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VENEZUELA

La Cassazione conferma il risarcimento alla Cir con un leggero sconto: il Cav dovrà pagare 494 milioni

Respinto il ricorso Fininvest ,
“Anche Berlusconi corruttore”

ROMA  - La Cassazione ha stabilito che 
la Fininvest dovrà risarcire la Cir di De 
Benedetti, ma al ribasso. In particolare 
la III sezione civile, nelle 185 pagine di 
motivazione depositate ieri, ha stabilito 
che il risarcimento che la Fininvest deve 
alla Cir dovrà essere inferiore del 15%. 
In appello c’era stata la condanna a ri-
sarcire la Cir con 564,2 milioni di euro 
per il danno subito con l’annullamento, 
nel 1991 da parte della Corte d’Appello 
di Roma, del lodo arbitrale favorevole a 
De Benedetti sul controllo della Monda-
dori.
In seguito alla sentenza della Cassazione 
civile sul Lodo Mondadori, precisa poi 
in una nota la Cir, “l’importo definiti-
vo del risarcimento riconosciuto alla Cir 
ammonta a circa 494 milioni di euro”.
In secondo grado, per i giudici, se il rela-
tore non fosse stato corrotto, la Monda-
dori sarebbe andata a Carlo De Benedet-
ti. In primo grado, il giudice Raimondo 
Mesiano aveva stabilito un risarcimento 
di 749,9 milioni sostenendo che la Cir 
aveva subito un danno patrimoniale da 
perdita di chance. 

(Servizio a pagina 3)

CARACAS - E’ di almeno 16 morti il bilancio di 
un ammutinamento nel carcere di Maracaibo, 
nello stato Zulia: lo hanno informato le autoritá 
di Caracas, precisando che i disordini sono 
scoppiati tra due “bande” in lotta per avere il 
controllo della prigione. 
A rendere noto il numero delle vittime é stata la 
ministra per gli Affari penitenziari, Iris Varela. Du-
rante gli scontri si è verificata anche una sparatoria 
scoppiata quando un gruppo di detenuti guidato 
da Edwin Soto - considerato il “leader” del carcere, 
noto con il nome di ‘El Mocho’ - ha cercato di 
prendere il controllo di alcuni padiglioni della 
prigione, conosciuta come ‘Sabaneta’. 
Secondo l’ong Osservatorio venezuelano delle 
prigioni (Ovp), ‘’alcuni dei prigionieri sono stati 
decapitati e smembrati’’, fatto però smentito 
dalle autoritá. 

(Servizio a pagina 5)

Ammutinamento nel carcere 
di Maracaibo, almeno 16 morti

DATAGATE

(Servizio a pagina 8)

Gelo Brasile-Usa Rousseff cancella il viaggio

VERSO IL CONGRESSO DEL PD

Renzi lancia il partito 'cool'
Si cerca l’intesa sulle regole 
ROMA - A chi lo accusa di vestire più i 
panni del candidato a Palazzo Chigi che 
alla segreteria Dem Matteo Renzi replica, 
di fatto, parlando della sua idea di partito. 

(Continua a pagina 7)

SPORT

De Benedetti: "Dopo oltre vent'anni acclarata la verità". La rabbia della figlia del Cavaliere: 
"A De Benedetti non dobbiamo un euro". Alfano: "Attacco a Berlusconi politico e cittadino"

Juve soffre e spreca, 
a Copenaghen 

è solo pari

... e ora tutti la vogliono

(Servizio a pagina 7)

LA POESIA SICILIANA, PIETRO ARDIZZONE

“Sicilia con Nostalgia”... un libro che accarezza l’anima

(Servizio a pagina 2)



lo”, tanto puri e secolari.
È rimasto fedele a Men-
fi, il famoso paese che lo 
vide nascere e cercare...
fino in Venezuela, dove 
oggi risiede, una maniera 
di vivere “più vivibile”. 
Di Menfi ha raccontato 
gli usi, i costumi e alcu-
ne significative storie dei 
suoi caratteristici antichi 
abitanti, lo scorrere de-
gli anni vissuti durante 
una infanzia lieta e sca-
pigliata, nel suo tenero 

commovente romanzo 
dal titolo:”C’era una vol-
ta nel mio paese...”, deli-
zioso percorso di giochi, 
monellerie e sogni, tra 
le piccole stradine di un 
luogo sempre vivo, tanto 
caro al ricordo.
Pietro Ardizzone è l’im-
mutato ragazzo roman-
tico e nostalgico di un 
tempo. Quel tempo che 
ci fa assaporare e com-
prendere attraverso stro-
fe appassionate, legan-

doci a un mondo che 
appartiene ormai al ricor-
do ma che è impossibile 
lasciare all’oblio.
Lui “cerca” e seguita a 
farlo...con orgoglio, pas-
sione, fermezza.
Instancabile “Poeta di 
vita”, i suoi versi, densi 
di verità, rappresentano 
un mondo tanto caro 
al nostro cuore: quel 
mondo profondamen-
te “nostro”, dal sapore 
e profumo inequivoca-
bile d’arance, zagara, 
mandorli e limoni...sul-
lo sfondo di fuoco di 
quel l ’ inequivocabi le  
vulcano che ci racconta 
le infinite meraviglie di 
una storia viva e ardente 
come la sua lava:l’Etna.
Le poesie di Pietro Ardiz-
zone rappresentano uno 
spaccato d’umanità ap-
partenuto ad un tempo 
ormai lontano che, se vo-
gliamo, possiamo rivive-
re attraverso i personaggi 
autentici da lui narrati...
le facezie..la maniera un 
poco  “strana” di affron-
tare le nozze senza poter 
spendere neppure pochi 
soldi e, poi...l’orgoglio 
e l’incanto delle feste 
di Paese...i sogni di un 
bambino...i ricordi di 
tanti amici...il mistero di 
una terra che racchiude 
la saggezza dell’antica 
Grecia...la bellezza della 
Cultura mediterranea, la 
dolcezza bizantina e la 
fiera storia di un popo-
lo, troppe volte preda di  
avidi invasori stranieri, 
ma mai piegato al loro 
volere.

“Sicilia con Nostalgia”...
un libro che accarezza l’anima

Anna Maria Tiziano

La poesia siciliana
vissuta tra le strade di Menfi e 
i grattacieli di Caracas.
Pietro Ardizzone non
dimentica le proprie origini 
e le fa amare a quanti hanno 
attraversato la dolorosa
esperienza dell’emigrazione
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CARACAS.- Di Pietro Ar-
dizzone possiamo affer-
mare con lealtà, senza 
ombra di dubbio, leggen-
do le sue poesie: “... Ê un 
siciliano che fa onore alla 
propria terra d’origine!”.
Pietro è poeta nell’ani-
ma... nel cuore e nella 
vita.
Sa raccontare. Non di-

mentica... sogna ininter-
rottamente una Sicilia 
rimasta impressa in lui 
quale stella fulgente...
unica...irripetibile.
La sua, è una poesia inge-
nua e dolce...tanto pro-
fonda da saperci riconci-
liare con la vita stessa.
Ci narra d’amori e disa-
mori...speranze e dispe-

razione e non mente mai, 
Pietro, poichè soltanto 
chi sente nelle proprie 
vene scorrere l’autentico 
“sangue siciliano”, com-
prende la sincerità delle 
sue strofe...Pietro è in-
credibilmente legato alla 
terra di Sicilia, alla sua 
storia antica, a quei pro-
verbi, “saggezza di popo-
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ROMA  - Venticinque anni fa la Fi-
ninvest di Silvio Berlusconi si assi-
curò il controllo della casa editrice 
Mondadori - nella ‘guerra di Se-
grate’ con la Cir di Carlo De Bene-
detti - mediante la corruzione del 
giudice romano Vittorio Metta rea-
lizzata dall’avvocato Cesare Previti 
‘intraneo’ al gruppo del Biscione e 
delegato tra l’altro proprio ad ‘ac-
quistare’ a suon di mazzette le sen-
tenze favorevoli. E’ la conclusione 
alla quale è arrivata la Cassazione 
nelle 185 pagine che contengono 
il verdetto sul Lodo e che sono sta-
te depositate, dopo l’udienza svol-
tasi lo scorso 27 giugno.
I 15 motivi di ricorso presentati al 
Palazzaccio dalla Fininvest sono 
stati tutti respinti, ad eccezione del 
tredicesimo motivo che ha segnato 
un piccolo successo per la società 
del Biscione, che ha ottenuto una 
decurtazione di 46 miliardi di vec-
chie lire sul dovuto: uno ‘sconto’ 
che assottiglia fino a 494 milioni di 
euro i 564,2 milioni di risarcimen-
to liquidati dalla Corte di Appello 
di Milano e che la Cir ha congelato 
in un fondo nel 2011. 
Si tratta della seconda pronuncia 
della Suprema Corte - dopo quella 
penale del primo agosto sulla frode 
fiscale del processo Mediaset - che 
mette in luce vicende illecite nella 
gestione delle società del Cavalie-
re, per il quale si avvicina il voto 
sulla decadenza. 
- Prendo atto con soddisfazione - 
ha commentato De Benedetti, che 
ha passato ai figli il controllo del 
gruppo societario - che dopo più 
di 20 anni viene definitivamente 
acclarata la gravità dello scippo 
che la Cir subì a seguito della ac-
certata corruzione di un giudice da 
parte della Fininvest di Berlusconi, 
il quale, a quel tempo, era ancora 
ben lontano dall’impegnarsi in po-
litica.
Nonostante la vittoria giudiziaria - 
grazie alla quale il titolo è volato in 

borsa del 6,8% - resta all’ingegnere 
“la grande amarezza di essere stato 
impedito, attraverso la corruzione, 
di sviluppare quel grande gruppo 
editoriale che avevo progettato e 
realizzato”. 
Di “esproprio senza fondamento” 
ha parlato invece Marina Berlu-
sconi, presidente di Mondadori, 
definendo la decisione della Cassa-

zione come “un altro schiaffo alla 
giustizia” che “rappresenta la con-
ferma di un accanimento sempre 
più evidente” la cui gravità “lascia 
sgomenti”. 
Il titolo di Segrate non ha avuto, 
tuttavia, ripercussioni rimanendo 
stabile. Contro il verdetto è insorto 
il Pdl: per il vicepremier Angelino 
Alfano è “una sentenza sproposita-

ta nella sua dimensione”. 
- Penso – ha commentato - che 
l’azienda ricorrerà nelle più alte 
sedi, anche internazionali.
Secondo l’amazzone Anna Maria 
Bernini è in corso l’”assedio finale 
all’avversario politico Silvio Berlu-
sconi: prima la limitazione della 
libertà personale, ora l’assalto al 
patrimonio”. 
La decisione degli ‘ermellini’, scrit-
ta dal relatore Giacomo Travaglino 
e firmata dal presidente della Terza 
sezione civile Francesco Trifone, 
promuove la sentenza della Corte 
di Appello del nove luglio 2011 
che ha l’unica ‘pecca’ di spiegare 
tutto “fin troppo analiticamen-
te”. I supremi giudici escludono 
anche che in favore della Cir, per 
effetto del risarcimento, ci sia stata 
“overcompensation” o “ingiusto 
arricchimento”. Oltre al ruolo di 
Cesare Previti in veste di avvocato 
“strutturalmente organico” alla Fi-
ninvest, la Cassazione rileva come 
la valutazione delle prove raccolte, 
“condotta ai soli fini civilistici di 
ricondurre alla societá Fininvest la 
responsabilità del fatto corruttivo 
imputabile anche al dott. Berlu-
sconi”, risulti “correttamente mo-
tivata”. 
La Suprema Corte inoltre condivi-
de la sentenza d’appello laddove 
afferma che “sarebbe risultato as-
solutamente fuori dell’ordine degli 
accadimenti umani che un bonifi-
co di circa tre miliardi di lire fosse 
stato disposto ed eseguito, per le 
dimostrate finalità corruttive, sen-
za che il ‘dominus’ della società, 
dai cui conti il bonifico proveni-
va, ne risultasse a conoscenza e lo 
accettasse”. Quanto alla Fininvest, 
nella ‘guerra di Segrate’ ha scelto 
di percorrere “il sentiero dell’in-
ganno” e si è “soprattutto attesta-
ta sulla soglia della corruzione del 
giudice Metta al fine di ottenere 
una sentenza ingiustamente favo-
revole ai propri interessi”. 

Fininvest perde un sesto 
del suo patrimonio 
MILANO - La sentenza della Cassazione taglierà di circa un sesto il 
patrimonio netto di Fininvest. Una ‘mazzata’ per Silvio Berlusconi e 
i figli, che controllano la holding attraverso una serie di società, ma 
non abbastanza per mettere a repentaglio la solidità di una finan-
ziaria che, in base ai dati del bilancio 2012, dispone di un patrimo-
nio netto di 2.437 milioni di euro a fronte di 282 milioni di debiti. 
Fininvest ha in realtà già trasferito a Cir i 564,2 milioni di euro che 
la Corte di Appello di Milano le aveva imposto di pagare per il Lodo 
Mondadori. Ma la società ha sempre considerato la somma ‘’un 
trasferimento di liquidità non definitivo’’, assimilabile a ‘’un de-
posito cauzionale’’ in quanto valutava ‘’più che probabile il buon 
esito del ricorso per Cassazione’’ sulla base ‘’del parere dei pro-
pri legali’’ e supportata ‘’da pareri giuridico/contabili di autorevoli 
professionisti indipendenti’’. Insomma quei soldi erano considerati 
da Fininvest ancora suoi.
Ora la società presieduta da Marina Berlusconi dovrà contabilizzare 
il risarcimento, peraltro ridotto dopo la sentenza della Cassazio-
ne, come una perdita, mettendo così una seria ipoteca sui conti 
del 2013, dopo che già il 2012 si è chiuso con un rosso civilistico 
di 193 milioni. La società - per offrire ai creditori la possibilità di 
valutare gli effetti di una condanna che considerava ‘’altamente 
improbabile’’ - aveva comunque costituito una riserva indisponi-
bile del patrimonio netto di 409 milioni di euro ‘’coincidente con 
la somma pagata a Cir al netto della relativa componente fiscale’’. 
Il patrimonio netto di Fininvest, anche decurtato della riserva in-
disponibile, è pari a oltre sette volte il totale dei debiti (e a dieci 
volte l’indebitamento bancario). Quanto alla liquidità, a fine 2012, 
Fininvest aveva circa 200 milioni depositati su conti correnti oltre a 
770 milioni di affidamenti a breve termine presso il sistema banca-
rio non ancora utilizzati

Respinti i 15 motivi di ricorso presentati dalla Fininvest, ad eccezione del tredicesimo motivo che ha segnato un piccolo 
successo per la società del Biscione, che ha ottenuto una decurtazione di 46 miliardi di vecchie lire sul dovuto

Corruzione imputabile anche al Cav 
De Benedetti: “Fu uno scippo” 
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Le tappe
della vicenda giudiziaria 
MILANO - Ecco le tappe principali della 
vicenda giudiziaria con al centro il Lodo 
Mondadori. Vicenda i cui risvolti civili han-
no portato la Cassazione a confermare in 
sostanza la sentenza con cui i giudici di 
secondo grado, nel luglio del 2011, han-
no condannato Fininvest a risarcire Cir. La 
Suprema Corte ha però ridotto la cifra del 
risarcimento del 15%. 
4 ottobre 2001 - Davanti alla quarta se-
zione del Tribunale di Milano comincia il 
processo per il Lodo Mondadori. Imputati 
per corruzione in atti giudiziari sono Ce-
sare Previti, Attilio Pacifico, Vittorio Metta 
e Giovanni Acampora. Qualche mese pri-
ma la quinta Corte d’Appello di Milano 
dichiara la prescrizione del reato per Silvio 
Berlusconi in quanto, per via della conces-
sioni delle attenuanti generiche, gli è stata 
contestata la corruzione semplice. 
28 gennaio 2002 - Il processo Imi-Sir, co-
minciato nel 2000, viene riunito con quel-
lo sul Lodo Mondadori.
 29 aprile 2003 - Il Tribunale condanna a 
13 anni Metta, a 11 anni Previti e Pacifico, 
a 8 anni e 6 mesi Squillante, a 6 anni Feli-
ce Rovelli, a 5 anni e 6 mesi Acampora, 4 
anni e 6 mesi Primarosa Battistella. Assolto 
Filippo Verde. 
7 gennaio 2005 - Comincia a Milano, 
davanti alla seconda Corte d’appello, pre-
sieduta da Roberto Pallini, il processo di 
secondo grado per i casi Imi-Sir e Lodo 
Mondadori. 
23 maggio 2005 - I giudici della seconda 
sezione penale Corte d’appello confer-
mano la condanna di Previti per la sola 
vicenda Imi-Sir, assolvendolo per quella sul 
Lodo Mondadori. Previti e Pacifico hanno 
avuto una riduzione della condanna da 11 
a 7 anni. Riduzioni delle pene per gli altri 
imputati: Metta da 13 a 6 anni, Squillante 
da 8 anni e 6 mesi a 5 anni, Rovelli da 6 a 
3 anni, Primarosa Battistella da 4 anni e 6 
mesi a 2 anni. Per la vicenda Lodo Mon-
dadori l’avvocato Giovanni Acampora, 
Metta, Pacifico e Previti sono stati assolti 
‘’perché il fatto non sussiste’’. 
4 maggio 2006 - Per il caso Imi/Sir, la Cas-
sazione riduce a 6 anni la condanna per 
Previti e Pacifico, conferma la condanna a 
6 anni per Metta, riduce la pena per Acam-
pora a 3 anni e 8 mesi, annulla senza rinvio 
la condanna per Squillante e Battistella e 
considera prescritta l’accusa per Felice 
Rovelli. Per il Lodo Mondadori, la Supre-
ma Corte accoglie il ricorso della Procura 
Generale di Milano e della parte civile Cir, 
contro le assoluzioni del maggio 2005. 
18 dicembre 2006 - Davanti alla terza se-
zione della Corte d’appello di Milano, si 
apre il nuovo processo di secondo grado 
per il Lodo Mondadori. 
23 febbraio 2007 - I giudici condannano 
Previti, Acampora e Pacifico ad un anno e 
6 mesi, Metta a due anni e 9 mesi. 
13 luglio 2007 - Le condanne del processo 
bis di secondo grado vengono confermate 
dalla Cassazione che ha così cristallizzato 
l’ipotesi delle indagini avviate nel 1996 
dalla Procura di Milano: la sentenza del 
1991 della Corte d’ Appello di Roma sfa-
vorevole a De Benedetti fu in realtà com-
prata corrompendo il giudice estensore 
Vittorio Metta con 400 milioni provenienti 
da Fininvest. La somma, questa l’accusa, 
faceva parte dei 3 miliardi di lire che il 14 
febbraio 1991, 20 giorni dopo la senten-
za di Metta, dai conti esteri Fininvest ‘’All 
Iberian’’ e ‘’Ferrido’’ vennero bonificati sul 
conto svizzero ‘’Mercier’’ di Previti, e che 
poi vennero movimentati da Acampora e 
Pacifico per fare arrivare, appunto, i 400 
milioni a Metta. 
3 ottobre 2009 - Il giudice civile del Tri-
bunale di Milano Raimondo Mesiano ha 
stabilito che la Cir ha diritto al risarcimento 
di 750 milioni da parte di Fininvest per il 
danno patrimoniale da ‘perdita di chance’. 
9 luglio 2011 - La seconda sezione civile 
della Corte d’Appello di Milano ha con-
fermato la condanna di primo grado alla 
Fininvest riducendo pero’ il risarcimento 
dovuto alla Cir a circa 564,2 milioni di euro 
compresi spese ed interessi. 

MILANO  - Con la sentenza di ieri la Cassazione 
ha messo la parola fine a una partita aperta più 
di vent’anni fa con al centro la cosiddetta ‘Guer-
ra di Segrate’, ossia lo scontro, avvenuto tra la 
fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni No-
vanta, tra Silvio Berlusconi e Carlo De Benedetti 
per assicurarsi il controllo di uno dei maggiori 
gruppi editoriali italiani, soprattutto dopo che 
nel 1989 la Mondadori aveva acquistato l’Edi-
toriale L’Espresso e il controllo di Repubblica, di 
una catena di quotidiani locali e di importanti 
settimanali come Panorama, L’Espresso, Epoca.
Il lodo arbitrale sul contratto Cir-Formenton 
è del 20 giugno 1990. La decisione fu presa 
dai tre arbitri, Carlo Maria Pratis (Presidente), 
Natalino Irti (per Cir) e Pietro Rescigno (per 
la famiglia Formenton), incaricati di dirimere 
la controversia tra De Benedetti e Formenton 
per la vendita alla Cir della quota di controllo 
della Mondadori, promessa a De Benedetti e 
poi venduta all’asse Silvio Berlusconi/Leonardo 
Mondadori. 
Il lodo era favorevole alla Cir e dava a De Be-
nedetti il controllo del 50,3% del capitale ordi-
nario Mondadori e del 79% delle privilegiate. 
Berlusconi perse la presidenza, da poco con-
quistata, e al suo posto si insediò il commercia-

lista Giacinto Spizzico, uno dei quattro consi-
glieri espressi dal Tribunale come gestore delle 
azioni contestate. Nel luglio del ‘90 la famiglia 
Formenton fece ricorso. Il 24 gennaio 1991, la 
Corte d’Appello di Roma, presieduta da Arnal-
do Valente e composta dai magistrati Vittorio 
Metta e Giovanni Paolini, dichiarò che, dato che 
una parte dei patti dell’accordo del 1988 tra i 
Formenton e la Cir era in contrasto con la disci-
plina delle società per azioni, era da considerarsi 
nullo l’intero accordo e, quindi, anche il lodo 
arbitrale.
La Mondadori sembrò così tornare nelle mani 
di Berlusconi. Dopo alterne vicende di carat-
tere legale e dopo l’approvazione della legge 
Mammì, nell’aprile 1991, con la mediazione 
di Giuseppe Ciarrapico, Fininvest e Cir-De Be-
nedetti raggiunsero un accordo: la transazione 
in sostanza attribuì la casa editrice Mondadori, 
Panorama ed Epoca alla Fininvest di Berlusconi, 
che ricevette anche 365 miliardi di conguaglio, 
mentre il quotidiano La Repubblica, il settima-
nale l’Espresso e alcune testate locali a Cir-De 
Benedetti. Questa transazione è al centro del 
risarcimento chiesto in sede civile (complessiva-
mente un miliardo) dalla holding della famiglia 
De Benedetti alla luce della sentenza penale con 

cui nel 2007 il giudice Vittorio Metta, l’avvocato 
di Fininvest Cesare Previti e gli altri due legali 
Giovanni Acampora e Attilio Pacifico sono stati 
condannati definitivamente per corruzione in 
atti giudiziari. 
La Cassazione sei anni fa aveva confermato 
l’ipotesi delle indagini avviate dalla Procura di 
Milano: la sentenza del 1991 della Corte d’ Ap-
pello di Roma sfavorevole a De Benedetti fu in 
realtà comprata corrompendo il giudice esten-
sore Metta con 400 milioni provenienti da Fi-
ninvest. Tesi quest’ultima contestata dalla socie-
tà di Berlusconi secondo la quale dei tre giudici 
che annullarono il Lodo Mondadori nel 1991 
due ‘’avevano condiviso’’ la sentenza di annul-
lamento ‘’in piena autonomia’’. In primo grado 
il giudice civile Raimondo Mesiano, il 3 ottobre 
2009, aveva condannato Fininvest a versare alla 
controparte quasi 750 milioni di euro per dan-
ni patrimoniali ‘’da perdita di chance’’ per un 
‘’giudizio imparziale’’. Il 9 luglio 2011 la confer-
ma della condanna da parte della Corte d’Ap-
pello di Milano che aveva però ridotto l’entità 
del risarcimento a 564,2 milioni di euro. Oggi la 
Suprema Corte ha confermato la condanna di 
due anni fa con ancora un lieve ritocco al risar-
cimento: circa 23 milioni in meno.

LODO MONDADORI

La guerra di Segrate e il duello Berlusconi-De Benedetti 



MIAMI- El gobernador del estado Mi-
randa y líder de la MUD, Henrique Ca-
priles cuestionó este martes a la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) 
por su reacción a la crisis abierta tras 
las elecciones presidenciales del 14 de 
abril y se preguntó qué hace falta para 
que el organismo regional intervenga 
frente a la situación de su país. 
“¿Qué es lo que hace falta para que la 
OEA preste atención? ¿Que haya muer-
tos? Es un tema que tenemos que revi-
sar y discutir”, dijo Capriles durante su 
programa semanal “Venezuela Somos 
Todos”, emitió desde Miami, donde 
realizó una visita a la comunidad ve-
nezolana radicada en esa ciudad esta-
dounidense. 
Capriles, reveló que habló telefónica-
mente con el secretario general de la 
OEA, el chileno José Miguel Insulza, 
tras los comicios y se mostró decep-
cionado por su reacción. 

“Días después salió diciendo que no 
veía ambiente para abrir un debate en 
la OEA”, señaló. 
“La comunidad internacional no puede 
taparse los ojos”, agregó Capriles en 
respuesta a las preguntas de un grupo 
de periodistas venezolanos radicados 
en Miami. 
Por otro lado, el mandatario regional,  
aseguró que viaja a Estados Unidos a 
“defender los intereses de Venezuela”.
“Desde Caracas decían que vine a re-
unirme con la gusanera. Es importante 
que los venezolanos quienes son los que 
están aquí”, comentó.
El gobernador de Miranda señaló que 
estas personalidades son “embajado-
res de Venezuela” en el extranjero. “En 
lo que cambien las cosas, los voy a estar 
esperando en Venezuela”.
Capriles aseguró que en Venezuela 
“existe violencia política especialmente 
en Caracas, organizada por el Gobierno 

para tratar de intimidar a las personas y 
evitar que puedan expresarse”.
Manifestó, que una de las alternati-
vas de la población para expresar el 
descontento con el gobierno radica 
en el voto. Recordó que el sufragio es 
secreto en el país y los venezolanos 
pueden asistir a las urnas electorales 
sin miedo.
Por otro lado, instó a desconocer una 
Ley Habilitante que sea aprobada fuera 
de lo establecido en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela.
“Si la Ley Habilitante llegara a ser apro-
bada sin los votos que establece la Cons-
titución que habla de las 3/5 partes, es 
decir 99 diputados (...) cualquier Ley 
Habilitante que se apruebe sobre la base 
de 90 votos, 70 votos, es írrita, no existe 
y estaría violentando el texto de la Cons-
titución, ahí no hay posibilidad de inter-
pretaciones. El texto es clarito, no hay 
forma de buscarle la vuelta”, señaló.

Capriles cuestiona 
que la OEA no intervenga 

Autorizan viaje
de Maduro a China

Caracas- Los diputados de la Asam-
blea Nacional aprobaron este martes 
el viaje del presidente Nicolás Ma-
duro a China, a realizarse este 21 de 
septiembre, pese a la negativa de la 
bancada opositora. El presidente del 
Parlamento, Diosdado Cabello, justi-
ficó el derecho del Gobierno a soste-
ner relaciones con países aliados.
“Los diputados revolucionarios, todos, 
estamos de acuerdo que el compañero 
Nicolás Maduro vaya a China, y va a 
regresar y va a encontrar al país sin 
Golpe de Estado, señores opositores. 
No sigan soñando. Vaya a China, haga 
lo que tenga que hacer por el pueblo de 
Venezuela que aquí lo estaremos espe-
rando a usted para seguir trabajando 
por la patria y que el legado de Chávez 
jamás se pierda”, dijo Cabello.
Luego de haberle dado lectura al co-
municado enviado por Maduro ante 
el Poder Legislativo, el integrante de 
la Comisión Permanente de Política 
Exterior, Soberanía e Integración, 
Saúl Ortega, señaló que la solicitud 
del primer mandatario cumple con lo 
estipulado en la Carta Magna y con el 
quinto objetivo del Plan de la Patria, 
que contempla ampliar las relaciones 
internacionales de Venezuela, espe-
cialmente con un país estratégico 
como China.
“Esta es una relación de paz, coopera-
ción y respeto en el marco del derecho 
internacional. Es una política soberana 
de nuestro país”, sostuvo.
Por su parte en nombre de la opo-
sición, el parlamentario Carlos Be-
rrizbetia rechazó el viaje de Maduro 
y criticó que el Jefe de Estado gaste 
viáticos calculados en 2 millones de 
dólares, a espaldas de las necesidades 
del pueblo venezolano.
“Creemos que hay que darle un poquito 
mas de responsabilidad a lo que signifi-
ca la situación social, económica y po-
lítica que esta viviendo el país para que 
el Presidente de la República, en vez de 
estar en Venezuela, vaya a pasarse más 
de 12 días con su esposa, quizás con su 
familia, quizás con alguno de ustedes 
y con el gabinete paseando en China. 
Los problemas están en Venezuela, no 
en China”, reclamó.

Parlamentarios

Caracas- El ministro de Agricultura y Tierras, Yván Gil, convocó a 
los movimientos de campesinos de todo el país a incorporarse, 
a partir de este miércoles, a las Asambleas Agrarias Parroquiales, 
cuyo objetivo será sumarse a la batalla contra la guerra económica 
que han promovido sectores de la derecha con el objetivo de des-
estabilizar al Gobierno Nacional, y promover la planificación en el 
sector agropecuario en materia de políticas públicas.
Gil precisó este martes en rueda de prensa que aspiran a que en las 
1.020 parroquias del país se instalen estas nuevas instancias entre 
el Ejecutivo y los colectivos de productores agrícolas, en particular 
la mayoría de los casi 686.000 productores inscritos en la Gran Mi-
sión AgroVenezuela, el programa lanzado en 2011 para fortalecer 
la producción agrícola. 
Las Asambleas arrancan este miércoles en los estados Apure, Portu-
guesa y Barinas; el jueves, se desarrollarán en Cojedes y Guárico; el 
viernes y sábado, en Falcón, Lara y Zulia; el lunes 23 y martes 24, 
en Vargas, Miranda, Carabobo, Yaracuy y Distrito Capital; el miér-
coles 25 y jueves 26, en Anzoátegui, Monagas y Sucre; el viernes 
27 y sábado 28, en Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro; el lunes 
30 de septiembre y martes 1º de octubre, en las entidades andinas; 
y el miércoles 2 y jueves 3, en Los Roques, La Orchila y Las Aves. 
Los encuentros se efectuarán en las plazas Bolívar de cada región.

ECONOMÍA

Asambleas Agrarias Parroquiales 
arrancan este miércoles 
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El gobernador del estado Miranda, 
Henrique Capriles cuestionó este martes 
a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) por su reacción a la 
crisis abierta tras las elecciones 
presidenciales del 14 de abril y se 
preguntó qué hace falta para que el 
organismo regional intervenga frente a 
la situación de su país. 
“¿Qué es lo que hace falta para que 
la OEA preste atención? ¿Que haya 
muertos? Es un tema que tenemos que 
revisar y discutir”, dijo Capriles desde 
Miami, donde realizó una visita a la 
comunidad venezolana radicada en esa 
ciudad estadounidense. 
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CARACAS- El Presidente de 
Fedecámaras, Jorge Roig, 
aseguró este marets en rue-
da de prensa que los em-
presarios venezolanos no 
saben nada de guerras. “No 
somos soldados, los empresa-
rios lo que sabemos es produ-
cir, y queremos que nos dejen 
producir”.
Insistió que “no hay ningún 
empresario en este momento, 
que teniendo las condiciones 
no esté tratando de producir 
mucho más”.
El presidente de la cúpula 
empresarial le salió al paso 
los señalamientos desde el 
gobierno que afirman que 
algunos empresarios están 
en guerra económica, “yo 
creo que el ejecutivo nacional 
está mal informado al respec-
to y bueno nos hace acreedo-
res de unas culpas que por 
supuesto rechazamos”.
Asimismo Jorge Roig insis-
tió que los empresarios ne-
cesitan un Cadivi “que en-
tienda el ritmo económico que 
el país está atravesando”, y 
que no se tarde 45 días en 
otorgar las autorizaciones 
para despacho, y más de 
180 para la liquidación de 
las divisas.
Roig pidió a los organismos 
encargados de los ajustes 

de precios, que de manera 
periódica y oportuna revi-
sen, “para evitar el estran-
gulamiento de la economía 
productiva”.
Jorge Roig reiteró el llama-
do al gobierno para sentarse 
en una mesa a dialogar “sin 
prejuicios, y cuando eso lo 
logremos seremos capaces de 
construir los consensos para 
que a pesar de las diferencias 
que evidentemente tenemos 
logremos abrir un diálogo sin-
cero entre empresas privadas, 
trabajadores y el Estado”.

Importación colombiana
El presidente de Fedecá-
maras mostró su sorpresa 
luego que la semana pasa-
da se anunciara la impor-
tación desde Colombia de 
600 millones de dólares 
en productos y alimentos. 
“Nos hubiera gustado ver 
que hubiera ocurrido si esos 
600 millones se hubiesen 
invertido en el campo, en la 
construcción o en la industria 
venezolana, lamentamos que 
dinero tan necesitado para los 

venezolanos se está yendo a 
resolver los problemas econó-
micos de países vecinos”.
Reiteró que esa cantidad de 
dinero invertido en el cam-
po venezolano, “sería una 
cosecha, muchísimo mejores 
que la que hemos tenido, 600 
millones para nuestra cons-
trucción hubiera sido una 
cantidad mayor de viviendas 
para los venezolanos, 600 
millones financiando la in-
dustrias hubieran sido una 
reactivación del aparato pro-
ductivo”.

Diputados de oposición  proponen citar 
a ministros del área económica
La bancada de la Mesa de la Unidad Democrática propuso en 
la plenaria de la Asamblea Nacional de este martes invitar a los 
ministros del área económica para que informen sobre el diagnós-
tico y las propuestas del Gobierno en relación a la situación que se 
registra en el país de escasez e inflación, entre otros. 
La propuesta la hizo el diputado Hiram Gaviria quien destacó que 
para superar los problemas se requiere de un diálogo. 
 Quisiéramos que en la agenda de hoy se estudie la posibilidad de una 
visita del vicepresidente del área económica y los ministros”, dijo. 
Le correspondió al diputado Ricardo Sanquino responder a ese 
planteamiento en nombre de la bancada que apoya al Gobierno. 
En ese sentido, destacó que llama la atención que la oposición se 
preocupe de la economía y no reconozca las medidas que se han 
tomado para atacar la especulación.
“Hemos derrotado la estructura monopólica para la distribución de 
alimentos. Estamos conscientes de que hay grupos económicos con 
intención de generar desestabilización, y se ha demostrado que ha 
habido acaparamiento”, dijo.

Cendas: Alimentos aumentaron
75,2% en el último año
El Centro de Documentación y Análisis, CENDAS, informó que la 
Canasta Alimentaria Familiar de agosto de 2013 se ubicó en Bs. 
6.810,49, aumentando Bs. 337,90, 5,2%, con respecto al mes 
de julio. La variación anualizada del costo de la canasta (agosto 
2013/agosto 2012) es 75,2%, 2.922,61 bolívares, mayor al salario 
mínimo.
El Cendas explica que nueve rubros de la canasta alimentaria au-
mentaron de precio: grasas y aceites, 22,6%; azúcar y sal, 17,8%; 
frutas y hortalizas, 8,1%; raíces, tubérculos y otros, 6,5%; carnes 
y sus preparados, 4,9%; cereales y productos derivados, 4,8%; 
leche, quesos y huevos, 3,1%;  salsa y mayonesa, 2,1%  y  pesca-
dos y mariscos, 2,0%.  Caraotas, arvejas y lentejas bajó de precio, 
-177,62 bolívares, -6,0%.  Un grupo mantuvo el mismo precio de 
julio: café, 50,40 bolívares. La diferencia entre los precios contro-
lados y los precios de mercado es de 218,0%.
Doce productos presentaron problemas de escasez o desabaste-
cimiento: leche en polvo, sardinas enlatadas, pollo, carne de res, 
margarina, azúcar, aceite de maíz, arroz, harina de trigo, pastas 
alimenticias a precio regulado, harina de maíz y café.

Saltrón: En Venezuela están  garantizados 
los  derechos humanos
Germán Saltrón, agente del Estado venezolano ante organismos 
internacionales de DDHH, manifestó que Venezuela ha garanti-
zado durante catorce años los derechos humanos de todos los 
ciudadanos del país.
“La Constitución de 1999 es más garantista que la Convención Ame-
ricana o la de DDHH que sólo nos protegen los derechos civiles y 
políticos pero la nuestra, además de estos, ampara los económicos, 
sociales, culturas e indígenas”, subrayó.
Saltrón aseguró que, pese al retiro de Venezuela de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos (CIDH), el país se mantiene 
ligado a la comunidad internacional por medio de organizaciones 
como el Alba, Mercosur y la Celac, donde todas las naciones están 
representadas menos Estados Unidos y Canadá.
Además, explicó que Venezuela podría sustituir los objetivos que 
le brinda su participación en la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), por nuevos organismos de DDHH que se vienen 
desarrollando dentro de estos organismos regionales.

Confirman 16 fallecidos en cárcel de Sabaneta
La ministra para los Asuntos Penitenciarios, Iris Varela deploró los 
hechos de violencia que se presentaron en el Internado Judicial de 
Sabaneta del estado Zulia, donde fallecieron 16 personas.
Lamentó el fallecimiento de 16 internos, “ahí murieron 15 per-
sonas. Hay una persona, la número 16 que también falleció pero 
en otra área no involucrada en la guerra interna que había ahí en 
ese momento, pero también producto de la violencia”, indicó Varela 
quien además detalló que los fallecidos “son personas que están 
involucradas en delitos de homicidios y están plenamente identifi-
cadas”.
“Los funcionarios del ministerio estamos conmocionados ante los he-
chos de violencia en Maracaibo”, precisó la Ministra, quien calificó 
como “deplorable” la existencia de “mafias que se han encargado 
de comerciar la vida humana”.

BREVES “No somos soldados, los empresarios lo que sabemos es producir, y queremos
que nos dejen hacerlo”, señaló el presidente de Fedecámaras

Roig: “Los empresarios 
“no sabemos de guerra”
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ROMA - Il Pdl non vuol far ca-
dere il governo ma allo stesso 
tempo invita alla “saggezza e 
alla prudenza giuridica” il Pd su 
una decisione che non riguarda 
solo il singolo, ma “la democra-
zia”. Alla vigilia del voto della 
Giunta delle immunità del Se-
nato sulla decadenza di Silvio 
Berlusconi arriva l’ultimo, for-
te richiamo del Pdl e a farsene 
portavoce è lo stesso segretario 
e vicepremier Angelino Alfano. 
Smarcandosi dagli aut-aut che 
fino a pochi giorni fa segnava-
no le dichiarazioni dei ‘big’ pi-
diellini, Alfano rilancia così le 
chance di una tenuta del gover-
no Letta. Sulla quale, però, non 
può assicurare che scommetterà 
anche l’attesissimo videomes-
saggio del Cavaliere.
- Non ho alcuna ragione di dire 
in anticipo cosà dirà  glissa Al-
fano, ospite di ‘Porta a Porta’. 
Al programma di RaiUno il vi-
cepremier, oltre ad attaccare il 
Pd (c’è un “gravissimo rischio 
di crisi legato al Congresso”), 
dà anche un’indicazione sui 
possibili sbocchi politici del 
voto sulla decadenza, escluden-
do totalmente l’ipotesi di un 
Letta-bis, ovvero di “maggio-
ranze raccogliticce” alle quali 
“sono convinto che Letta non 
stia lavorando”. 
E un Letta-bis, è la linea illu-
strata da Alfano alla fine di 

una giornata densa anche di 
polemiche interne al partito, 
non vedrebbe mai il sostegno 
neppure di parti del Pdl. E a tal 
proposito lancia una stoccata 
al suo uomo di fiducia, il coor-
dinatore regionale della Sicilia 
e sottosegretario alle Politiche 
agricole, Giuseppe Castiglione, 
secondo il quale, in caso di cri-
si, ci sarebbe una fronda pro-
Letta. 
- La linea la stabilisce Berlusco-
ni e il partito, chi non la segue è 

fuori - tuona il segretario, rassi-
curando ‘falchi’ e militanti sul-
la “lealtà degli eletti siciliani”. 
Ma Alfano, in vista del lancio di 
Forza Italia, cerca anche di te-
nere a bada le forze centripete 
del partito escludendo qualsiasi 
lotta per la successione al Cava-
liere e tirandosi fuori da ogni 
polemica su future poltrone:
- Se manterrò i tre incarichi?  
Non sono un collezionista, va-
luterà il partito insieme al pre-
sidente.

Di sicuro, però, il lancio di Fi 
sarà un dei fulcri del videomes-
saggio del Cavaliere, e allora 
“splenderà un sole straordina-
rio nel cielo azzurro della nuo-
va Forza Italia”, è lo slogan lan-
ciato da Alfano. Che allo stesso 
tempo annuncia un vertice del 
Pdl con Berlusconi nelle ore 
successive al voto di odiernoin 
Giunta. E solo allora le sue ras-
sicurazioni sulla tenuta del go-
verno potranno assumere for-
ma concreta. 

ROMA - Questa sera la Giunta per le Immunità 
del Senato dovrà pronunciarsi con voto pale-
se sulla relazione di Andrea Augello (Pdl) nella 
quale si dice ‘no’ alla decadenza dal mandato 
di parlamentare di Berlusconi nonostante questo 
sia stato colpito da condanna definitiva a 4 anni 
di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici 
per la vicenda Mediaset. Ma in quello che secon-
do la legge cosiddetta Severino sarebbe dovuto 
essere quasi un “automatismo”, cioè la delibe-
razione sulla decadenza in caso di condanna, 
arriva un nuovo piccolo colpo di scena che però, 
come si assicura in Giunta, ‘’non avrà alcuna in-
fluenza sui lavori’’ dell’organismo parlamentare 
presieduto da Dario Stefano (Sel). 
Due avvocati (coordinati da Micaela Biancofio-
re (Pdl)) Daniele Morelli e Maurizio Benedettini, 
presentano al Pg della Cassazione un ricorso nel 
quale si chiede di annullare la sentenza di con-
danna per un difetto di composizione del colle-
gio. Tra i cinque magistrati che ne facevano par-
te, è la loro motivazione, 4 erano penali e uno 
civile, Giuseppe De Marzo. E questo, sostengo-
no i legali, sarebbe in violazione dell’articolo 67 
dell’ordinamento giudiziario e degli articoli 25 
e 3 della Costituzione che tutelano i principi 
del diritto al giudice naturale e di uguaglianza 
davanti alla legge. Tutti i magistrati, si osserva, 
sarebbero dovuti essere penali. 
- Abbiamo poi deciso di presentare il ricorso in 
Giunta - spiega Benedettini - perchè si sospen-
dessero i lavori e non si arrivasse al voto sul Ca-
valiere prima che la Cassazione decidesse sul 
nostro ricorso.
L’iniziativa, dalla quale Palazzo Grazioli prende 
subito le distanze (‘’non è stata autorizzata da 
Berlusconi’’), non è l’unica novità. Ieri, per la pri-

ma volta dalla condanna del Cav, interviene l’ex 
Guardasigilli Paola Severino che ricorda come la 
legge (che ormai porta il suo nome nonostante 
sia stata firmata anche da Patroni Griffi e Can-
cellieri) era stata ‘’condivisa da tutte le forze 
politiche’’ e pertanto ora ‘’deve essere applicata 
dal Parlamento’’. Mentre, il M5S presenta la sua 
proposta per cambiare il regolamento del Sena-
to e abolire definitivamente il voto segreto. 
- Visto che gli altri partiti hanno dubbi su come 
si voterà in Aula in caso di voto segreto tentando 
sin da ora di dare a noi le ‘colpe’ - spiega il capo-
gruppo Nicola Morra - noi eliminiamo il proble-
ma alla radice prevedendo solo voti palesi. 
- Se ci fosse la volontà politica - incalza Miche-

le Giarrusso (M5s) - il regolamento si potrebbe 
cambiare in pochi giorni. 
Ma c’è anche un precedente illustre ‘riportato 
a galla’ da Giovanni Pellegrino a proposito del 
voto che ci dovrà essere in Aula, che sembra 
destinato a far discutere. L’ex presidente della 
Giunta per le Immunità del Senato rammenta 
di come nel caso dell’autorizzazione a proce-
dere chiesta nel ‘93 per Andreotti, l’Assemblea 
di Palazzo Madama si espresse con voto palese 
senza dover cambiare il Regolamento. Bastò un 
parere della Giunta per il Regolamento, richiesto 
dall’allora numero uno del Senato Giovanni Spa-
dolini, nel quale si precisò che i voti sulle pro-
poste della Giunta per le Immunità in tema di 
autorizzazione a procedere non erano da consi-
derarsi un voto sulle persone (per il quale serve il 
voto segreto), ma un voto sui rapporti tra organi 
dello Stato per il quale è previsto uno scrutinio 
palese. Pellegrino si appella quindi a Grasso af-
finchè estenda tale parere anche alla decadenza 
fissata dalla legge Severino in caso di condanna 
definitiva. 
In attesa di capire cosa accadrà in Aula, la Giunta 
conclude la discussione generale durante la qua-
le spunta quello che viene subito ribattezzato il 
‘lodo Buemi’ dal nome del senatore socialista 
che lo presenta. L’idea, dichiarata inaccoglibile 
da Stefano, è semplice: bocciare la relazione di 
Augello; eleggere subito un Comitato inquirente 
(previsto dal regolamento) per approfondire la 
questione. Poi si dovrà decidere non sulla deca-
denza, ma sull’interdizione, che deve però anco-
ra essere quantificata dai magistrati. Non esiste, 
taglia corto Stefano, ‘’che ci si pronunci su una 
parte della sentenza di condanna non ancora 
passata in giudicato

CASO BERLUSCONI

E' battaglia sul voto segreto 

Alla vigilia del voto della Giunta sulle immunitá del Senato sulla decadenza del Cav, il Pdl invita alla 
saggezza e alla prudenza giuridica. Il segretario del Pdl: “Escluso un Letta-bis”. Fronda pro Letta?

Alfano, non vogliamo la crisi:
fuori i traditori dal Pdl

LA GIORNATA POLITICA

Renzi rispolvera
la vocazione maggioritaria

ROMA - La sorte del governo sembra appesa 
ad un immaginario pendolo di Focault: gli 
avvenimenti oscillano lungo un piano incli-
nato nel quale, come nel romanzo di Umber-
to Eco, un ruolo chiave lo gioca la teoria del 
complotto. Si susseguono le ipotesi sul che 
cosa intenda davvero fare Silvio Berlusconi e 
sul contenuto dei videomessaggi a cui vor-
rebbe affidare la sua controffensiva politica. 
Nella war room di Arcore si starebbe studian-
do come reagire al presunto accerchiamento 
ormai completato dalla magistratura e dai 
‘’poteri forti’’: con la condanna a pagare 541 
milioni alla Cir di Carlo De Benedetti da parte 
della Cassazione (definita dalla figlia Marina 
‘’uno schiaffo alla giustizia che lascia sgo-
menti’’) e con le critiche alla cancellazione 
dell’Imu da parte del commissario europeo 
Olli Rehn (esponente della non gradita ‘’eu-
rocrazia’’). 
C’é chi teme che il silenzio prolungato del 
Cavaliere, alla luce degli ultimi accadimenti, 
sia soltanto la quiete prima della tempesta. In 
molti ritengono che la capacità di sopporta-
zione del capo del centrodestra sia ormai al 
limite. E una reazione da mettere nel conto. 
E’ pur vero che, sempre nel romanzo di Eco, 
a furia di dar corpo ai fantasmi il protagonista 
finisce per materializzarli, ma in questo caso 
Berlusconi appare effettivamente al tornan-
te decisivo della sua vita politica: il proble-
ma è che il rilancio della nuova Forza Italia 
rischia di essere povero di contenuti davvero 
innovativi per il mondo dei moderati italiani, 
proprio nel momento in cui all’orizzonte si 
profila un avversario pericoloso come Matteo 
Renzi. 
Non ci sono volti nuovi né idee guida che 
non rimandino al passato e alla fallita rivo-
luzione liberale. Allo stesso tempo una di-
chiarazione di guerra che rovesci il tavolo del 
governo e quel che resta delle larghe intese 
(volute fortemente proprio dal Cavaliere) ri-
schia di tradursi in un nuovo fallimento e so-
prattutto in un colpo mortale per la timida ri-
presa economica e per il gruppo Fininvest. E’ 
possibile che la divisione tra falchi e colombe 
abbia accresciuto le incertezze. Il ‘’giallo’’ del 
fuori onda del sottosegretario pdl Castiglione 
a ‘’Servizio pubblico’’ (ha avvertito di esse-
re pronto a votare con altri parlamentari un 
Letta-bis in caso di crisi) é la spia di un ma-
lessere profondo che serpeggia nel Pdl e che 
ormai contrappone le varie anime del partito 
senza che il Cavaliere riesca ad esserne come 
in passato l’unificatore. 
Angelino Alfano ribadisce la fedeltà dei suoi al 
leader e fa sapere che chi non ne segue la li-
nea è fuori, ma l’impressione è che la situazio-
ne sia ormai sfuggita di mano e che la nascen-
te Forza Italia possa essere affidata ai duri con 
la missione di impostare una linea strategica 
che guarda già al dopo Letta e al voto. Questa 
è una parte della tenaglia. L’altra è rappresen-
tata dalla componente renziana del Pd. 
In vista del congresso, il sindaco rottamatore 
si muove con disinvoltura: critica le timidez-
ze del governo, rispolvera la vocazione mag-
gioritaria. Insieme a Veltroni fa sapere che è 
giunto il momento di andare a conquistare 
i voti dell’astensione e del centrodestra per-
ché, come dice l’ex segretario, l’elettorato 
‘’non è inamovibile’’. Il riferimento è il con-
gresso del Lingotto, l’ambizione quella di 
dare vita ad una piena alternanza: il che si-
gnifica tagliare l’erba sotto i piedi alle larghe 
intese e dunque all’esecutivo Letta. 
Il premier ha certamente analizzato queste 
novità in un pranzo con Guglielmo Epifani: il 
suo appello a non contare esclusivamente sul 
suo ruolo di parafulmine sembra essere cadu-
to nel vuoto. In pericolo a questo punto è la 
manovra economica (la legge di stabilità), le 
riforme istituzionali, gli stessi provvedimenti 
approvati fin qui (come il taglio dell’Imu). 
In Parlamento cresce la pressione degli eu-
roscettici (Lega, Cinque Stelle, Fratelli d’Ita-
lia ma anche settori del Pdl) e ciò allarma la 
maggioranza: come dice Montezemolo repli-
cando a Rehn, serve una squadra con idee 
chiare ma anche la fine del mito del rigore. 
Di troppo rigore si muore. 

Pierfrancesco Frerè
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FIRENZE - La ‘gara’ è aperta da 
tempo, ma vedere riemergere 
la malconcia Costa Concordia 
dalla scomoda posizione in cui 
è stata per 20 mesi ha rimesso 
in moto gli ‘’appetiti’’ sul relit-
to: ora che è stata rimessa in 
verticale è certo che c’é “qual-
cosa” da smaltire e alle candi-
dature di Piombino, Civitavec-
chia e Palermo, si aggiungono 
quelle di Napoli, Genova e 
Porto Torres per dare l’ultima 
sepoltura al gigante del mare. 
Ma l’ipotesi di ricorrere ad un 
porto lontano dall’Italia, forse 
in Turchia, non è tramontata. 
Tanto è vero che sarebbe già 
stata opzionata la nave-piatta-
forma coreana Vanguard: un 
bestione capace di abbraccia-
re e sollevare la Concordia e 
portarla lontano, anche mol-
to, molto lontano dall’Isola 
del Giglio ad una velocità di 
14 nodi. Una opzione, questa, 
che consentirebbe lo sman-
tellamento della ex nave di 
Schettino in qualsiasi parte del 
mondo. 
La decisione sull’ultimo porto 
di approdo del relitto ultima 
spetta a Costa: ma si tratta 
di una decisione che la com-
pagnia potrà prendere entro 
alcuni paletti. Il primo di essi 
è la qualificazione della nave 
come rifiuto, e ciò chiama in 
causa il ministero dell’Am-
biente e la Regione Toscana. 
L’altro è rappresentato dalle 
norme Ue che prevede che lo 
smaltimento avvenga nel por-
to più vicino e adeguato. Se 
il parametro della vicinanza 
all’Isola del Giglio non lascia 
molti spazi, è il concetto di 
adeguatezza a rappresentare 

una variabile su cui le candi-
dature potranno misurarsi. 
Su tutte c’è la domanda se il 
porto di Piombino, forte di un 
recente finanziamento di 150 
milioni per il potenziamento 
delle infrastrutture, sarà pron-

to per la primavera prossima, 
quando gli stessi responsabili 
dell’operazione parbuckling 
hanno definito ‘’ragionevole’’ 
il galleggiamento della nave. 
Solo così potrà aggiudicarsi 
un business milionario, ma 

soprattutto lavoro per almeno 
due anni a 300 persone. Sul ta-
volo Piombino può spendere il 
suo know-how sulla gestione 
dell’acciaio e quindi una filiera 
corta per la rottamazione. Pa-
lermo, dove opera Fincantieri 
- che ha costruito la Concordia 
e realizzato i grandi cassoni 
serviti anche alla rotazione - 
è stato tra i primi concorren-
ti del porto toscano, insieme 
a Civitavecchia, sicuramente 
più vicino, come quello di 
Genova. A Sestri Levante la 
Concordia è nata ed in Liguria 
potrebbe morire. Per il presi-
dente dell’Autorità portuale di 
Genova, Luigi Merlo, lo scalo 
ha tutti i requisiti strutturali e 
professionali per assolvere allo 
smaltimento dello scafo. Lo 
stesso Merlo ha definito “uno 
spettacolo indecente” la corsa 
alle candidature che oggi regi-
stra anche interventi di spesso-
re politico. 
Per proporre il porto di Napoli 
è sceso in campo lo stesso go-
vernatore della Campania Ste-
fano Caldoro che ha proposto 
ufficialmente la candidatura 
partenopea: 
- Abbiamo dato la disponibili-
tà, attraverso una mia lettera 
di qualche mese fa, come ha 
fatto anche il commissario 
dell’Autorità portuale Luciano 
Dassatti.
Ma anche dall’altra sponda del 
Tirreno, in Sardegna, si guarda 
alla Concordia: Porto Torres ci 
pensa seriamente, anche per 
cercare una boccata d’ossige-
no dalla crisi occupazionale 
che attanaglia la zona, forte 
dei suoi 400 ettari di specchio 
acqueo. 
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ROMA - Nuovo scontro nel gruppo del M5S al Senato, dove scoppia 
il “caso Messora”. Sul banco degli imputati ancora una volta finisce 
il responsabile comunicazione ‘cinque stelle’ di Palazzo Madama. Ma 
il fronte dei ‘contestatori’ si allarga, mentre si avvicina l’elezione del 
nuovo capogruppo in sostituzione dell’uscente Nicola Morra. 
Il senatore Lorenzo Battista chiede “il licenziamento” di Claudio 
Messora per quel post in cui il blogger invitava i parlamentari a “non 
giocare ai piccoli onorevoli”. A Battista si aggiunge un altro parla-
mentare ‘dialogante’, Luis Alberto Orellana, che, invece, accusa l’uo-
mo comunicazione di “superare la soglia dei 5.000 euro lordi stabilita 
dal codice di comportamento, visto che prende 6.000 euro, a cui si 
aggiungono casa e viaggi pagati”. 
Insomma, l’uomo della comunicazione guadagnerebbe “più degli 
stessi senatori”. 
- Il tutto - aggiunge Orellana - in pieno conflitto di interessi, in quan-
to Messora gestisce un blog con il quale guadagna anche dalla pub-
blicità.
L’attacco a Messora, in realtà, sembra colpire ben più in alto. A Geno-
va o, più precisamente, a Milano. Il capo-ufficio stampa del M5S al 
Senato, infatti, è stato scelto direttamente da Gianroberto Casaleggio 
per gestire la comunicazione dei senatori. Il ‘caso Messora’ torna così 
a dividere i senatori in fazioni contrapposte, al di là del dibattito sulle 
alleanze politiche. Il blogger riceve l’appoggio del capogruppo Nicola 
Morra che esprime il “pieno dissenso con Lorenzo Battista”. Il quale, 
d’altronde, è netto nelle sue affermazioni. 
- Messora - spiega - scrive dei post contro i parlamentari del Movi-
mento. Non mi sembra una cosa normale. In qualsiasi altra azienda 
avrebbe ricevuto una lettera di richiamo o un licenziamento per giu-
sta causa.
Parole che gli ‘ortodossi’ non gradiscono anche perché pronunciate 
in tv a Matrix, dove Battista è andato senza consultare previamente 
i responsabili del gruppo. E’ vero che la ‘fase 2’ della comunicazione, 
messa a punto nel corso di alcune riunioni a Milano con Casaleggio, 
ha aperto alla partecipazione dei parlamentari alle trasmissioni tele-
visive; ma il nuovo corso prevede che la gestione delle presenze tv 
resti di competenza dei gruppi comunicazione di Camera e Senato. 
Le divisioni potrebbero avere ripercussioni sulle prossime elezioni 
per il nuovo capogruppo al Senato in sostituzione dell’uscente Ni-
cola Morra. 

L’ultima sepoltura del gigante ha rimesso in moto gli appetiti di aziende italiane e straniere. La gestione dell'accia-
io e la rottamazione al centro del dibattito. Per l’ultimo viaggio del relitto pronta anche megapiattaforma coreana 

Concordia: ora tutti i porti
la vogliono, anche estero 

ECONOMIA

Peggiora il Pil,
in forse stop dell’Iva 
ROMA - Lo stop all’aumento dell’Iva che 
dovrebbe scattare il primo ottobre è sempre 
più in forse. Da una parte il rallentamento 
dell’economia, dall’altra i richiami dell’Euro-
pa ad un riequilibrio della tassazione sui red-
diti immobiliari e sui consumi, ribaditi  dal 
commissario Ue, Olli Rehn, rendono sempre 
più stretto il sentiero per un intervento che 
blocchi lo scatto di un punto percentuale 
dell’Iva.
Ormai è praticamente certo, l’economia 
italiana arrancherà quest’anno ben più del 
previsto con nuove grane per il ministro 
dell’Economia, Fabrizio Saccomanni. Oltre 
a fare i conti con Imu, Iva e finanziamento 
della Cig, il Tesoro dovrà ora valutare atten-
tamente anche l’impatto che un calo del Pil 
maggiore delle aspettative avrà sul deficit 
pubblico, di nuovo sotto scrupolosa atten-
zione da parte dell’Ue. Per reperire risorse, 
il governo ha deciso dunque di puntare su 
una nuova carta, quella degli investimenti 
esteri, spesso latitanti nel nostro Paese, ma 
che ora l’Italia tenterà in tutti i modi di at-
trarre nel più breve tempo possibile. 
Che l’economia sarebbe arretrata quest’an-
no più del -1,3% stimato nel Def ad aprile 
era nell’aria da qualche settimana, soprat-
tutto dopo i dati Istat sul secondo trimestre 
dell’anno e sulla produzione industriale di 
luglio. La conferma, in vista della nota di 
aggiornamento dello stesso Def attesa per 
venerdì è arrivata dal viceministro all’Econo-
mia, Stefano Fassina. 
- Il -1,3% indicato dal Def è un dato supe-
rato – ha spiegato -. Ci sarà una riduzione e 
la stima sarà sostanzialmente in linea con le 
previsioni di consenso. 
Previsioni che in larga parte, tenendo conto 
anche della crescita acquisita indicata per 
quest’anno dall’Istat a -1,8%, calcolano un 
calo compreso tra il -1,8% di Fmi e Ocse e 
il più ottimistico -1,6% di Confindustria. Ca-
duta del Pil si traduce però automaticamen-
te in aumento del deficit, fissato dal Def di 
primavera al 2,9%. Mezzo punto di crescita 
in meno porta ad un inevitabile scostamen-
to di qualche decimale. I conti a Via XX Set-
tembre sono ancora in corso ma l’impatto 
potrebbe ammontare a circa 2 miliardi per 
non superare il tetto del 3%. 
Saccomanni e il suo staff sono dunque già 
al lavoro per cercare rimodulare la spesa, 
reperendo risorse con poste interne al bilan-
cio. Il conto però non si ferma qui. In so-
speso restano infatti anche i 2,4 miliardi per 
la seconda rata Imu, il miliardo necessario 
per rimandare l’aumento dell’Iva - anche se 
oramai sembra sfumare - e tra i 700 e i 900 
milioni per rifinanziare missioni militari e 
cassa integrazione. In tutto, se effettivamen-
te il governo decidesse di intervenire su tutti 
i fronti, le risorse necessarie supererebbero 
quindi i 6 miliardi. Ma, dopo i dubbi ribaditi 
anche ieri da Bruxelles sull’operazione Imu 
e Iva, non è detto che il pacchetto sia ap-
provato in toto. Già non intervenendo sullo 
scatto dell’aliquota, rimodulando la secon-
da rata Imu e riducendo il più possibile lo 
scostamento di deficit, le coperture potreb-
bero scendere a circa 4 miliardi. Cercando 
di muoversi intanto anche in direzione della 
crescita, il governo sta mettendo a punto 
anche un nuovo strumento di attrazione de-
gli investimenti. 
Il ‘Destinazione Italia’, menzionato anche 
nella nota di aggiornamento del Def, avrà 
lo scopo di veicolare ‘’politiche e riforme 
per migliorare l’ambiente imprenditoriale 
in Italia, aumentare l’attrattività del nostro 
Paese e valorizzare asset pubblici’’. Oggetto 
di un incontro a Palazzo Chigi tra il premier 
Enrico Letta, il ministro degli Esteri, Emma 
Bonino, dell’Economia, Saccomanni, e dello 
Sviluppo, Flavio Zanonato, il provvedimento 
potrebbe arrivare sul tavolo del cdm entro 
settembre.

M5S: scoppia "caso Messora” 
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Renzi lancia il partito 'cool'...
L’occasione, d’altra parte, è quella giusta: 
la presentazione di un libro (di Enrico Mo-
rando e Giorgio Tonini) insieme a Walter 
Veltroni anche grazie al quale ‘confessa’ 
di essersi avvicinato alla politica. E dell’ex 
segretario (che ‘sigilla’ il proprio sostegno 
alla corsa di Renzi) il sindaco mette in 
chiaro di condividere quella vocazione 
maggioritaria nata al Lingotto (“un punto 
di riferimento”, dice il sindaco) alla qua-
le il Pd deve ambire. E’ anche in questa 
chiave, spiega Renzi, che va letta la sua 
tanto criticata uscita sull’’asfaltare’ il Pdl. 
- Nel 2008 - dice a chiare lettere il ‘rotta-
matore’ - quando alle elezioni dicevamo 
‘votiamo il Pd’, nessuno ci prendeva in 
giro, c’era l’idea di fare qualcosa di cool. 
Dobbiamo tornare a dare alla nostra 
comunità l’immagine che non siamo 
in terapia di gruppo ma persone consa-
pevoli, orgogliose di esserci. Nel partito 
che va cambiato per cambiare l’Italia, va 
riportata la “passione” (altro leit motiv 
veltroniano).
E’ con questo spirito che il ‘rottamatore’ 
guarda al congresso sulle tappe del quale 
la discussione nel partito è ancora aperta. 

Guglielmo Epifani, che ieri ha pranzato 
a Palazzo Chigi con il premier Enrico 
Letta, ha convocato una riunione della 
commissione congresso per provare a 
chiudere in vista dell’assemblea di vener-
dì. Le posizioni sono ancora distanti ma 
sono in corso febbrili trattative. Sul nodo 
ancora aperto della data di elezione dei 
segretari regionali sul piatto ci sarebbe 
una mediazione avanzata da Areadem. 
L’ipotesi - raccontano - sarebbe quella 
di tenere i congressi regionali nei quali 
ci sarebbe già un’intesa su un candidato 
contestualmente alle primarie nazionali, 
mentre quelli nei quali non c’è un’intesa 
si terrebbero entro tre mesi dal congresso.
Un’ipotesi tecnicamente complicata ma 
sulla quale si starebbe lavorando e che in 
ogni caso, viene fatto notare, testimonia 
il fatto che la ‘forchetta’ tra le due parti 
non è del tutto incolmabile. Un’intesa di 
massima ci sarebbe poi sulla questione 
dell’automatismo segretario-candidato 
premier (anche se Veltroni ha invitato 
Renzi a non mollare sul punto). In assem-
blea si andrebbe a modificare, dunque, 
solo l’articolo 18 per consentire anche 

ad altri oltre al segretario (che resta - da 
articolo 3 - proposto dal partito per la 
corsa a Palazzo Chigi) di correre per la 
premiership in caso di primarie. 
Va poi trovata un’intesa sulla data con i 
renziani che insistono sul 24 novembre ma 
alla fine potrebbero ‘cedere’ a una tabella di 
marcia che portasse a chiudere tutto entro 
l’8 dicembre (comunque non oltre il 15). 
Intanto continuano i ‘posizionamenti’ 
con Veltroni, appunto, a sostegno di Renzi 
e Bersani che ha ormai sciolto la riserva su 
Gianni Cuperlo. Intanto anche nell’area 
lettiana si ragiona sul da farsi. Fermo re-
stando il lavoro del premier (che non si 
schiererà) - infatti - alcuni esponenti a lui 
vicini spiegano che è iniziato un ragiona-
mento in vista del congresso dal quale, di 
fatto, dipende il Dna del Pd dei prossimi 4 
anni. In questa chiave e in attesa di cono-
scere le regole del contendere, se qualcuno 
si sente già più vicino a Gianni Cuperlo 
e altri vedono in Renzi la possibilità di 
appoggiare una candidatura che ha - si 
spiega - alcune caratteristiche del Letta 
del 2007 c’è chi non esclude che possa, 
alla fine, uscire un terzo nome.



RIO DE JANEIRO. - E' calato 
il gelo, tra Brasile e Stati Uni-
ti, dopo che la presidente del 
gigante sudamericano, Dilma 
Rousseff, ha cancellato la sua 
visita di Stato a Washington, 
prevista per il prossimo 23 ot-
tobre. Motivo della cancella-
zione, la rivelazione, da parte 
di Edward Snowden, la "tal-
pa" del Datagate, che gli Stati 
Uniti hanno spiato le email 
della presidente e della com-
pagnia statale brasiliana del 
petrolio, Petrobras. L'annun-
cio ufficiale è stato divulgato 
in serata, dopo che i media 
locali avevano già anticipato 
la decisione. ''I due presidenti 
(Obama e Rousseff, ndr) han-
no deciso di rinviare la visita 
di Stato - è specificato in una 
nota della Presidenza della Re-
pubblica di Brasilia - perché i 
risultati di questa visita non 
devono essere condizionati da 
un tema la cui soluzione sod-
disfacente per il Brasile non è 
ancora stata raggiunta''. Fon-
ti giornalistiche sostengono 
che la 'presidenta' sia rimasta 
''molto irritata'' a causa delle 
ultime denunce di spionag-
gio da parte Usa ai danni suoi 
e di Petrobras, come emerso 
dalle più recenti rivelazioni 
di Edward Snowden. Il capo 
di Stato, inoltre, avrebbe ac-
colto con ''insoddisfazione'' le 
spiegazioni nel frattempo for-
nite dalla Casa Bianca e non 
avrebbe giudicato convincen-
te neppure la telefonata rice-
vuta proprio da Barack Obama 
la notte scorsa. Nell'occasione, 
anzi, la presidente avrebbe 
detto direttamente al collega 
americano di aver difficoltà a 
confermare il viaggio. La crisi 
diplomatica - fanno notare gli 
analisti politici - è la peggiore 

da quando (a partire dal 2003) 
a Brasilia è al potere il 'Parti-
do dos trabalhadores' (Pt, di 
sinistra), fondato dall'ex capo 
di Stato, Luiz Inacio Lula da 
Silva. E ci sarebbe stato pro-
prio lo zampino di quest'ul-
timo sulla scelta finale della 
Rousseff. La mossa - viene sot-
tolineato da più parti - è stata 
pensata per dare un segnale 
forte anche in chiave elettora-
le, in vista delle presidenziali 
brasiliane dell'anno prossimo: 
agli occhi dell'opinione pub-
blica, Dilma potrebbe apparire 
come la donna che ha detto 
'no' all'uomo più potente del 
pianeta, responsabile per aver 
consentito la violazione della 
sovranità nazionale del co-
losso 'verdeoro'. La settimana 
scorsa, la tv brasiliana 'Rede 
Globo' aveva rivelato nuovi 
documenti 'top secret', dove la 
Petrobras è citata come bersa-
glio in una simulazione in cui 
viene insegnato come invade-
re le reti private dei computer. 
Un dettaglio che ha mandato 
su tutte le furie Rousseff. ''Se 
i fatti saranno confermati, è 
evidente che lo spionaggio 
non è una questione di sicu-
rezza nazionale o di lotta al 
terrorismo, ma risponde ad in-
teressi economici e strategici'', 
aveva tuonato la presidente in 
quell'occasione. Per rincarare 
la dose e condannare gli abusi 
al diritto di privacy commes-
si dagli Stati Uniti, Dilma ha 
garantito che parlerà di spio-
naggio e della necessità di una 
protezione efficace anche in 
occasione del suo discorso di 
apertura della 68/a Assemblea 
generale delle Nazioni unite, 
in calendario la prossima set-
timana a New York. 

(Leonardo Cioni/ANSA)

Motivo della cancellazione, la rivelazione, da parte di Edward Snowden, la "talpa" del Datagate, che gli Stati 
Uniti hanno spiato le email della presidente e della compagnia statale brasiliana del petrolio, Petrobras

Datagate, gelo Brasile-Usa 
Rousseff cancella il viaggio 

NEW YORK. - Sono ore di con-
sultazioni frenetiche al palazzo 
di Vetro dell'Onu, dove i rappre-
sentanti delle grandi potenze la-
vorano per mettere a punto una 
risoluzione che recepisca l'accor-
do sul disarmo chimico in Siria 
raggiunto da Stati Uniti e Russia 
a Ginevra. Compito non facile, 
visto che Washington - insieme a 
Londra e Parigi - continua a insi-
stere sulla necessità di inserire nel 
testo Onu il 'capitolo 7' della Car-
ta delle Nazioni Unite, quello che 
prevede come ultima ratio l'uso 
della forza in caso di inadempien-
za. A sostegno di questa ipotesi 
è intervenuto anche il segretario 
generale dell'Onu, Ban Ki-moon, 
spiegando come il ricorso alla 
controversa norma sull'eventuale 
uso della forza sarebbe lo stru-
mento più efficace per continuare 

a mettere pressione al governo 
siriano, costringendolo a mante-
nere l'impegno sul fronte dell'ar-
senale chimico che dovrà essere 
posto in tempi brevi sotto il con-
trollo della comunità internazio-
nale, con l'obiettivo della sua di-
struzione entro la metà del 2014. 
Ma dal ministro degli Esteri russo, 
Serghiei Lavrov, è arrivata ancora 
una volta una netta chiusura: di 
introdurre il 'capitolo 7' nella ri-
soluzione non se ne parla. Anche 
perchè - sostiene Mosca - nono-
stante il rapporto degli ispettori 
Onu confermi l'uso in Siria di gas 
sarin su larga scala, restano anco-
ra molti interrogativi su chi siano 
davvero i responsabili. Nessun 
dubbio, invece, per Stati Uniti, Re-
gno Unito e Francia: a compiere i 
crimini di guerra denunciati dalle 
Nazioni Unite è stato il regime di 

Assad. Così come sostiene l'orga-
nizzazione per i diritti umani Hu-
man Rights Watch, che continua 
a parlare di prove inconfutabili: 
dal rapporto Onu, infatti, nono-
stante al suo interno non si identi-
fichino le responsabilità, emerge-
rebbe chiaramente dal percorso 
di volo dei razzi carichi di sarin 
lanciati il 21 agosto scorso su al 
Goutha, alla periferia di Damasco. 
Percorso che riconduce alla base 
militare 'Republican Guard 104th 
Brigade', situata pochi chilometri 
a nord del centro di Damasco. In-
somma, quello che si profila al Pa-
lazzo di Vetro è un vero e proprio 
braccio di ferro. E, nonostante la 
buona volontà professata dalle 
parti in causa, sullo sfondo resta il 
rischio di un nuovo stallo all'inter-
no delle Nazioni Unite. I quindici 
Paesi del Consiglio di sicurezza 

si sono già riuniti per un primo 
giro di orizzonte, e c'è attesa per 
l'esito delle prime consultazioni 
tra i cinque membri permanenti 
(Usa, Regno Unito, Francia, Rus-
sia e Cina). Intanto uno dei capi 
dell'opposizione ad Assad, il co-
mandante Selim Idriss dell'Eser-
cito siriano libero, in un'intervista 
alla tv pubblica statunitense Pbs 
ha lanciato un appello agli Usa e 
ai suoi alleati europei: aiutateci, 
così come Russia e Iran stanno 
aiutando un presidente criminale. 
Ed esprimendo frustrazione per la 
mancanza di un intervento milita-
re della comunità internazionale, 
Idriss è tornato a chiedere l'orga-
nizzazione di una 'no fly zone', 
che potrebbe consentire ai ribelli 
di dare la spallata finale al regime 
di Damasco.

(Ugo Caltagirone/ANSA)

SIRIA

Braccio di ferro sul testo dell’Onu 

USA NAVY  YARD

A Mosca ironia 
sull’eccezionalità Usa 
MOSCA. - L'anti americanismo si fa 
sempre più strada non solo nella so-
cietà russa ma anche nel parlamento, 
sconfinando spesso nel razzismo o nel 
cattivo gusto. L'ultimo esempio lo ha 
offerto il deputato del partito putiniano 
Russia Unita Alexiei Pushkov, influen-
te capo della commissione esteri della 
Duma (il ramo basso del parlamento 
russo), che si è permesso di ridicolizza-
re gli Usa per la strage al Navy Yard, 
quando non era ancora chiaro nè il 
bilancio delle vittime nè il movente o 
la dinamica dell'episodio: ''Nuova spa-
ratoria al quartier generale della Mari-
na a Washington, un tiratore solitario 
e 7 corpi. Nessuno è sorpreso. E' una 
chiara conferma dell'eccezionalità ame-
ricana'', ha scritto con un sarcasmo 
fuori luogo in uno dei tanti tweet con 
cui inonda il social network cercando 
di ulteriore visibilità dopo quella dei 
suoi talk show politici. Faceva eco a 
Putin, che nel suo recente articolo sul 
Nyt aveva criticato con maggiore ma 
più fondato sarcasmo ''l'eccezionalità 
americana'' vantata da Obama nel suo 
ultimo discorso alla nazione. Solo pochi 
giorni fa era stato il turno di Irina Rod-
nina, anche lei deputata dello stesso 
partito ed ex campionessa olimpica di 
pattinaggio artistico: sempre su twitter, 
aveva postato un fotomontaggio del 
presidente Usa Obama con la bocca 
piena mentre qualcuno gli porge una 
banana, attirandosi però sulla blogo-
sfera un coro di reazioni sdegnate e di 
accuse di razzismo, compresa quella 
dell'ambasciatore americano a Mosca, 
Michael McFaul. ''E' la libertà di parola. 
Se qualcuno ha dei complessi, è un suo 
problema'', aveva reagito, anche se poi 
qualcuno più in alto deve averle consi-
gliato di cancellare quell'immagine. Ma 
il suo atteggiamento ha trovato la com-
prensione del collega Valeri Gartung, 
membro della commissione per l'etica: 
''Quello che è mal accolto in un Paese 
è normale in un altro, abbiamo culture 
differenti''. Al di là dell'anti americani-
smo coltivato dalla leadership per mo-
tivi elettorali, non c'è dubbio che Rus-
sia e Usa abbiano due culture differenti. 
Ma quello che Mosca non accetta sono 
le lezioni di democrazia degli Usa, la 
politica americana dei doppi standard, 
ad esempio nel campo dei diritti civili, 
da Guantanamo a Snowden. E, ancor 
più, la mancanza di rispetto e di parità 
reciproca verso la Russia, un complesso 
di inferiorità che si trascina dai tempi 
zaristi nei confronti delle potenze eu-
ropee. Un complesso che si alimenta di 
fronte alla pretesa statunitense di voler 
guidare il mondo come nazione leader, 
in virtù della sua ''eccezionalità'', sug-
gellata nei primi decenni dell'Ottocen-
to dalla dottrina jacksoniana del ''desti-
no manifesto'', con la relativa missione 
religiosa e militare di espandersi attra-
verso il Continente e civilizzarlo. Già 
Stalin aveva affermato che ''occorre 
mettere fine a questa eresia dell'ecce-
zionalismo americano''. Ma Putin è an-
dato oltre e sul Nyt ha umiliato Obama 
ricordandogli che ''siamo tutti diversi, 
ma quando chiediamo la benedizione 
divina non dobbiamo dimenticare che 
Dio ci ha creati uguali''. Peccato che 
anche la 'grande madre Russia' abbia 
sempre percepito la sua ''specialità'' e 
una certa vocazione imperialista. 

WASHINGTON. - "A che età vorre-
sti fermare l'orologio e vivere per 
sempre in buona salute?". Per la 
maggior parte degli americani non 
ci sono dubbi: 50 anni sono il mo-
mento magico, quelli che una volta 
erano i 35, l'età in cui saggezza e 
prestanza fisica si uniscono in un 
mondo di possibilità ancora aperte. 
Vedi star quali George Clooney, Jo-
hnny Depp e Jody Foster: splendidi 
esempi di cinquantenni. A rivelare 
come il 'mezzo secolo' non sia non 
più temuto, ma addirittura agogna-
to da molti quale stagione della vita 
prediletta, è un nuovo sondaggio 
condotto negli usa da 'Harris inte-
ractive', un'azienda di rilevazioni 
statistiche. Dieci anni fa la stessa 
rilevazione aveva ottenuto quale 
risposta sull'età ideale in cui bloc-
care il tempo i 41 anni. Nel nuovo 
sondaggio come sempre le risposte 
sono state differenti a seconda del-
le fasce di età: gli eco-boomer tra i 
18 ed i 36 anni hanno fissato l'età 
dell'oro a 38, la generazione tra i 37 
ed 48 sceglie i 49 anni, i baby boo-
mer tra i 49 e i 67 anni sognano infi-
ne di fermarsi a 55. Ma globalmente 
l'età prescelta è sui 50: 53 anni le 
donne, 47 gli uomini. "Non c'è dub-
bio che i 50 di oggi sono i nuovi 35 
- ha commentato la psicologa Be-
cker Holstein - ci sono molte ragioni 
per cui il mezzo secolo è l'età giusta: 
la maggior parte delle opportunità 
sono ancora aperte, si può iniziare 
una nuova attività avendo la resi-
stenza fisica per lavorare otto ore al 
giorno. Al tempo stesso conoscenza 
e saggezza aiutano a vivere con più 
filosofia. Senza contare le rassicura-
zioni date dalle recenti scoperte me-
diche ed estetiche".

50 anni i 'nuovi' 35, 
l’età favorita dagli americani 

Jody Foster

George Clooney

Johnny Depp
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Alonso ottimista per Singapore: “Ci sono le condizioni per fare bene”
ROMA - Il Mondiale di Formula 1, salutata l’Europa a Mon-
za, sta per cominciare il tour in Asia che con ogni probabilità 
deciderà il campionato. Niki Lauda prevede che Sebastian 
Vettel conquisterà il suo quarto mondiale consecutivo ad 
Abu Dhabi - ultima della cinque gare asiatiche e terz’ultima 
della stagione prima dei Gp in Brasile e negli Stati Uniti - e 
per sovvertire questo pronostico, Fernando Alonso e la Fer-
rari già da domenica a Singapore dovranno andare all’at-
tacco per ridurre lo svantaggio dal leader della classifica. 
Lo spagnolo, staccato di 53 punti dal leader, è fiducioso 
di poter fare bene sulla insidiosa pista di Singapore, dove 
oltretutto si corre in notturna. 
“Questa è una gara molto impegnativa sia dal punto di vi-
sta fisico che mentale - ha detto il pilota spagnolo - ma 
credo che ci sia tutto quello che occorre per fare bene”. “La 
gara di sera comporta il cambiamento di tutti gli orari del 
weekend a cui siamo abituati. La corsa è impegnativa - ha 
proseguito Alonso - non c’è margine di errore, ma è una 
pista che mi piace su cui ho ottenuto buoni risultati, quattro 
podi in cinque gare. Credo quindi di poter ottenere buoni 
riscontri. Certo, come in tutti i circuiti cittadini, un picco-

lissimo errore può trasformarsi in un problema importante. 
L’ultimo settore è il tratto più insidioso: basta una piccola 
perdita di concentrazione e si corre il rischio di terminare la 
corsa contro le barriere”. 
Sul tracciato di Marina Bay di vuole testa, ma anche fisico, 
come ha sottolineato Felipe Massa: “A mio parere Singapo-
re è la gara più faticosa del calendario. Non solo è il Gran 
Premio più lungo, visto che si arriva sempre a completare 
le due ore di gara, ma nell’abitacolo si suda molto a causa 
della elevata umidità e della bassa velocità che non fa en-
trare aria nell’abitacolo. Inoltre, correre di notte riduce la 
visibilità, mentre si corre sempre molto vicini alle barriere”. 
Oltre che i piloti, la pista di Singapore mette a dura prova 
anche le monoposto, dai freni, al cambio fino alle sospen-
sioni. Per essere competitivi ci vuole tanto carico, da sfrut-
tare sia in qualifica sia nei 61 giri di gara. Come sottoline-
ato da Alonso, Singapore sarà una cartina di tornasole più 
precisa di Spa o Monza sui progressi compiuti dalla F138. 
Proprio su quel tracciato, un anno fa, comincio' la rimonta 
di Vettel sullo spagnolo e tutti, alla Ferrari, sono convinti di 
poter riscrivere la storia al contrario.

FORMULA 1

CHAMPIONS

Behrami punta sul San Paolo:
“Giocare in casa può esserci di aiuto”

NAPOLI – “Dovremo scendere in campo tranquilli, come abbiamo 
sempre fatto”, insiste più volte su questo concetto Valon Behrami alla 
vigilia della sfida del Napoli contro il Borussia Dortmund vicecampione 
d'Europa. “Affrontiamo una grande squadra capace di giocare gare 
con ritmi molto alti”.
Chiamato all’esordio casalingo in un girone di ferro, il Napoli punta 
molto sul fattore San Paolo che già due anni fa, nella prima esperienza 
europea dell’era di Aurelio De Laurentiis, permise agli Azzurri di supe-
rare la fase a gironi. 
“Giocare la prima partita nel nostro stadio può essere di grande aiuto, 
dobbiamo approfittarne perché sappiamo che la spinta del San Pao-
lo può fare la differenza”, ha continuato il centrocampista. E anche 
perché, dopo il Dortmund, arriveranno due trasferte consecutive: “È 
un girone molto equilibrato, loro temono noi, noi temiamo tutte. Co-
munque vada, però, sarà solo il primo passo verso una qualificazione 
molto difficile”.
Da una parte Gonzalo Higuaín, dall'altra Robert Lewandowski, Napoli-
Dortmund è anche la sfida tra due degli attaccanti più prolifici in cam-
po europeo. 
“Ma entrambi hanno bisogno della squadra e del gioco”, ha tagliato 
corto il nazionale svizzero. “Dovremo essere bravi a mettere Higuaín 
nelle condizioni di fare gol e, nello stesso tempo, dovremo impedire a 
Lewandowski di avere palloni giocabili. Il Dortmund è un'ottima squa-
dra, composta da calciatori molto temibili, capaci di arrivare sempre 
alla conclusione. Ci sarà da lavorare per tutti, a cominciare dai nostri 
attaccanti. Non dobbiamo concedere spazi”.
Immaginare che Benítez possa cambiare sistema di gioco, però, è fuor-
viante. Del resto, anche questo è frutto del cambio di mentalità: “Il 
mister ha giocato tante partite importante”, ha continuato Behrami. 
“Stiamo preparando questa gara come abbiamo preparato tutte le al-
tre, senza nervosismi o particolari stravolgimenti. Dobbiamo scendere 
in campo con grande tranquillità”. In questo senso, anche gli acquisti 
di calciatori con grande esperienza internazionale come Higuaín, Pepe 
Reina o Raúl Albiol, possono essere d’aiuto: “Higuaín e gli altri hanno 
già giocato partite di queste tipo, sono proprio loro a trasmetterci tran-
quillità e voglia di vincere. Seguendo il loro esempio e i loro consigli 
possiamo ottenere qualcosa di importante. Basta chiacchiere, però, ne 
abbiamo fatte troppe già l'anno scorso. Adesso dobbiamo solo lavora-
re e andare avanti passo dopo pass.

L’agenda 
sportiva

Mercoledì 18  
- Calcio, Champions 
League

Giovedì 19  
- Calcio, Europa 
League

Venerdì 20  
- Calcio, anticipo
Serie B

Sabato 21  
- Calcio, Serie B
- Calcio, anticipi
Serie A 4° giornata

Domenica 22  
- Calcio, Serie A: 
4ª giornata
- Calcio, Torneo 
Venezuela
6ª giornata

Lunedì 23 
- Ciclismo:
Campionato del 
Mondo

TORINO - Come diceva Trapattoni, saggio 
e antico allenatore bianconero, “mai dire 
gatto se non ce l’hai nel sacco”. Ad Antonio 
Conte deve essere riecheggiato qualcosa di 
analogo a Copenaghen, soprattutto dopo 
la fine del primo tempo, quando la sua 
Juventus, nettamente superiore ai danesi, 
era comunque sotto di un gol. Ma, nono-
stante la superiorità, non riusciva a trovare 
il bandolo della partita, quel ‘gatto’ proprio 
non riusciva a prenderlo. 
L’umile Copenaghen dopo 14' era passato 
in vantaggio. Solo nella ripresa, e solo dopo 
una (prevedibile) sfuriata di Conte negli 
spogliatoi, la Juve ha ritrovato se stessa. Le 
sono bastati pochi minuti per il pareggio: 
all'8' traversone basso e teso di Peluso, 'velo' 
di Tevez e tiro di Quagliarella a botta sicura 
di sinistro, 1/o gol della stagione. Ma quanta 
fatica. Finisce 1-1, nonostante l'assedio 
bianconero con il portiere danese Wiland 
protagonista. 
Un inizio di Champions League in salita 
per i bianconeri soprattutto alla luce del 

successo del Real Madrid che ha superato 
6-1 a Istanbul il Galatasaray. Per l’esordio 
in Champions League, Conte aveva deciso 
di avviare il primo turn over della stagione: 
dentro Ogbonna al posto di Barzagli, ma 
schierato in posizione centrale, con Bonucci 
a destra; sulla sinistra dentro Peluso al posto 
di Asamoah; in attacco dentro Quagliarella 
al posto di Vucinic. Sulla carta (ma solo su 
quella) i campioni di Danimarca, terz’ul-
timi in classifica, avrebbero dovuto essere 
inferiori ai campioni d’Italia, dunque era 
parso saggio a Conte procedere con qualche 
cambio tra i titolari. Peccato però che tutta la 
Juventus, inspiegabilmente, a Copenaghen 
ha fatto il suo esordio stagionale in Europa 
senza la grinta che ci si poteva attendere 
da una che si definisce potenziale 'outsider' 
per la conquista della Champions. Lenta, 
prevedibile, con Peluso, Vidal e Quagliarella 
quasi avulsi dal gioco, e Chiellini distratto 
in più di un'occasione. Solo Pirlo all'altezza 
della Champions. 
Il Copenaghen, con umiltà e concretezza, 

ne aveva beneficiato e, dopo il vantaggio, 
per tutto il primo tempo aveva contenuto 
senza troppa difficoltà i bianconeri. 
Nella ripresa, però, la musica è cambiata. 
Pareggio bianconero in 9 minuti. Poi 
controllo assoluto del campo, con Tevez 
bravo a farsi trovare arretrato a raccogliere 
e smistare le verticalizzazioni dei compagni, 
e Quagliarella pronto a cercare la concretiz-
zazione. Tutto il gioco della Juve è apparso 
più fluido. Quagliarella subito dopo aver 
segnato è tornato a sfiorare il gol con una 
bella deviazione di testa che ha colpito la 
traversa (18'st). E il portiere Wiland si è sal-
vato in almeno altre tre, quattro occasioni, 
su Tevez, Vidal, Pogba. Sul finale Conte ha 
sostituito Peluso con De Ceglie, Quagliarella 
con Giovinco e Lichsteiner per Isla. 
La Juventus ha continuato a dominare. 
Ma senza trovare il gol della vittoria. Da 
Copenaghen i bianconeri, nettamente più 
forti del Copenaghen, tornano con questa 
trapattoniana lezione: mai dire gatto se non 
ce l'hai nel sacco.

Juve soffre e spreca, 
a Copenaghen è solo pari

In Danimarca finisce 1-1: di Jorgensen 
il vantaggio dei padroni di casa dopo 
15’. E' poi Quagliarella, nella ripresa, 

a realizzare la rete per i bianconeri
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El Instituto Nacional de Higiene aprobó una nueva formulación de tobramicina
inhalada que viene en polvo seco y reduce el tiempo de nebulización en los pacientes 

Presentan tratamiento 
para la Fibrosis quística
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SaluteSaluteIl nostro quotidiano

CARACAS- La fibrosis quís-
tica es una enfermedad he-
reditaria transmitida por 
ambos progenitores y que 
es producida por un gen que 
provoca mal funcionamien-
to de las glándulas del sudor 
y de los aparatos respirato-
rio, digestivo y reproductor. 
Aunque no existe cura para 
la fibrosis quística, el diag-
nostico precoz y tratamien-
to adecuado  garantiza que 
el paciente cuente con una 
expectativa de vida que 
supere la edad escolar y al-
cance los 50 ó 60 años. Esta 
patología es poco común ya 
que la padecen aproximada-
mente uno de cada 15 mil 
nacidos en América Latina. 
La doctora Ismenia Chaus-
tre, neumonólogo del Hos-
pital J.M de los Ríos en 
Caracas, explica que aun 
cuando los síntomas de esta 
enfermedad varían en cada 
persona dependiendo de la 
mutación del gen que po-
sea, otros de los signos re-
currentes, además del sudor 
salado, son: pobre progre-
so de talla y peso, diarreas 

persistentes fétidas y  sínto-
mas  respiratorios que pue-
den confundirse con asma.
“La alteración molecular afec-
ta la calidad  de las  secrecio-
nes, haciendo que se generen 
sustancias más  espesas de lo 
normal como en el caso del 
moco o secreción bronquial. 
Es por ello, que el aparato res-
piratorio tiende a ser uno de 
los mas afectados debido la 
dificultad para el manejo de 
las secreciones, posterior obs-
trucción e infección consecuen-
te, lo que establece un circulo 

vicioso de obstrucción-infla-
mación-infección,  que de no 
ser bien manejadas y tratadas 
precozmente pueden conlle-
var daño definitivo”, añade. 
La especialista destaca que 
en pacientes con fibrosis 
quística una de las complica-
ciones más comunes como 
consecuencia de la afecta-
ción bronquial es la infec-
ción por gérmenes como la 
pseudomona aeruginosa, 
microorganismo de difícil 
tratamiento que amerita an-
tibióticos especiales , según 

acota, “debe tratarse con an-
tibióticos inhalados para poder 
ofrecer la dosis que amerita con 
mínimos efectos colaterales, 
siendo el mas conocido la to-
bramicina inhalada, con efec-
to terapéutico no solo contra 
la infección sino  también con 
impacto positivo en la función 
pulmonar de estos pacientes. 
El tratamiento con este medi-
camento puede ser usado en 
niños mayores de seis años”. 
Actualmente en Venezuela 
fue aprobada por el Institu-
to Nacional de Higiene una 
nueva formulación de tobra-
micina inhalada del labora-
torio Novartis que viene en 
polvo seco, que según la es-
pecialista es una terapia más 
rápida y sencilla que la an-
terior nebulizada por lo que 
se disminuye el tiempo que 
estos pacientes dedican al 
tratamiento permitiéndoles 
enfocarse en otras activida-
des terapéuticas o personales 
mejorando la calidad de vida. 
La fibrosis quística una vez 
confirmada, debe ser aten-
dida por un equipo mé-
dico multidisciplinario. 

SANOFI
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Una base para cada necesidad

Para lucir un rostro perfecto, fresco 
y natural es recomendable  utilizar una buena base maquillaje.  
La marca de cosméticos Maybelline New York, ofrece a las ve-
nezolanas un portafolio variado de bases de maquillaje que se 
adaptan a las necesidades de cada una de ellas: Dream Matte 
Mousse: base de maquillaje en mousse, que se difumina suave-
mente sobre la piel, disimulando las imperfecciones y logrando 
un acabado aterciopelado. Ofrece una cobertura completa y un 
acabado mate. Disponible en 4 tonos.
Super Stay Base: base de maquillaje líquida de larga duración. 
Ideal para pieles normales a mixtas. Disponible en 5 tonos.
Fit Me Base: base de maquillaje ligera con FPS 18, ideal para 
todo tipo de piel. Disponible en 6 tonos.

Solución Micelar Normaderm 
para pieles sensibles
La marca Vichy lanzó al mercado venezolano 
su nueva solución Normaderm. El producto 
está diseñado para aquellas mujeres con piel 
delicada y que buscan lograr una piel más 
limpia, saludable y confortable.
Su fórmula es hipoalergénica y enriquecida 
en  Zinc, lo cual ayuda a normalizar el exceso 
de sebo y hace que la piel esté más sana, 
mientras ofrece una excelente tolerancia cu-
tánea y ocular. Su tecnología micelar es ideal 
para una piel delicada, debido a que las mi-
celas consideran las barreras de la piel: ellas 
atraen el maquillaje y las partículas de seguridad como un mag-
neto, con una sola pasada la piel queda perfectamente limpia. 

Emprendedoras de la Belleza
Hasta este 20 de septiembre estarán abiertas las pre-inscripcio-
nes para el programa de formación Emprendedoras de la Be-
lleza, financiado por L’Oréal Venezuela, que se enmarca dentro 
del proyecto a nivel mundial “Belleza para el mañana” y está 
desarrollado bajo el modelo de Emprender 360 de la Asociación 
Trabajo y Persona, por lo que contempla 90 horas académicas 
distribuidas en 4 módulos: Desarrollo humano, Emprendimien-
to, Seguimiento y Capacitación técnica (peluquería, colorime-
tría, química, corte y secado). 
Comenzará el 30 de Septiembre y las clases se llevarán de lunes 
a jueves de 2 a 5 pm; en el Instituto Venezolano de Capacita-
ción Profesional de la Iglesia (INVECAPI)- El Rosal, ubicado en la 
Avenida Sorocaima, cruce con Avenida Sojo (a una cuadra de la 
Alcaldía de Chacao).
El programa es gratuito. Las interesadas deben retirar y com-
pletar la planilla de preinscripción con los datos requeridos o 
solicitarla a través de correo electrónico y entregarla junto con 
una copia de la cédula de identidad y una foto tamaño carnet 
en las oficinas de Invecapi El Rosal de 8:30 a.m. a 12 y de 2 a 4 
p.m. antes del 20 de septiembre.

S.A.V. presenta al Conferencista 
Juan Carlos Cubeiro
La Sociedad Anticancerosa de Venezuela, ofrece a las empre-
sas y particulares, una grata cena-conferencia benéfica con el 
conferencista internacional español, Juan Carlos Cubeiro y su 
charla “Messi, Falcao y Cristiano Ronaldo, cómo forjaron su ta-
lento y cómo puedes hacerlo con el tuyo y el de tus hijos”, en 
una actividad privada en la Quinta Monteverde en Caracas el 
próximo jueves 19 de septiembre a las 7 de la noche.
Para mayor información llamar al  0212- 993-43-64 / 0212- 
993-63-91 / 0212- 993-86-47 .

Caracas- Como parte del progra-
ma de Iniciativa Pediátrica “Niños 
Sanos, Niños Felices”, Sanofi ha 
creado la aplicación “Manual de 
Mamá” que permitirá a pediatras y 
a padres tener toda la información 
sobre el historial médico de sus 

hijos en sus teléfonos inteligentes. 
Con tan sólo acceder al manual, 
se podrá tener actualizada la data 
sobre el perfil del niño, las cirugías 
y enfermedades que ha tenido, su 
calendario de vacunación y cual-
quier otra incidencia que sea im-

portante tener registrada.
Esta app (aplicación)  está disponi-
ble sin costo alguno para ser des-
cargada en dispositivos móviles 
con plataforma Android o IOS6. 
Con esta app, Sanofi se adapta al 
estilo de vida de la madre moder-

Lanza aplicación “Manual de Mamá” 
na, facilitándole y poniendo a su 
disposición una herramienta útil. 
El Manual de Mami funciona bajo 
seis ítems: Perfil del niñ@. Contie-
ne los datos relativos a edad, sexo, 
entre otra información.
Peso y estatura. Permite controlar 
el crecimiento del niño tomando 
como base las curvas de creci-
miento publicadas por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS). 
Además, calcula automáticamente 
su índice de masa corporal.
Enfermedades y cirugías. Permite 
tener un registro en línea con toda 
la información útil que se puede 
requerir en caso de emergencia.
Calendario de vacunación. Cada 
vez que se acerque la fecha de va-
cunación, recibirá un alerta reco-
dando la cita.
Desarrollo. La aplicación le permi-
te almacenar los grandes logros y 
momentos claves en el desarrollo 
de los niños, como el momento 
cuando le salió su primer diente o 
dio su primer paso.
Mis preguntas. Permite llevar un 
registro de las dudas e inquietudes 
que los padres tienen y que pue-
den ser resueltas por el pediatra 
durante la consulta.
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Un sorriso splendido vale più di mille parole



“Eros” di Versace...
sensualmente maschile 
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ODAIl nostro quotidiano

CARACAS.- Il nuovo pro-
fumo dedicato alla pelle 
maschile e ideato da Do-
natella Versace, racchiu-
de un mondo di allusioni 
sensuali, attraenti, indi-
scutibilmente maschili, 
esaltando la personalità di 
chi se ne cosparge.

Ci fa pensare al Davide, 
che s’erge in tutta la sua 
perfetta bellezza nella 
Piazza più famosa di Firen-
ze: Piazza della Signoria.
Al tempo stesso, “Eros” è 
un profumo particolar-
mente studiato per la pelle 
di maschi sensuali, dolci e 

forti allo stesso tempo..
Lo Spot pubblicitario, ci 
racconta una immagine 
epica di un uomo virile e 
consapevole della propria 
attraente bellezza. “Versa-
ce Eros” è stato lanciato 
attraverso una campagna 
pubblicitaria azzeccatissi-

ma in Londra, con la col-
laborazione di fotografi 
quali Mert & Marcus, di-
retti da Donatella Versace. 
Protagonista, Brian Shi-
mansky.
Il colore dominante di 
“Eros” è il turchese.. tono 
intenso e fortemente ma-
schile ispirato all’azzurro 
mare Mediterraneo, sce-
nario di antiche civiltà. 
Eros è rappresentato con il 

capo della Medusa “Versa-
ce Eros” è la frase incisa in 
oro nel contenitore della 
magica essenza.
Forza e profondo fascino 
dolce e virile, al tempo 
stesso, sono al centro di 
questa applaudita novità 
della Casa Versace.
Non ci resta che provarlo e 
farne dono a chi ne consi-
deriamo veramente all’al-
tezza. (ART)

ma in Londra, con la col- capo della Medusa “Versa-


