove comincerà il suo iter. Il disegno di legge è l’attuazio-
ne della Riforma dell’articolo 81 della Costituzione, approvato 
dalle Camere la scorsa primavera, secondo i dettami del Fiscal 
compact. 
Nella legge si introduce “il Bilancio consolidato nazionale” 
che sarà composto non solo dal Bilancio dello Stato centrale, 
bensì anche di quelli di tutte le Regioni, le Province e i Comu-
ni. Questo implica non solo i controlli ex post sulla legittimità 
delle spese, da parte della Corte dei Conti, ma anche ex ante. 
Innanzi tutto la Legge di Stabilità (Finanziaria statale) deter-
minerà in che modo i Bilanci delle Regioni e degli Enti locali 
“concorrono ad assicurare gli equilibri di bilanci” nel triennio. 
Inoltre ci sarà una “Fiscal commission”, cioé un organismo in-
dipendente che controllerà il Bilancio Statale e quelli Regionali. 
Qualcosa di analogo alla Cbo del Congresso degli Usa. 
La legge introduce dei criteri molto più stringenti nella defi-
nizione dei conti di Regioni, Province e Comuni che non po-
tranno indebitarsi (articolo 11) a meno che tale ricorso sia per 
degli investimenti, che dovranno comunque avere un preciso 
piano di ammortamento. Inoltre Regioni ed Enti Locali do-
vranno partecipare allo sforzo di abbattimento dello stock del 
debito pubblico, contribuendo all’apposito “Fondo di ammor-
tamento dei titoli di debito pubblico” (articolo 13). 
L’unico punto che resta ancora da definire è la composizione 
della Fiscal commission.

Stretta sui conti degli Enti locali,
pareggio di bilancio e controllo Corte dei Conti

Peculato, Gdf in Regione durante l’assemblea 

L'ex capogruppo arrestato con l'accusa di peculato: “Sono sereno”. Si sarebbe appropriato di 1,3 milioni 
di euro. Al centro dell'inchiesta 193 bonifici. Il gip: ''Rischio di fuga e di inquinamento prove''
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CARACAS- La presidenta del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ), 
Luisa Estella Morales y la Fiscal 
General de la República, Luisa 
Ortega Díaz, tras sostener una 
reunión con los rectores del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), 
hicieron un llamado a todos las 
venezolanas y venezolanos a par-
ticipar este domingo 7 de octubre 
en los comicios presidenciales.
A juicio de la representante del 
máximo tribunal del país, las 
respuestas recibidas y la infor-
mación que obtuvieron no solo 
de la presidenta del CNE sino de 
todos los rectores, “garantiza y 
demuestra la capacidad de tomar 
la decisión acertada”, en lo que 
respecta a su responsabilidades 
inherentes.
“Nos encontramos satisfechos 
del alto nivel profesional de los 
que dirigen las organización del 
proceso electoral y sus técnicos 

Poderes del Estado avalan 
confiabilidad del CNE

Asegurá que será 
mejor Presidente 
en el próximo período

YARACUY- El candidato por el 
gobierno a la reelección, Hugo 
Chávez, aseguró que ganará 
“por avalancha” las elecciones 
del 7 de octubre. “No solo no 
voy a fallarles, sino que será 
mejor Presidente en el próxi-
mo período”.
Calificó al candidato de la 
unidad como el representante 
del pasado adeco-copeyano, 
del imperialismo, de los terra-
tenientes; mientras se mostró 
a sí mismo como el candidato 
de la educación, la salud, 
vivienda. “Chávez no puede 
perder el 7 octubre”, expresó.
El candidato del Gobierno 
aseguró que el Gran Polo 
Patriótico está preparado para 
la “arremetida final” y para 
ganarle por “knockout” a su 
contendor. Calificó de “ava-
lancha” la concentración en 
Yaritagua
El aspirante a la reelección 
instó a los venezolanos a no 
bajar la guardia y no dejarse 
“amilanar por los problemas 
que pueda haber”. “El 7 de 
octubre nos estamos jugando la 
vida de la patria y los próximos 
cien años de la patria venezo-
lana y bolivariana. Es demasia-
do importante lo que está en 
juego”, dijo.
Anunció que este miércoles 
recorrerá Aragua y Carabobo 
para cerrar la campaña en la 
avenida Bolívar de Caracas, 
“en la cuna de Bolívar”.

Solidaridad con Santos
Chávez manifestó su “soli-
daridad” con el presidente 
colombiano, Juan Manuel 
Santos: “Él va a sobreponerse 
a esa enfermedad (cáncer de 
próstata). Estoy seguro de que 
saldrá bien con el tratamiento. 
El presidente Juan Manuel San-
tos le hace falta a Colombia y a 
América Latina. Mucha salud, 
recuperación y vida”.

CHÁVEZ

MÉRIDA- “Yo recorrí todo el estado Mérida (…) Hoy ve-
nimos a cerrar nuestra campaña en Mérida”, dijo este 
martes el candidato Capriles Radonsky al iniciar su alo-
cución y aseguró que después de haber escuchado a 
los agricultores, productores, campesino, estudiantes y 
de haber vivido los problemas de los servicios público; 
tiene esperanzas de consolidar su proyecto político.
Aseguró que a Mérida, los del Gobierno, no la han visi-
tado mucho en los últimos años. Aseguró que después 
de dos años, solo pasaron por allá porque están n cam-
paña y prometió que como Presidente pasará muchas 
temporadas en la entidad.
Habló del caso de Agroisleña y aseguró que como Agro-
patria solo produce el 10% de lo que producía antes.
Recordó que al teleférico le picaron una torta porque 
cumplió cuatro años cerrado. Recordó que antes es 
estado era el cuarto destino turístico del país, y actual-
mente está en el puesto 11. Prometió entonces que el 
próximo año el teleférico estará funcionando. También 
prometió que durante su mandato se fortalecerá el ae-
ropuerto de el Vigía.

CANDIDATO

Capriles cerró acto de campaña 
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que han logrado el grado de per-
feccionamiento del sistema (…), 
el Poder Judicial no tiene ningún 
tipo de inconveniente en afirmar 
al país que estamos preparados 
para que este domingo el pueblo 
concurra a manifestar su volun-
tad”, dijo.
Acotó que la Sala Electoral del 
TSJ estará a la orden y de guardia 
durante el desarrollo de la jorna-
da, al tiempo que ya está organi-
zado con 344 jueces de guardia 
y la Sala Constitucional estará 
constituida
“Estaremos dispuestos a seguir 
con atención el desarrollo de este 
evento electoral y cuando fuese 
necesario actuar de manera opor-
tuna”, dijo.
Por su parte, la Fiscal General, 
Luis Ortega Díaz, afianzó que la 
institución que dirige es garante 
de la ley y de los derechos, y tal 
como reza la Constitución Na-

cional, el ejercicio del sufragio al 
ser un Derecho Humano, asegura 
el respeto al mismo.
Asimismo, manifestó en nombre 
del ente, que se está frente al me-
jor sistema electoral del mundo, 
por lo que el pueblo venezolano 
debe tener confianza en el árbi-
tro electoral.
Leyendo palabras textuales del 
rector Vicente Díaz, Ortega Díaz 
subrayó: “las elecciones serán 
impecables porque el sistema 
electoral venezolano esta blinda-
do”.
En ese orden reiteró que los co-
micios del 7 de octubre van a re-
flejar la expresión de la voluntad 
del pueblo.
Hizo un llamado a todos los ve-
nezolanos y venezolanas a la par-
ticipación y “una vez que voten 
esperen el resultados y una vez 
que se emita el primer boletín se 
respete la voluntad del país”.

La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Moralers informó 
que acompañarán proceso del 7-O con 344 jueces de guardia
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Cepal estima que economía venezolana 
crecerá 5% 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 
estima que la economía venezolana crecerá 5% este año, resultado 
que se ubica por encima del promedio previsto para la región, que 
es de 3,2%.
La previsión está registrada en el estudio económico que elaboró la 
Cepal y que fue dado a conocer esta semana.
El estudio también señala que el principal impulsor de la economía 
en América Latina y el Caribe es el consumo privado, aunque señala 
que el comercio mundial se ha convertido en el principal canal de 
transmisión de la crisis económica de los países que conforman la 
zona euro hacia la región.
Igualmente, prevé que el desempeño económico dependerá “en 
buena parte de la forma que tomen los procesos de ajuste de los países 
desarrollados y de la desaceleración de China, pero también dependerá 
de la capacidad de respuesta de la región”.

La oposición tiene el 100%
de los testigos de mesa
El coordinador del Comando Venezuela, Leopoldo López, reiteró 
este martes desde Voluntad Popular que ya la oposición tiene el 
100% de los testigos en los 14 mil centros, 40 mil mesas alrededor 
del país, a fin de velar por la seguridad del voto el próximo 7 de 
octubre en los comicios presidenciales.
“Tenemos la capacidad para defender la victoria, y para eso nos hemos 
organizado también y para eso este grupo de mujeres y hombres que 
hoy estamos en Voluntad Popular acompañados de todas las otras or-
ganizaciones políticas, de los independientes, de todos esos millones de 
venezolanos que conformamos el Comando Venezuela, hoy podemos 
decir que estamos listos”, afirmó.

AN aprobó Bs 9,5 millardos en créditos 
adicionales
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó 10 crédi-
tos adicionales por 9,5 millardos de bolívares.
De esos recursos, el 92% de los fondos va a cubrir las insuficiencias 
presupuestarias de los ministerios en materia laboral.
Más de 300 millones de bolívares fueron aprobados para la Vice-
presidencia. 

Buscaracas inicia operación precomercial hoy
El sistema de transporte masivo Buscaracas comenzará sus opera-
ciones precomerciales este miércoles, específicamente desde la es-
tación Los Flores hasta Los Ilustres, informó el presidente del Metro 
de Caracas, Haiman El Troudi.
Este período precomercial se mantendrá por dos semanas, aproxi-
madamente, tiempo en el cual los usuarios disfrutarán del servicio 
de forma gratuita desde las 5:30 de la mañana hasta las 11:00 de 
la noche.
Para ello se pondrán en funcionamiento 12 de los 30 autobuses 
del Buscaracas. Se espera transportar a unas 30.000 personas dia-
riamente.
El Troudi recordó que el 10 de diciembre de este año comenzarán 
a funcionar  dos obras del transporte masivo ejecutadas por el 
Gobierno Nacional en el estado Miranda. Se trata de la Línea 2 del 
Metro de Los Teques y el Cabletrén Bolivariano de Petare.

BREVES

CARACAS- Los cuerpos de policía na-
cional, estadal y municipal de todo 
el país estarán bajo el control opera-
cional del Comando Estratégico Ope-
racional (CEO) de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), así lo 
anunció -este martes- el Ministro de 
Relaciones Interiores y Justicia, Ta-
reck El Aissami, como parte de las 
medidas preventivas adoptadas para 
garantizar la seguridad del proceso 
electoral.
“Se ordena el acuartelamiento general de 
la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
cuerpos de policías estadales y munici-
pales desde el viernes 5 de octubre, a las 
18:00 o 6:00 de la tarde, hasta el lunes 
8 de octubre, 18:00 o 6:00 de la tarde.”
Con esta resolución no se interrum-
pirá el servicio policial, aclaró al 
destacar que durante estos días cada 
cuerpo de seguridad continuará en 
función de sus labores, dentro de su 
jurisdicción, para garantizar la segu-
ridad pública.
En este sentido, aclaró que la figura 
de acuartelamiento alude a la dispo-
nibilidad de los oficiales pertenecien-
tes a todos los cuerpos de policía para 
cumplir con las tareas establecidas 
por el CEO, en particular, aquellos 
que no estén asignados a labores pro-
pias de patrullaje y vigilancia.
El viernes 5 de octubre a partir de la 
6:00 de la tarde todos los oficiales 
deberán presentarse a sus respecti-
vos centros de coordinación policial, 
incluso aquellos bajo condición de 
comisión de servicios, apuntó a la 
salida de una reunión celebrada en 
la sede del CEO, en Fuerte Tiuna, Ca-
racas.
El jefe del Ceofan, Wilmer Barrien-
tos, acotó que  las resoluciones to-
madas por el Ministerio de Interior 
y Justicia y la institución que repre-
senta son para “fortalecer el trabajo 
y garantizar la seguridad, el sosiego y 
la paz”.

“En la resolución que hemos adoptado 
se deja claro que habrá acuartelamiento 
de la policía que estará bajo la FANB, 
pero no se interrumpe el servicio policial. 
Todas las policías harán patrullaje y 
serán reforzadas por la Guardia Nacio-
nal”, aseveró.

Restringida circulación 
de vehículos de carga

Desde el sábado 6, a las 6 de la maña-
na, hasta el lunes 8 de octubre, a las 
6 de la tarde, queda prohibida la cir-

culación –en todo el país- de vehícu-
los de carga de peso bruto vehicular 
igual o superior a los 3.500kilogra-
mos en todo el territorio nacional.
De esta resolución quedan exentas 
las unidades de transporte de ali-
mentos perecederos y no perece-
deros, agua potable, gasolina, gas 
domésticos, químicos necesarios 
para la potabilización de distintas 
plantas, productos agrícolas y otros 
rubros necesarios para el consumo 
de la población. 

El Ministro de interior y justicia,  informó que queda prohíbido el porte de armas de fuego 
y venta de alcohol en todo el país,  desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de octubre

Aissami “Cuerpos policiales 
bajo el control del CEO”

CARACAS- El titular de justicia anunció la suspensión temporal del permiso de 
porte y tenencia de armas de fuego, medida que entra en aplicación desde el 
viernes 5, a las 6 de la mañana, hasta lunes 8 de octubre, a las 6 de la tarde.
De esta resolución quedan excluidas la FANB, oficiales en servicio, así como 
funcionarios de los distintos organismos de seguridad ciudadana en ejercicio de 
las funciones propias de la labor de policía.
Asimismo quedó prohibido el expendio y distribución de bebidas y especies 
alcohólicas, desde el viernes 5, a las 6 de la mañana, hasta el lunes 8 de octubre, 
a las 6 de la tarde. 

Prohíben porte de  armas 
de fuego y alcohol

Alí José Venturini, humanista del Derecho y gran 
analista de la realidad, dice que Venezuela es un 
país de “medio pelo” y que el “medio-pelismo” 
es la condición natural de nuestras instituciones. 
Debidamente documentado, va señalando casos 
y cosas con el razonamiento de que no es posible 
alarmarnos ante el primer ejemplo, porque él se 
complementa con otros muchos hasta formar 
una gran cadena. Tenemos Agregados Culturales 
que no hablan la lengua del país donde están 
asignados; y no se trata de idiomas lejanos a 
nuestra común raíz latina; Profesores Universi-
tarios que han llegado a titulares sin haber pre-
parado ni siquiera un libro de apuntes; Médicos 
que en su decir, administran la profesión como 
una “pulpería”; profesionales del chisme que se 
hacen llamar Políticos; vagos de oficio que se 
denominan Sindicalistas. 
De mi análisis sobre la materia he concluido 
que el “medio-pelismo” es la inclinación a hacer 

las cosas en forma deficiente, insatisfactoria. 
Ejemplos de medio-pelismo cotidiano está en los 
“servidores”, es decir, de aquellos que prestan un 
servicio al público, bien sea en la esfera pública o 
privada, da  lo mismo, porque la actitud va a ser 
permanentemente la del más absoluto desprecio 
por el usuario. Así, el cajero impertérrito ante la 
cola que no se mueve porque él, olímpicamente, 
habla por su celular. Al lado del cajero están los 
otros desganados empleados que consideran que 
cada servicio que otorgan es un favor inmenso 
que conceden. Después la legión de las enferme-
ras que revelan su crisis existencial despreciando 
al paciente; el empleado de la farmacia que 
realiza en cámara lenta  todas sus tareas. Nada 
más desatinado que pensar en el desarrollo del 
turismo sin antes formar una legión de bien 
educados guías. 
Creo, sin embargo, que no todo es de medio-
pelo ya que hay un nivel de egresados de las 

universidades e institutos tecnológicos que están 
asomados a un mundo de creación y de trabajo, 
que se aleja de nuestra cotidiana concepción del 
empleo como un simple medio para obtener los 
ingresos esenciales.
Tengo además mi álbum de eficiencia con múl-
tiples personajes. Así, Nicola tenía un puesto de 
venta de víveres en el mercado de Chacao. A 
las 5:30 de la mañana, cuando comenzaba su 
jornada y se le veía arreglando su minúsculo 
mostrador, me acercaba presurosa para pedirle 
que me cambiara un cheque: -“Tan poquito 
quiere”-. Nicola fue mi banco y el de tantas 
otras “marchantes” que no podemos prescindir 
del mercado, como una institución que permite 
el equilibrio de nuestro presupuesto y que tam-
bién nos da la oportunidad mágica de estar en 
contacto directo con el especialista vendedor: esa 
relación que han intentado destruir los supermer-
cados, eliminando la transacción individualizada 

y el contacto humano con alguien capaz de guiar-
nos hacia las mejores adquisiciones. “Compre 
esto. Está a precio viejo. Fíjese que el contenido 
de este frasco es el doble”. 
En el álbum aludido figura el día de la última 
graduación a la que asistí en una de nuestras 
universidades tecnológicas, por tratarse de un 
brillante ahijado que obtenía su título de Ma-
temático, y cuyo cum laude resultó opacado, 
por cinco summa cum laude en Física y dos en 
Química Pura. Ellos no son de medio pelo.
Hay también otros ejemplos, que llegan a des-
truir la imagen de la mediocridad inicialmente 
expuesta, y es por eso debemos fomentar la 
destrucción de esa caricatura del venezolano que 
está en el burocratillo perezoso,  en el profesional 
mal preparado, en el militar que hace sonar los 
sables, y fortalecer la de una Venezuela diferente 
capaz de superar nuestras carencias con trabajo, 
estudio y cordura.

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“País de Medio Pelo”



La traccia di lavoro sarebbe quella della mediazione messa nero su bianco dall'ex ministro 
leghista Roberto Calderoli su un sistema 'simil-spagnolo'. Finocchiaro ottimista

Legge elettorale: la Lega media, 
domani si va verso il testo base 

LEGGE ELETTORALE

PRIMARIE CENTROSINISTRA

ROMA - La commissione Af-
fari Costituzionali del Senato 
potrebbe votare già domani 
l’adozione di un testo base sul-
la riforma della legge elettora-
le. La traccia di lavoro sarebbe 
quella della mediazione messa 
nero su bianco dall’ex mini-
stro leghista Roberto Calderoli 
su un sistema ‘simil-spagnolo’.
- Vediamo. Dicono che si sta 
spargendo una possibilità di 
mediazione. I nostri paletti 
sono chiari: governabilità, 
no alle preferenze che non ci 
piacciono, parità di genere e 
no a meccanismi alla Scilipoti 
nella formazione dei gruppi. 
Questi sono i quattro paletti, 
vediamo cosa stanno facendo 
gli altri. Domani lo sapremo 
- dice Pier Luigi Bersani sulle 
trattative in corso per la rifor-
ma della legge elettorale. 
Calderoli ha messo a punto 
una traccia di lavoro dalla qua-
le potranno prendere spunto i 
due relatori del provvedimen-
to, Lucio Malan (Pdl) ed Enzo 
Bianco (Pd) che, sentendo tut-
ti i partiti cercheranno di arri-
vare a un testo da presentare 
giovedì e che potrebbe incas-
sare l’ok di Pd, Pdl e Lega. 
- Il documento che ho tra-
smesso ai capigruppo e ai 
relatori ha fatto smuovere le 
acque. Con ragionevole pru-
denza direi che si comincia a 
lavorare e ognuno finalmente 
esprime le proprie posizioni 
sul merito. Per ora stiamo la-
vorando su una traccia - dice 

l’ex ministro leghista della 
semplificazione lasciando la 
seduta della commissione Af-
fari Costituzionali del Senato 
impegnata sulla riforma della 
legge.
- Immagino che giovedì riu-
sciamo ad avere un testo uni-
tario - sulla traccia presentata 
da Calderoli, ci sono cose da 
limare ma  - quello che mi 
induce all’ottimismo è il fatto 
che comunque partiamo con 
una spinta che mi pare essere 
diversa rispetto alle altre setti-
mane – dice la senatrice Anna 

Finocchiaro -. Dico con chia-
rezza - aggiunge la presidente 
dei senatori del Pd - che nes-
suno di noi è un pazzo entu-
siasta che aderisce in maniera 
completa al testo di Caldero-
li ma un filo di speranza mi 
pare esserci perché potrebbe 
essere una base comune non 
di parte. 
E a chi le chiede del fatto che 
Calderoli è pur sempre l’ide-
atore del Porcellum la Finoc-
chiaro risponde sorridendo: 
- Nel bene o nel male è co-
munque un maestro...

“Se fosse vero quanto riporta-
no alcune fonti di stampa, se-
condo cui l’accordo tra i parti-
ti sarebbe per un sistema con 
‘premio di maggioranza’ al 
tempo stesso ampio ma eva-
nescente, saremmo di fronte 
alla ennesima truffa. E sareb-
be assurdo che il Pd si acco-
dasse ad una tale ‘furbata’. Un 
sistema elettorale che qual-
siasi soggetto politico dotato 
del cinque per cento dei voti, 
potrebbe far diventare a suo 
piacimento totalmente pro-
porzionale” dice l’esponente 
del Pd Salvatore Vassallo. 
- Invece di incentivare le ag-
gregazioni - aggiunge - un 
tale sistema incentiverebbe 
le divisioni, per aumentare 
il potere di ricatto di ciascun 
micro-partito. Una follia che 
spero nessuno nel Pd pren-
da sul serio. Se il problema è 
evitare che una forza politica 
possa ottenere una maggio-
ranza parlamentare autosuf-
ficiente senza disporre di un 
adeguato consenso elettora-
le - spiega - si può modulare 
la dimensione del premio. 
Prevedere un premio con-
sistente, dato in blocco, su 
base nazionale, a chi arriva al 
45,01% o al 40,01%, che però 
scompare del tutto se la forza 
politica vincente rimane solo 
di poco sotto quella soglia, è 
chiaramente irragionevole. Si 
tratta peraltro di un metodo 
la cui irragionevolezza è stata 
già sperimentata, nel 1953.

ROMA - “Si è sparso un po’ 
troppo ottimismo, c’è an-
cora molto da fare. Dopo 
l’impasse degli ultimi gior-
ni, vediamo se qualcosa si 
muoverà”. Pier Luigi Ber-
sani smentisce che l’intesa 
sulla legge elettorale sia a 
portata di mano. 
A margine della proiezione 
del film su Pietro Ingrao 
all’Aula dei gruppi della Ca-
mera, corregge gli ottimisti 
che vedono una svolta nel 
confronto che si sta svol-
gendo al Senato. 
- Noi abbiamo la nostra 
posizione: la sera delle ele-
zioni -spiega il leader Pd- 
in primo luogo bisogna 
capire chi governa; non ci piacciono le preferenze, perché di 
casi Batman ne abbiamo avuti abbastanza; terzo vogliamo un 
riequlibrio della rappresentanza di genere perché le donne in 
Parlamento sono ancora troppo poche. E infine non vogliamo 
più casi Scilipoti: i gruppi parlamentari li possono fare solo quelli 
che si presentano alle elezioni. Mi pare che siano proposte che 
non riguardano solo il Pd ma l’Italia. 
La governabilità è la prima esigenza da garantire? 
- Assolutamente sì -ha risposto il leader del Pd- non è solo un’esi-
genza nostra. Continuo a dire se quella sera lì, se si percepisse 
che l’Italia non è governabile avremmo un problema singolare. 
Chi pensa che dalla palude, dalla balcanizzazione, dalla fram-
mentazione del parlamento possa venire chissà magari un go-
vernissimo, un Monti bis si illude. Dalla palude può venire fuori 
solo la palude. Di questo -ha concluso- bisogna essere consape-
voli e responsabili davanti agli italiani e non davanti a questo o 
quel partito.

ROMA - “Accetto la sfida per vincerla”. Lo scrive Nichi Vendola 
sul suo sito formalizzando così la sua candidatura alle primarie. 
“Per scacciare il fantasma del Monti bis e trasformare le primarie 
da ennesima faida di partito a occasione di svolta per il Paese”, 
dice Vendola. 
Le reazioni non si fanno attendere.
- Si tratta di un annuncio positivo che va nella direzione di una 
riorganizzazione del campo progressista e democratico volta 
ad unire le forze pronte ad assumere responsabilità di governo 
dopo il voto del 2013 - afferma Marina Sereni del Pd. 
- Mi fa piacere che anche Vendola si candidi per portare avanti 
un progetto e un programma che abbiamo condiviso, è ovvio 
che la sua candidatura mi puo fare piacere - dice Antonio Di 
Pietro, sul sito di ‘Pubblico’ -. Io alle primarie del Pd non mi devo 
candidare perché non mi appartengono - aggiunge - Io sono il 
presidente di Idv, semmai è dentro di noi che devo cercare la 
proposta. 
Il leader di Idv, comunque, spiega: 
- Il mio sforzo è di costruire una alternativa di governo anche 
con il Pd sul programma. Allo stato il programma di Renzi è in 
continuità con mister Loden-Monti e con Marchionne. Bersani 
ha detto che per fare le primarie bisogna riconoscersi nei suoi 10 
punti di programma, compreso quello dell’alleanza con i mode-
rati. Vendola deve essere chiaro e dire: io non ci posso stare su 
questo punto. 
‘’Molto contento che Nichi Vendola abbia sciolto positivamente 
la riserva’’ è Bruno Tabacci, parlamentare Api e candidato alle 
primarie del centrosinistra. 
- A questo punto gli elettori di centrosinistra hanno tutte le op-
zioni e possono scegliere: Vendola vuole scongiurare il ritorno di 
Monti a Palazzo Chigi nel 2013, la mia candidatura, al contrario, 
intende contribuire ad ancorare il centrosinistra a una cultura di 
governo che in questa fase storica - sottolinea - non può certo 
prescindere dalla figura di Monti. 
Pier Ferdinando Casini ‘’inorridisce’’ invece ‘’all’idea che il futuro 
possa essere consegnato ad una alleanza tra Bersani, persona 
ragionevolissima, e Vendola, politicamente non adatto a gover-
nare il Paese’’. Per Casini ‘’produrrebbe un pessimo risultato”. 
A stretto giro la replica di Pier Luigi Bersani. 
- Certe parole sono un po’ forti... inorridire... - commenta il 
segretario del Pd -. Noi, in un contesto politico di centrosini-
stra, abbiamo portato l’Italia nell’euro, mentre Pier Ferdinando 
inorridiva insieme a Berlusconi... Per me è una bella giornata. 
Ho sempre pensato che sarebbe stato molto positivo che Ven-
dola decidesse di partecipare alle primarie. Noi allargheremo il 
campo della partecipazione e daremo una risposta corale, nella 
competizione, delineando una prospettiva per il Paese. Saluto 
con sincera soddisfazione la decisione di Vendola.

Bersani gela tutti: 
"C'è troppo ottimismo..."

Vendola scende in campo,
Botta risposta Casini/Bersani

ROMA - Una quota di ascolto nel Paese c’è, 
lo spazio potenziale potrebbe crescere entro 
breve tempo. Tiene banco anche tra gli ana-
listi la proposta lanciata da Gianfranco Fini e 
Pierferdinando Casini, e supportata da Luca 
Cordero di Montezemolo, di una ‘grande li-
sta civica nazionale’ che chiami a raccolta le 
energie sane del paese per il Monti-bis. Per 
sondaggisti ed esperti, l’indicazione di una 
Lista per l’Italia potrebbe superare in prima 
battuta il muro del 20%, anche se per fare 
i conti occorrerà attendere qualche settima-
na, quando sul tavolo arriverà qualche in-
dicazione concreta per il nuovo contenitore 
che -parole del leader Udc dalla convention 
‘Mille per l’Italia’ che si è tenuta ad Arezzo- 
dovrebbe collocarsi ‘’tra Pdl e Pd’’ e ‘’alter-
nativo al grillismo’’. 
A escludere che quella di Futuro e Liber-
tà e dell’Udc sia un’operazione di plastica 
facciale, è Renato Mannheimer, direttore 
dell’Ispo: 
- C’è un grande spazio potenziale -spiega- 
perché sono tanti gli elettori insoddisfatti e 
delusi, un bacino nel quale pescare. Molto, 
però, dipenderà da ciò che proporranno 
Casini e Fini, anche se è ancora presto per 
dare numeri definiti. 
Usa un’immagine del mondo agricolo Ni-
cola Piepoli, presidente dell’Istituto Piepoli: 
- Quando le pere sono mature cadono da sé -, 
spiega, prevedendo che - a suo tempo si farà 
anche la lista civica nazionale. Casini e Fini si 
danno da fare, ci vuole un po’ di movimenti-
smo. Ormai è chiaro che sono ottimi soci. 
Per Piepoli questa proposta ‘’vale il 20% 
minimo di mercato elettorale, ma è proba-
bile che non la facciano”.

- Penso che andremo alle urne con le liste 
attuali e poi si deciderà su Monti, a voto 
avvenuto. Il premier non si presenterà -ag-
giunge- perché non ha la tipologia dell’ar-
rivista. E’ però un buon amministratore, e 
per la gente è questo che conta’. 
Maurizio Pessato, della Swg, non ha dubbi 
sulla consistenza del progetto: 
- Era la proposta che doveva uscire -spie-
ga- dopo una lunga gestazione. C’è stato 
il Terzo Polo, ora sta prendendo forma 
l’alternativa al tradizionale bipolarismo. 
In un’ipotesi del genere, Casini fa pesare 
il suo sostegno a Monti, offerto dall’inizio 
al premier e senza la minima indecisione o 
ripensamento. L’idea di poter utilizzare una 
disponibilità di Monti è coerente con il loro 
progetto. 
Quanto vale? 

- La coalizione di centro -sottolinea Pessa-
to- era stata valutata a quota 20%, ed è 
un’opzione che esiste anche oggi. Per dare 
numeri certi, però, bisognerà vedere chi ne 
farà parte. E in che forma. Ma l’area c’è, 
e pure il mercato potenziale che potrebbe 
conquistare. Molto -rimarca l’esperto- di-
penderà dal passaggio della legge eletto-
rale, dall’incanalarsi delle primarie del Pd 
e, dall’altra sponda politica, l’incognita del 
Cavaliere che prima si fa vedere e poi si na-
sconde. 
Una cosa sembra certa: ‘’Gli attori non 
hanno tanto tempo, entro dicembre i gio-
chi saranno fatti’’. 
- Un dato puntuale su lista Fli-Udc pro-
Monti non lo stiamo ancora testando 
perché deve ancra consolidarsi -spiega 
Luca Comodo, direttore del dipartimento 
politico di Ipsos- siamo però al lavoro per 
capire potenzialmente che livello di ascolto 
potrebbe avere una proposta del genere 
da parte dell’elettorato. Alcune prime indi-
cazioni in questo senso, potremo darle già 
questa sera. 
Guarda con attenzione a questo cantiere 
aperto anche Alessandra Ghisleri, direttrice 
di Euromedia Research. 
- Non abbiamo ancora testato questa pos-
sibilità - spiega - ma il problema non è na-
scondersi dietro l’agenda di Monti. Più che 
un messaggio politico, la proposta di Ca-
sini e Fini potrebbe sembrare all’elettorato 
come un modo di mantenere la propria 
posizione politica. E in questo momento 
-conclude- la gente desidererebbe progetti 
concreti piuttosto che studi di posizioni po-
litiche da prendere.

MONTI-BIS

Sondaggisti: Lista per l'Italia supera il muro del 20%
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Uomini armati irrompono in un ostello a Mubi e uccidono almeno 25 giovani. 
Li hanno fatti mettere in fila e dopo che pronunciavano il nome gli sparavano 

Nigeria, strage di studenti al campus 
Boko Haram sotto accusa 

HONG KONG

VICE DI SADDAM 

MAIDUGURI - Almeno 25 
studenti sono stati uccisi 
ieri in un attacco contro 
un campus universitario 
a Mubi, nel nordest della 
Nigeria. I sospetti rica-
dono sulla setta islamica 
radicale Boko Haram, che 
sabato in un episodio si-
mile ha ucciso tre studenti 
nella città vicina di Mai-
duguri. 
Secondo il racconto di 
un soccorritore, che ha 
parlato con la condizione 
dell’anonimato, è successo 
in un alloggio per univer-
sitari appena all’esterno 
del campus del Politecnico 
federale di Mubi. 
I ragazzi sono stati uccisi 
tra lunedì notte e ieri mat-
tina, alcuni con colpi di 
arma da fuoco e altri con 
armi da taglio.
Uno studente, Danjuma 
Aiso, ha raccontato che gli 
assalitori hanno preso di 
mira gli studenti che come 
lui alloggiano nelle strut-
ture esterne a quelle del 
campus. Gli universitari, 
ha aggiunto, avevano di 
recente ricevuto un mes-
saggio che intimava loro 
di lasciare il college, 
probabilmente scritto da 
membri della setta isla-
mica. Il gruppo ha com-
messo numerosi attacchi 
a Maiduguri e, in minore 
quantità, a Mubi.
Gli uomini armati han-
no chiesto agli studenti di 

mettersi in fila e di dire il 
loro nome, come ha spie-
gato un docente alla Bbc. 
A quel punto alcuni di loro 
sono stati uccisi con colpi 
d’arma da fuoco, mentre 
altri sono stati pugnalati. 
Il professore ha detto che 

non è chiaro perché alcuni 
giovani siano stati uccisi e 
altri risparmiati, in quanto 
tra le vittime si contano sia 
musulmani, sia cristiani. 
I corpi delle vittime sono 
stati lasciati lungo i peri-
metri degli edifici.

‘’Ora tutti hanno paura’’, 
ha proseguito il docente, 
spiegando che gli studenti 
stanno abbandonando la 
città. 
Molti di loro hanno messo 
sull’auto tre rami di albe-
ro, un segnale che in Nige-
ria significa neutralità. 
Altri residenti di Mubi 
hanno dichiarato di aver 
sentito il rumore di spa-
ri per circa due ore nella 
notte. 
Le autorità hanno imposto 
un coprifuoco indefinito 
in città e ordinato ai resi-
denti di non uscire di casa.
Nelle stesse due città e in 
altre zone del nord, ha ri-
vendicato lo scorso mese 
la distruzione di oltre 30 
ripetitori telefonici, in 
azioni che hanno causato 
la morte di due persone e 
creato il caos nelle comu-
nicazioni.
É però una novità che 
siano presi di mira i cam-
pus, perché solitamente 
gli attacchi colpiscono 
moschee, chiese, scuole, 
edifici governativi e della 
sicurezza. Boko Haram, ri-
tenuto responsabile della 
morte di oltre 690 persone 
quest’anno secondo un 
conteggio di Associated 
Press, chiede che il gover-
no scarceri suoi militanti e 
applichi la legge della sha-
riah nel Paese, diviso in 
sud cristiano e nord mu-
sulmano.

DENVER - Tutto è pronto 
per il primo attesissimo di-
battito tra Barack Obama 
e Mitt Romney che si terrà 
stasera in Colorado. 
Il confronto, il primo di tre 
in programma nel mese di 
ottobre, prenderà il via alle 
21 ora locale, le 3 di not-
te in Italia, e si concentrerà 
principalmente sulla politi-
ca interna.
Il presidente si trova a Hen-
derson, in Nevada, dove è 
arrivato da alcuni giorni ed 
è stato raggiunto da una 
squadra di consiglieri che 
hanno lo aiutato a model-
lare i suoi discorsi general-
mente lunghi sul formato 
del dibattito televisivo. 
Lo sfidante repubblicano è 
invece già arrivato a Den-
ver, doven ieri ha trascorso 
la giornata  in un hotel del-
la periferia, per preparare 
l’importante confronto. 
Il faccia a faccia, moderato 
da Jim Lehrer della Pbs, si 
articolerà su sei segmen-

ti di circa 15 minuti l’uno, 
incentrati su diversi argo-
menti.
Parlando con i sostenitori 
durante un evento lunedì 
sera, Romney ha promesso 
che se sarà eletto tornerà 
a far funzionare l’America. 
Anche se inizialmente la 
campagna elettorale del 

candidato Gop si è con-
centrata principalmente 
sull’economia, di recente 
Romney ha spostato l’at-
tenzione su altri temi, come 
la salute, l’assicurazione 
medica per gli anziani e la 
politica estera. 
“Per almeno quattro anni - 
ha dichiarato l’ex governa-

tore del Massachusetts agli 
elettori del Colorado nella 
notte - abbiamo avuto una 
politica estera guidata da 
un presidente che crede 
che la forza della sua per-
sonalità porterà le persone 
a fare cose giuste.
Bene, abbiamo visto il fuo-
co ardere nelle ambasciate 
Usa di tutto il mondo”. 
In un’intervista pubblica-
ta ieri mattina dal Denver 
Post, Romney si è invece 
occupato di immigrazione, 
affermando che in caso di 
elezione onorerà i permes-
si di lavoro temporanei per 
i giovani migranti illegali 
che sono autorizzati a ri-
manere negli Usa grazie a 
un ordine esecutivo firmato 
quest’estate da Obama. 
Tuttavia, sul dibattito ha 
voluto mettere le mani 
avanti, sostenendo che il 
confronto riguarderà qual-
cosa di “più grande” ri-
spetto al solo fatto di chi ne 
uscirà vincitore.

USA 2012 

38 morti in collisione 
fra due navi

Invasione Usa in Iraq ha 
avvantaggiato Iran

Oggi a Denver primo dibattito Romney-Obama
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HONG KONG - È di 38 morti e decine di feriti il bilancio 
della collisione fra due imbarcazioni avvenuta lunedì sera 
nelle acque vicino all’isola di Lamma, al largo della costa 
sudoccidentale di Hong Kong. Oltre 100 persone sono 
state portate in ospedale e, secondo una tv locale,  tra le 
vittime ci sono dei bambini. A seguito dell’incidente una 
delle due imbarcazioni è affondata. 
La polizia di Hong Kong ha fatto sapere di aver arrestato 
sette membri dell’equipaggio delle due navi coinvolte. 
Il commissario di polizia Tsang Wai-hung ha spiegato che 
i sei sono sospettati di aver messo in pericolo i passeggeri 
gestendo le imbarcazioni in modo poco sicuro. 
Si tratta della peggior tragedia in mare a Hong Kong dal 
1971, quando 88 persone morirono in un incidente 
avvenuto a un traghetto durante il passaggio di un tifone.
La dinamica dell’incidente non è chiara. Le imbarcazioni 
coinvolte sono una barca e un traghetto. 
La barca, di proprietà della società Power Assets Holdings, 
stava trasportando i suoi dipendenti e le loro famiglie verso 
il Porto di Vittoria per assistere ai fuochi d’artificio in oc-
casione delle celebrazioni della festa nazionale cinese del 
primo ottobre. La società ha fatto sapere che a bordo viag-
giavano 121 passeggeri e tre membri dell’equipaggio, ben 
al di sotto del massimo di 200 passeggeri consentiti. 
Secondo i testimoni, la collisione con il traghetto Sea 
Smooth, gestito dalla società Hong Kong and Kowlo-
on Ferry, è avvenuta alle 20.23 ora locale vicino all’isola 
di Lamma, al largo della costa sudoccidentale di Hong 
Kong, e poco dopo la barca ha cominciato ad affondare. 
Pare che il traghetto non si sia fermato a prestare soccorso 
e sia ritornato al porto in condizioni di sicurezza ma con 
alcune parti danneggiate.

Colombia, oggi l'operazione 
del presidente Santos

BOGOTÀ - Il presidente colombiano Juan Manuel San-
tos ha annunciato che ha un cancro alla prostata e che 
oggi sarà operato per rimuoverlo. 
In una conferenza stampa convocata appositamente, il 
presidente 61enne ha precisato che il tumore è stato 
individuato in tempo e non è di forma aggressiva, ag-
giungendo che secondo i medici la probabilità di un 
pieno recupero è del 97%. 
Prima di farsi operare a Bogotà, Santos si recherà a 
Lima, in Perù, per un summit dei leader sudamericani e 
della Lega araba.

IL CAIRO - L’invasione degli Stati Uniti in Iraq è servita per 
portare vantaggi all’Iran.
Lo ha dichiarato Izzat Ibrahim al-Douri, il più alto mem-
bro dell’ex regime di Saddam Hussein ancora in libertà. 
In un’intervista al quotidiano online egiziano al-Ahram, 
ha definito l’intervento militare di Washington “un orri-
bile crimine nella storia americana”. Tramite l’invasione, 
“l’amministrazione Usa ha fornito una copertura all’Iran 
e ai suoi agenti per nove anni, durante i quali hanno di-
strutto l’Iraq e ucciso il suo popolo”. 
La crescente influenza di Teheran nel governo di Baghdad 
da quando le truppe statunitensi hanno lasciato il Paese 
l’anno scorso ha spesso dato luogo a preoccupazioni su 
quanto l’Iraq riuscirà a restare indipendente dall’Iran.
Al-Douri, ex vice di Saddam, in passato è stato più volte 
dato per morto o per catturato. 
Non lo si vede in pubblico dal 2003 e non è noto dove si 
trovi al momento. Un portavoce del primo ministro ira-
cheno, Nouri al-Maliki, ha definito l’intervista una “pro-
paganda senza nessun valore”. Al-Douri, ha proseguito, 
“non ha alcun valore, vivo o morto che sia”. Il quotidiano 
egiziano ha riferito che l’intervista è stata condotta online 
ed è stata pubblicata anche sul sito web del partito Baath 
di Saddam, bandito in Iraq



TORINO - Aveva ragione Chiellini: lo 
Shakhtar è una grande squadra. E la Ju-
ventus, ieri sera, è stata piccola. Il pari 
sta stretto, anzi, strettissimo agli uo-
mini di Lucescu, che hanno costruito 
occasioni nitide, bruciato l’avversario 
sulla velocità e costretto i padroni di 
casa a un calcio balbettante. 
Merito quindi degli ucraini se la 
Juventus è apparsa irriconoscibile e 
ridimensionata in campo europeo, 
l’esatto contrario di quella di Londra. 
Adesso le cose si complicano e i bian-
coneri possono solo sperare in un pari 
tra inglesi e nero-arancioni, altrimenti 
il cammino del girone si mette deci-
samente in salita, dovendo poi fare 
visita agli ucraini. Lo Shakhtar è partito 
subito in scioltezza e velocità, con Tei-
xeira sulla fascia destra e Rat su quella 
sinistra imprendibili per Asamoah e 
Lichsteiner. Sicuri in difesa, gli ospiti 
hanno costruito calcio brasiliano con 
Fernendino e Hubshmann in regia e 
Willian tra le linee, a ispirare e rifinire 
perfettamente. Già dopo tre minuti 

Mhkytarian era a tu per tu con Buffon, 
e al 12’ Lichsteiner ha commesso fallo 
da rigore su Willian. Fioca la reazione 
bianconera con un cross basso dello 
spento Vucinic. Ma l’iniziativa era 
sempre in mano ospite e infatti ecco ar-
rivare il gol al 22’, dopo che Marchisio 
aveva illuso con una girata in area fuori 
di poco: Willian in area fa il giocoliere, 
perde palla ma la riconquista, serve 
Teixeira ed é vantaggio ospite. La Juve 
riparte con l’orgoglio e Bonucci si supe-
ra con una conclusione da centravanti 
nell’angolino su corner basso di Pirlo. 
Il tempo finisce con una deviazione di 
testa da due passi semmpre di Bonucci, 
ma Pyatov devia con sicurezza.
La ripresa sembrava offrire una Juve 
più corta e decisa a imporre il proprio 
gioco, ma era solo una illusione: irrico-
noscibili troppi uomini, da Pirlo a Vi-
dal, Asamoah, Vucinic, solo Marchisio 
ha continuato a lottare su livelli alti.
Lo Shakhtar ha ripreso presto il co-
mando del centrocampo e sono stati 
subito dolori per Buffon: Willian in 

una delle velocissime ripartenze col-
pisce da fuori area e la palla esca di un 
soffio; Rakitskiy calcia una punizione 
che Buffon sventa alla grande. Nel 
frattempo, cross ficcante di Lichtstei-
ner, né Giovinco (entrato per Vucinic) 
né Marchisio ci arrivano a porta vuota, 
segnale chiaro che la serata era storta. 
Nel finale, con Giovinco che si divora 
un’occasione in contropiede, i sorci 
verdi li vede solo la Juve: tiro radente 
pericolosissimo di Mkhitarian, altro 
tiro a lato dell’armeno da dentro l’area 
e infine allo scadere Willian colpisce la 
traversa. Parlare di brividi per Buffon 
è un eufemismo. 
La Juve si porta a casa un pari prezio-
sissimo ma anche la consapevolezza 
che in Champions League ci vuole ben 
altra qualità. Lucescu invece si gode la 
splendida realtà e comincia a sognare 
in grande: gli ottavi sono alla portata 
e più avanti chissà, se non incontra su-
bito il Barcellona, può davvero arrivare 
lontano perché la squadra è giovane, 
ben guidata e ha un sacco di talento.
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Allegri: Milan alla pari con lo Zenit 
Berlusconi: Fiducia in Galliani

Alex Zanardi atleta più rappresentativo di Londra 2012

SAN PIETROBURGO - 
“Sapevo che era un gi-
rone equilibrato e lo sarà 
con Zenit e Milan  che si 
giocheranno la qualifica-
zione fino all ultima gior-
nata”. Così Massimiliano 
Allegri  nella conferenza 
stampa alla vigilia del 
match di Champions Le-
ague contro lo Zenit. 
“A Parma abbiamo gio-
cato bene - aggiunge il 
tecnico del Milan - ma 
non abbiamo vinto.  
Quella dell’ allenatore è 
una professione che amo 
molto. Domani dobbiamo dimostrare  di essere un’ottima 
squadra a livello tecnico. Dobbiamo ancora migliorare molto.  
Ho visto partite dello Zenit sia prima della crisi che dopo la cri-
si. Loro sono comunque  un’ ottima squadra”. Allegri parla poi 
del suo collega, che voci lo vogliono come possibile suo sosti-
tuto  al Milan. “Spalletti sta dimostrando di essere un ottimo 
allenatore. Ha sfiorato  lo scudetto con la Roma - ricorda - e qui 
in Russia ha vinto. Lui riesce a dare identità  di gioco alle sue 
squadre. Io penso solo alla mia squadra e non ai nomi relativi  
alla panchina del Milan che cambiano ogni giorno”.
Sul difficile momento che vive la squadra, il tecnico rossonero 
dichiara:  “Il Milan ha cambiato molti giocatori e dal momento 
che sono arrivati giocatori nuovi,  ultimamente abbiamo cam-
biato un pò il sistema di gioco”. Infine un commento  sugli 
avversari: “Il calcio russo è in grande evoluzione con molti 
campioni  che vengono a giocare qui. Hulk e Witsel hanno 
fatto fare un salto di qualità  allo Zenit. San Pietroburgo è una 
bellissima città. Abbiamo visitato l’ Hermitage,  ma purtroppo 
non abbiamo molto tempo per visitare il resto della città”.
Nel frattempo torna a parlare di Milan il presidente Silvio Ber-
lusconi.  “Sono apparsi oggi su alcuni organi di stampa articoli 
relativi alla società  AC Milan e ai suoi assetti. Si tratta di voci, 
chiamiamole così, destituite di ogni  fondamento”, si legge in 
una nota ufficiale.  “Colgo anzi l’occasione per ribadire la mia 
totale fiducia  in Adrano Galliani - prosegue il patron rossone-
ro - uno dei massimi manager  calcistici a livello mondiale a 
cui mi lega un’amicizia trentennale e un’incondizionata  stima 
professionale”.

ROMA - È Alex Zanardi l’atleta più 
rappresentativo dei Giochi Paralimpici 
2012. L’ex pilota di Formula 1 che da 
Londra ha portato a casa due ori e un 
argento ha tagliato per primo un altro 
prestigioso traguardo. Zanardi è stato 
infatti il più votato nel sondaggio onli-
ne promosso dal Comitato Paralimpico 
Internazionale.
Un risultato importante reso possibile 
grazie anche a una mobilitazione ge-
nerale dei fan italiani e di altri grandi 
campioni dello sport azzurro attraverso 
i social network. 
Tra i primi a complimentarsi, il Presiden-
te della FCI Renato Di Rocco, che rin-
grazia tutti i sostenitori di Zanardi per 
aver propiziato con il loro voto un rico-
noscimento così importante e significa-
tivo per lo sport paralimpico italiano.

“Sono emozionato e commosso 
dall’affetto e dalla stima che tante 
persone mi hanno dimostrato e di 
come continuano a farlo”, dice l’atle-
ta azzurro che è stato il portabandiera 
alla cerimonia di chiusura dopo le due 
medaglie d’oro (individuale su strada 
e a cronometro della categoria H4) e 
quella d’argento (staffetta mista con 
Fenocchio e Podestà) conquistate con 
l’handbike.
“Ringrazio tutte le persone che mi han-
no votato e che continuano a manife-
starmi affetto. 
Oltre a lusingare me questo è un ri-
sultato importante per tutto il movi-
mento paralimpico: tanta gente si è 
sentita coinvolta e chiamata in causa 
per un’atleta paralimpico e questo è 
bellissimo”.

 

L’agenda 
sportiva

Mercoledì 03  
-Calcio, Champions 
League

Giovedì 04   
-Calcio, Europa
League

Venerdì 05  
-Calcio, Serie B
anticipo

Sabato 06  
-Calcio, Serie A
7ª Giornata (anticipi)
--Calcio, Serie B
8ª Giornata

Domenica 07   
-Calcio, Serie A 
7a  Giornata 
-F1, Gp Giappone

Lunedì 08  
-Calcio, Serie B
posticipo

Juve molle, Bonucci regala il pareggio 
contro lo Shakhtar

 I campioni d’Italia, 
dopo il promettente 2-2 
in casa dei campioni d’Europa 
del Chelsea, faticano 
e non vanno oltre l’1-1 in casa 
lo Shakhtar di Mircea Lucescu

SERIE A 

Chievo esonera Di Carlo, 
arriva Corini
VERONA - Domenico Di Carlo è stato esonerato dal Chievo e 
la squadra sarà affidata a Eugenio Corini. Lo ha ufficializzato la 
società veronese sul proprio sito. Corini verrà presentato nel 
pomeriggio a Peschiera.
Il gol-show di Miccoli domenica a Palermo è costato davvero 
caro a Mimmo Di Carlo. Il tecnico è stato esonerato e al ca-
pezzale di un Chievo in difficoltà il presidente Luca Campedelli 
ha chiamato Eugenio Corini, già protagonista con la maglia 
del Chievo da giocatore ai tempi di Gigi Delneri. Il Chievo a 
Palermo ha raccolto la quinta sconfitta consecutiva in sei sfide 
di campionato. Dopo l’acuto iniziale contro il Bologna i veneti 
sono stati sconfitti a Parma, dalla Lazio e dall’Inter al Bentego-
di, dalla Juventus a Torino e dal Palermo. Sconfitte secche non 
solo nel risultato. A Parma il Chievo non ha mai osato, contro 
Lazio e Juventus è stato annichilito dagli avversari, più digni-
tosa, invece, la sconfitta con l’Inter. Ma a Palermo la squadra 
invece di reagire si è lasciata andare. E’ andata sotto, ma poi 
ha potuto giocare una buona mezzora in superiorità numerica, 
ma invece dei gol del Chievo sono arrivati quelli dei siciliani. 
Ora è arrivato il turno di Corini. In passato ha allenato Por-
togruaro, Crotone e Frosinone. Piazze calde, ma in categorie 
inferiori rispetto al palcoscenico della serie A. Sabato al Bente-
godi arriva la Sampdoria e per Corini iniziano gli esami.



Per un “Atto di Amore 2012”

Edizione speciale di CH Pink

9 | mercoledì 3 ottobre 2012

ODAIl nostro quotidiano

Carolina Herrera continua a 
combattere il cancro al seno 
con le sue campagne pub-
blicitarie, questa volta lan-
ciando CH Pink Love, una 
edizione speciale della sua 
fragranza icona ispirata ai ge-
sti d’amore.
Questo profumo così speciale 
è il risultato della partecipa-
zione della stilista Carolina 
Herrera al progetto “Atto 
di amore 2012”, che si basa 
sull’idea che l’amore è uno 
degli elementi principali con 
il quale si deve combattere il 
cancro al seno, in quanto è la 
base perchè il malato man-
tenga un’attitudine positiva 
e motivata per tutto il tempo 
del processo di guarigione.

Edizione speciale 
di CH Pink

Questa non è la prima volta 
che la designer collabora ad 
un progetto contro il can-
cro al seno. Da quattro anni, 
Carolina Herrera ha un for-
te impegno per questa lotta 
attraverso la partecipazione 
alla campagna “Lotta con un 
sorriso.”
Nel 2012, Carolina Herrera 
ha creato questa edizione 
limitata del profumo, incen-
trata sul concetto di amore 
globale e universale. La fra-
granza, con note di agrumi, 
rosa bulgara, gelsomino e 
cashmere, tra gli altri ingre-
dienti, si presenta in una 
bottiglia con dettagli rosa e 
charms appositamente pro-

gettati per l’occasione.
Inoltre, ha anche lanciato a 
completamento un’edizione 
speciale della sua borsa Ma-
tryoshka con rifiniture rosa. 
Proventi della vendita di 
entrambi gli elementi andrà 
l’American Cancer Society.
Dovrebbe essere notato che, 
con ogni bottiglia di pro-
fumo, verrà consegnato un 
opuscolo esplicativo che de-
scrive come eseguire un au-
tocontrollo preventivo del 
seno.
La designer Carolina Herrera 
nel 2008 ha lanciato la sua 
“Lotta con un sorriso”, che 
mira a raccogliere fondi per 
Iniciativa Ser, associazione 
di Sony Entertainment che 
combatte il cancro al seno. 
La venezuelana si è impegna-
ta a progettare un pezzo ogni 
anno in esclusiva per questo 
progetto i cui ricavi saranno 
destinati a Iniciativa Ser.  Nel 
2009, si è aggiunta alla cau-
sa sua figlia, incorporando 
un profumo alla campagna, 
CH Pink. Quattro anni dopo, 
madre e figlia si stanno muo-
vendo in avanti con “Lotta 
con un sorriso.” La prima è 
la madrina e la seconda l’im-
magine.
Per la designer venezuelana, 
l’amore è essenziale per af-
frontare il cancro. L’amore 
romantico, quello familiare, 
anche il platonico, l’amore 
universale è la base del po-
sitivismo e la motivazione. 
Così le Herrera dedicano 

all’amore i loro due disegni 
di quest’anno che realizzano 
per il loro incontro annuale 
con il marchio CH Pink Love 
Limited Edition. La borsa 
(420 euro, disponibile nei 
negozi ufficiali del marchio) 
è una matrioska, modello 
classico della casa, fatta que-
sta volta in pelle Goya  di 
colore bourdory bordato in 
rosa. Il profumo (91 euro 100 
ml, in vendita solo in El Cor-
te Ingles) è CH Pink Love, un 
agrume dolcificato con prali-
ne e cannella.
L’iniziativa si completa con 
gesto d’amore, una proposta 
che inizierà a fine estate e 
cerca di promuovere i sorrisi 
e sentimenti positivi. Sotto il 
motto “Vivi ogni momento, 
sorridi ogni giorno, ama ol-
tre le parole,” si basa su una 
struttura virtuale (www.ca-
rolinaherrera.com / chpink) 
nella quale chi vuole potrà 
fissare i suoi gesti d’amore. 
Carolina Herrera lo spiega 
così: “Mostrare il nostro amo-
re a coloro che lo chiedono è 
il modo migliore per aiutarli. 
Una strizzatina d’occhio, un 
bacio, una visita, un mazzo 
di fiori o una chiacchierata 
nel pomeriggio. Carica il tuo 
gesto di amore e di lotta con 
un sorriso. “
L’amore nella lotta contro il 
cancro al seno è un elemento 
essenziale, è la materia prima 
del positivismo e ingrediente 
della motivazione.
 Ispirato da questo concetto 

e sotto l’ombrello della sua 
“Lotta con un sorriso”, Ca-
rolina ha creato nel 2012 un 
“atto d’amore”. Un progetto 
virtuale che si potrà conosce-
re da ottobre sul suo sito web 
www.carolinaherrera.com
Per raccogliere fondi per il 
cancro al seno, Carolina ha 
progettato un profumo e 
una borsa in edizione limita-
ta con il nome di CH PINK 
LOVE
AMORE Rosa CH fragranza 
si ispira al concetto di amore 
universale. Dal romantico al 
fraterno, o anche il platoni-
co.
Una creazione che trasmette 
femminilità e ottimismo.
 Come ogni anno, il profumo 
in edizione limitata inclu-
de un opuscolo che mostra 
come fare un autocontrollo 
preventivo.
Il nuovo profumo di Caro-
lina Herrera è disponibile 
sul mercato in autunno con 
un’edizione limitata. Una 
parte del ricavato delle vendi-
te sarà devoluto alla Sociedad 
Americana Contra el Cáncer. 
La fragranza si ispira al con-
cetto di amore universale, 
amore romantico, amore fra-
terno e l’amore amichevole. 
L’amore nel legame più forte 
è l’inizio, che è rappresentato 
in questa edizione come una 
fragranza floreale-fruttata e 
deliziosa, integrata con deli-
cati aromi dolci e golosi.
Le note inziali di CH Pink 
Limited Edition Love offro-
no un mix di bergamotto di 
Calabria e di limone di Sici-
lia, che fluttua come una fo-
schia luminosa e brillante sul 
cuore floreale del profumo 

composto da rosa bulgara, 
gelsomino Sambac, pralina 
e cannella. Le note di fondo 
sono calde e intense, legno-

se e morbide, come legno di 
sandalo, cedro, patchouli, 
legno di cashmere, ambra e 
muschio trasparente.

CH Pink
Bergamotto di Calabria, limone di Sicilia. 
Rosa bulgara, gelsomino Sambac, pralina, cannella.
Legno di sandalo, legno di cedro, patchouli, legno di 
cashmere, ambra, muschio.
Il profumo è disponibile in bottiglie che si distinguo-
no per essere avvolte in pelle rosa e piombo e un 
ciondolo di metallo dorato a forma di cuore intorno 
al collo. CH Love Pink Love Limited Edition è dispo-
nibile in 100 ml di EDT. Oltre al profumo, Carolina 
Herrera offre anche una borsa di cuoio le cui vendite 
contribuiranno anche a donare denaro alle organiz-
zazioni benefiche.



REFRIGERACION BITETTO II

Reparaciòn de:

Lavadoras, Neveras, Lavaplatos, Cocinas
y Hornos, Secadoras, Cavas, Aires Acondicionados,

Plomería y Electricidad.
Instalaciòn y mantenimiento enfriadores de agua

Mùltiples e individuales.

NUESTRO TRABAJO ES GARANTIZADO

Tlf: (0212) 265.10.53 – Celular: 0416-625.01.93
e-mail: refrigeracionbitetto@cantv.net

PARA SU AVISO CLASIFICADO
CONTACTAR A

GIUSEPPINA y/o Ma. LUISA

Edif. Caracas, Local 2, Av. Andrés Bello,
2da. transv. Guaicaipuro Norte.

Caracas - Venezuela
Telefax: (0212) 571.91.74 - 576.81.92

e-mail: giusel.g9@gmail.com

www.voce.com.ve

www.voce.com.ve

Negocio de Pasta Fresca y restaurante
ubicado en Maracay,

SOLICITA SOCIO ITALIANO
Interesado llamar al señor PAOLO ROCA

Telf: 0412-8809819 

Máquina para pasta, 
marca Pama

15 Kg. X hora, con molde automático 
para Fusilli, y otros para pasta casera.  

Máquina para Ravioli marca Pama, 20 Kg. X Hora. 
Amasadora Mac Pan cap. 20 Kg. 

para masa de pizza y otros.
 Maquina para pasta La Monferrina mod. P12; 

30 Kg. X hora,
ciclo continuo, con raviolera incorporada. 

Máquina para Tortellini marca I.M.A. 20 Kg. X hora. 
Móvil: 0414 2552550
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SE SOLICITA SEÑORA
PARA TRABAJAR EN CASA DE FAMILIA

De lunes a Viernes  Horario: 7:30 am a 3:30 pm
Informa: 0212-234.05.32 – 0414-306.78.30

SE SOLICITA PROMOTORA:
RECONOCIDA EMPRESA 

INMOBILIARIA SOLICITA:
PROMOTORA  RESIDENCIADA EN EL ESTE, 

VEHICULO PROPIO, EXCELENTE 
PRESENCIA, DISPONIBILIDAD INMEDIATA, 

FAVOR CONTACTAR: 
ADMIN@RENTSELL.COM  

MASTER  0212-993.65.33  ATT. SRA. ARLEEN

**TODOEQUIPO.COM**
**CLASIFICADO INDUSTRIAL 

EN INTERNET**
COMPRA VENTA DE MAQUINARIAS 

Y EQUIPOS INDUSTRIALES
TLF: 0212-986.61.96  0416-212.29.62 

Fax 0212-978.09.22
PUBLIQUE UN ANUNCIO GRATIS 

TODO@TODOEQUIPO.COM 
rif: j30387491

Sabe usted si tiene Osteoporosis?
HAGASE UNA DENSITOMETRIA OSEA
PRECIOS SOLIDARIOS -  
PREVIA CITA
CENTRO CLINICO LA CARLOTA: 
Avenida B de la Urb. La Carlota, a una cuadra 
del metro Los Dos Caminos,
30 mts Carteras CIAO, tel 2341150, 2346386

Dr . Alfonso Delgiorno Guerra
Cel.. 0424-173.1160

*  N e u r o  -  Of t a l m ó l o g o  
*  Of t a l m o l o g í a  G e n e r a l

*  Ci r u j a n o  Of t a l m ó l o g o  

 

UNIDAD DE ESPECIALIDADES
 OFTALMOLÓGICAS SAN BERNARDINO

UE
San Bernardino

Especialidades Oftalmológica 

INSTITUTO DE NEUROLOGÍA 

Y 

NEUROCIENCIAS APLICADAS

Calle Fco. Fajardo entre Av. Los Próceres y

 Mariscal Sucre, San Bernardino, PB. Caracas

Telfs.: 0424-173.11.60 / 0212-624.65.84
  E-mail: alfonsodelgiorno2006@gmail.com 

D

Vendo Amasadora Dipan 
para Pizza.Capacidad  20 Kg.

Máquina para Pastas y Ravioli. 40 Kg. X hora; 8 Moldes.
Màquina para Tortellini IMA. Producción: 30 Kg.X hora. 

Máquina Para Ñoquis IMA. Producción 40 Kg. X hora 
Máquina para Ravioli IMA. Producción 30 Kg. X hora

Información: 0414 2552550

CITTADINANZA ITALIANA  
CIUDADANIA ITALIANA

ASESORIA Y REPRESENTACION JUDICIAL 
EN ITALIA

CON ANOS DE EXPERIENCIA 
PARA LA CIUDADANÍA  

REPRESENTACION ASISTENCIA PARA ASUNTOS 
EN ITALIA (PROPRIEDADES, HERENCIAS, 

ALQUILERAS, PENSIONES….
Derecho civil (sucesión, familia, propiedad, contratos, 

lesiones (de trabajo o accidente automovilistico), 
compensación Derecho penal y Derecho administrativo

CONSULTA GRATUITA
AVVOCATO MARCO SCICCHITANO

00195 – Roma Via Carlo Mirabello, 25  
Tel. (+39)06/96.52.12.05 Fax (+39)06/96.52.12.13 

Celular (+39)347.63.45.061
e.mail: studio@avvocatoscicchitano.it

web:www.avvocatoscicchitano.it
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Por edad avanzada  busco socio para
FABRICA DE PRODUCTOS 

QUIMICOS
Celular: 0416-631.17.93
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