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VENEZUELA

Letta, compiti fatti, 
stop al solo rigore

Per la seconda volta il Quirinale abbandona il felpato linguaggio presidenziale per smentire maligni rumours 

Napolitano blinda Governo 
Grazia a Berlusconi solo panzane

ROMA. - ‘’Panzane’’, solo ‘’pan-
zane’’: per la seconda volta in 
pochi mesi il Quirinale abban-
dona il felpato linguaggio pre-
sidenziale per smentire maligni 
rumours accordi segreti e inciuci 
al limite dell’impeachment sulla 
concessione della grazia a Silvio 
Berlusconi in cambio della tenu-
ta del governo di larghe intese. E, 
guarda caso, anche adesso la san-
guigna smentita del Colle passa 
attraverso le colonne del ‘Fatto 
quotidiano’ che ha veicolato il 
verbo dei falchi - e dello stesso 
Cavaliere, giurano in molti - su 
un presunto ‘’tradimento’’ di 
Napolitano, anzi di ‘’re Giorgio’’, 
come viene chiamato dal quoti-
diano diretto da Antonio Padel-
laro. Verrebbe da dire si è voluto 
prendere due piccioni con una 
fava, conoscendo gli attriti di 
lunga data tra il ‘Fatto’ e il Quiri-
nale. Ma la nota non è frutto di 
una emotiva eruzione di sdegno 
per accuse che vengono definite 
‘’semplicemente false’’. 

(Continua a pagina 6)

CARACAS.- Il ministro di Finanza, Nelson Merentes, 
ha presentato in Parlamento la “Ley de Presupuesto 
2014”, in cui si prevede una inflazione dal 26 al 28 
per cento, il prezzo di vendita del petrolio a 60 dollari 
al barile e una crescita economica dal 4 al 6 per cento. 
Alla fine della presentazione ha chiarito ai mezzi di 
comunicazione che il valore del dollaro è stato calco-
lato al cambio di 6,30 BsF. 
Per quanto riguarda il tema dei cambi non si è voluto 
sbilanciare, affermando che non spetta a lui fare 
annunci di questo tipo. Invece ha voluto ricalcare che 
il governo si è posto l’obiettivo di ridurre il livello di 
povertà da 7,1 a 3 per cento.
Sull’altro fronte, invece, il presidente di Fedecámaras 
Jorge Roig ha affermato che il dialogo con il governo 
s’è definitivamente interrotto respingendo categorica-
mente le accuse fatte dal presidente Nicolás Maduro 
di essere vincolati in una supposta guerra economica 
con l’intenzione di destabilizzare il paese.

(Servizio a pagina 5)

Per il 2014 prevista inflazione del 28%

ROMA - Con questa Legge di Stabilità che 
abbassa il deficit al 2,5%, il più basso in 
Europa, l’Italia può rivendicare di aver fatto 
i ‘’compiti a casa’’ richiesti dai partner nord-
europei; per questo ha le carte in regola per 
chiedere al Consiglio europeo di giovedì 
politiche economiche all’insegna della 
‘’solidarietà’’, nelle quali oltre ai ‘’sacrifici’’ 
ci sia anche una ‘’prospettiva’’.

(Servizio a pagina 6)

AMNESTY

(Servizio a pagina 7)

I raid dei droni classificati crimine di guerra 

LEGGE STABILITA’

SPORT

La smentita è figlia di una preoccupazione che accomuna Napolitano a Letta che hanno fatto il punto in profondità sui temi del prossimo 
Consiglio europeo. Il quadro politico però resta in tumultuoso movimento con la Legge di stabilità che anima il dibattito parlamentare

Grande Milan! 
Pari prezioso 
con il Barça

Un’arca digitale in 3d

(Servizio a pagina 7)

CON I CONNAZIONALI DI “LA VICTORIA”

L’orgoglio delle nostre radici

(Servizio a pagina 2)



CARACAS.- Non è la prima volta che 
le pagine della nostra “Voce” riflettono 
fedelmente le brillanti iniziative dedi-
cate alla presenza italiana (soprattutto 
abruzzese) trapiantata in Venezuela. Da 
molti anni,  siamo abituati a sfogliare 
i bei libri di Nicola Di Teodoro, illustre 
conterraneo che ha saputo attraverso 
la letteratura, marcare fedelmente ogni 
passo dei nostri illustri predecessori in 
terra venezuelana. Nicola Di Teodoro è 
un abruzzese amante dei ricordi e, so-
prattutto, di ogni passo che ha segna-
to indelebilmente l’ascesa della nostra 
presenza, soprattutto nella bella citta-
dina di La Victoria. Siamo memori an-
cora, dopo tanti anni, della bellissima 
cerimonia che dedicava la Piazza Italia, 
con una magnifica scultura, alla fecon-
da presenza dei nostri connazionali 
in Venezuela. Oggi, forse, molte cose 
sono cambiate... le iniziative  un po’ 
meno frequenti, ma l’orgoglio d’aver 
portato la pura essenza italiana e, so-

prattutto abruzzese, in questa “Terra 
di Grazia” non l’abbiamo cancellato. 
Allora, fummo fortunati testimoni di 
quella bellissima manifestazione d’in-
tensa italianità, quando, riuniti nella 
Piazza, Nicola Di Teodoro assieme alle 
autorità italiane e venezuelane presen-
ti, dedicò emozionato il proprio signi-
ficativo elogio a quanti nella storia ci 
avevano preceduto, amando questa 
terra d’accoglienza come la propria.
Con il trascorrere degli anni, certa-
mente, molte cose sono cambiate... il 
Venezuela ha assunto profili nuovi... 
ma l’amore per le nostre radici e que-
sta terra  ammaliante per noi italiani, 
soprattutto abruzzesi, è rimasto iden-
tico, immutato. Attualmente, Marisa 
Di Giovanni ha assunto l’importante 
incarico di collaborare fervidamen-
te per la Collettività  Abruzzese di La 
Victoria. La recente iniziativa, che ap-
plaudiamo da queste nostre pagine, è 
stata quella di creare una Biblioteca di 

libri italiani. Nella Giunta Direttiva, 
composta dal Vicepresidente Antonio 
Di Giampaolo; Tesoriere, Costantino 
Ranni; Segretario, Andrea Campos; e 
Direttori Fondatori Nicola Di Teodoro, 
Pasquale Di Giampaolo e Costantino 
Ranni, moltissime sono le iniziative 
che fanno onore ai nostri corregionali 
di La Victoria.
Ne sottolineamo una che merita l’en-
comio della Collettività italiana del 
Venezuela, una Biblioteca di libri ita-
liani. Tra questi, non poteva mancare 
“Passaporto Verde” di Gaetano Bafi-
le, Fondatore e Direttore di “La Voce 
d’Italia”, recentemente scomparso e 
tanto amato da tutta la nostra Col-
lettività. I libri in omaggio sono stati 
consegnati dalla nostra Giuseppina 
Liberatore.
Ci congratuliamo con  tutti i nostri 
connazionali di La Victoria auspican-
done sempre futuri successi.  

(AMT)

CARACAS.- Oscar Yanez  se n’è andato per sempre... 
Così, come in “punta di pedi” portandosi via con 
lui un mondo “caraqueño” che non esiste più... Il 
mondo che avevamo appreso ad amare, appena 
giunti in Venezuela: quello di Hector Monteverde, 
Luis Herrera, Simón Alberto Consalvi, Gaetano Ba-
file, Giuseppe Domingo, giornalisti, artisti, scritto-
ri impegnati a raccontarci la “venezuelanità” più 
schietta, incontaminata, sorridente e poetica. Era la 
Caracas dai “tetti rossi”, quieta, verde, fiorita con 
le sue adorabili costruzioni coloniali... i suoi parchi.
Oscar Yanez era amico del nostro Giornale, del 
fondatore della “Voced’Italia” Gaetano Bafile. Nei 
loro incontri condividevano ricordi... aneddoti...
affascinanti storie di quando Sabana Grande era la 
passerella di Caracas, quando il Gran Cafè raduna-
va attorno ai suoi tavoli, il meglio dell’intellettualità 
venezuelana e gli allegri e tristi racconti di emigran-
ti alla ricerca dell’Eldorado, rapiti dal fascino delle 
bellissime creole, dall’affabile accoglienza dei vene-
zuelani.
Infatti, Oscar ci parlava di quando “Sabana Grande 
era una Fiesta”... e il sorriso proverbiale dei venezue-
lani accompagnava gli incontri amichevoli dei nostri 
emigrati che proprio quì, in Venezuela, assicuravano 
non aver mai conosciuto differenze di colore, raz-
za, credo e politica. Quando “Sabana Grande era 
una Fiesta”, Bafile si ritrovava con questo circolo ri-
stretto di amici fraterni per commentare i titoli che 
risaltavano sulla prima pagina della “Voced’Italia” 
nell’attesa edizione del giorno dopo, mentre Gabriel 
Garcia Marquez raccontava di bellissimi giardini an-
naffiati con premura, vite di amici giornalisti e poi, 
storie che sembravano inventate ma in realtà appar-
tenevano a tutti i venezuelani.
E gli anni sono passati... uno dopo l’altro.... accom-
pagnati dai ricordi degli amici più cari, delle storie 
vere di vite vissute, nell’appassionante avventura del 
giornalismo per arrivare (quasi senza accorgercene) 
al momento in cui: “Sabana grande non è più una 
festa”... perché  il giornalista e scrittore dal cuore 
grande e dal sorriso aperto e lusinghiero è andato 
via per sempre.
Giornalista, scrittore, anima profondamente vene-
zuelana, ironica e nostalgica, amava la vita.
Colonnista di “El Universal” con “Asì son las cosas” 
una delle sue frasi celebri era nato a Caracas il 27 
aprile del 1927. Ha vinto ben tre Premi Nazionali 
di Giornalismo e il Primo Premio dell’Associazione 
Scrittori del Venezuela nel Concorso di Biografie di 
venezuelani famosi con la sua Opera”Carlos J. Bel-
lo el sabio olvidado” e il Premio Silver Book 1992 
concesso da “Editorial Planeta” al libro di maggiore 
circolazione nel corso di un intero anno.”
Ha concluso la sua vita ricca di forti emozioni...amo-
ri e dispiaceri... È stato un collega singolare, indi-
menticabile...
Non possiamo che salutarlo con un immenso “Gra-
zie”, così, all’”italiana”... la lingua dell’amore che a 
Lui piaceva  tanto....

Oscar Yanes.....
tesimone di un tempo 
indimenticabile

CARACAS – La letteratura forma parte della 
cultura dei popoli, presenta la loro storia, i sen-
timenti, i pensieri, le emozioni. Sebbene oggi-
giorno le pubblicazioni digitali siano in auge, 
l’edizione cartacea, in Venezuela e in Italia, con-
tinua ad essere più gradita dai lettori. Secondo 
il Cerlalc in Venezuela sono stati editati 3.635 
libri nel 2012, il che rappresenta il 2,2% di tutta 
l’America latina e i Caraibi. Il caso italiano, inve-
ce, risulta molto diverso da quello venezuelano, 
se si considera che i circa 1.600 editori attivi 
hanno pubblicato 59.237 libri nel 2011 secon-
do i dati Istat.
A questo riguardo la “Voce” ha realizzato una 
veloce indagine con i protagonisti di questa 
storia, librerie di grande successo ed eccellente 
reputazione a Caracas per capire l’attuale situa-
zione editoriale a Caracas.

ENTRElibros
In un piccolo angolo a Los Palos Grandes si tro-
va la librería specializzata in letteratura infantile 
e giovanile ENTRElibros, gestita dai proprietari, 
Luciano e Montserrat Bertolotto. Non appena si 
apre la porta ci si presentano i due piani colmati 
di pagine, di colori e di lettere ansiose di trova-
re un lettore, e l’energico “¡buenos días!” della 
signora Bertolotto. «Non arrivano libri da nessu-
na parte, adesso hanno frenato l’importazione 
di libri» è stata la giustificazione di Luciano all’as-
senza di libri in lingua italiana nella sua libreria, 
poi continua «abbiamo soltanto traduzioni allo 
spagnolo di autori italiani». Per quanto riguarda 
gli autori venezuelani, Montserrat fa un giro per 
gli scaffali e comincia ad elencare: i libri più letti 
sono ”Café Italia” di Juan Carlos Zapata, “Esta-

do delincuente” di Carlos Tablante e Marco Tar-
re, “Kilómetro Cero” di Leonardo Padrón e ”Los 
peores de la clase” di Federico Vegas.

tecni-ciencia libros
Questo nome raccoglie un gruppo 13 librerie a 
Caracas e altre 11 sparse in 8 stati del Venezuela 
che offrono una grande diversità di libri scientifi-
ci e tecnici e letteratura. Il connazionale Reunel-
dis Dicotto, titolare di tecni-ciencia libros C.C. 
Tolon, si scusa perché non sa parlare l’italiano 
e ci invita a prendere una sedia per parlare più 
comodamente. Lui commenta che questa libre-
ria presenta il “top 10” dei libri più venduti, tra 
i quali si trovano “Record Guiness 2013” -uno 
dei più comprati durante quasi tutto l’anno- 
assicura Dicotto, “Inferno” di Dan Brown, “Mi 

lonchera” di Armando Scannone, “Mamás con 
glamour” della giornalista venezuelana Rebeca 
Moreno, “Despegarse sin anestesia” di Walter 
Riso e “Si lo sueñas has que pase” e “El sueño y 
el vuelo” entrambi di Maikel Melamed. Questi 
ultimi tre titoli appartegono alla classifica “auto-
aiuto”, la quale, ritiene Reuneldis, è quella che 
piace di più al pubblico venezuelano. La situa-
zione degli autori italiani è la stessa di ENTREli-
bros: «non vendiamo libri di letteratura in italia-
no perché sono importati. In questo momento, 
infatti, non riceviamo molti libri dall’estero», 
conclude Dicotto.

Librería Alejandría 332 aC
Foto di scrittori universali a destra, alcune scul-
ture di animali, scaffali pieni di libri dappertutto, 
una grande immagine della libreria Alejandría di 
Spagna sopra la porta e un sottofondo musica-
le di Laura Pausini danno il benvenuto a tutti 
quelli che visitano la Librería Alejandría nel C.C. 
Cada di Las Mercedes, che da 25 anni mette 
a disposizione dei lettori le più importanti pub-
blicazioni nazionali e internazionali. José Vela-
squez, manager, purtroppo non ha belle notizie 
sui libri italiani: «Non vendiamo libri in italiano, 
nemmeno le traduzioni di autori italiani», poi, 
dopo persarci un po’, finisce il discorso a voce 
bassa «soltanto dizionari». E riguardo i libri più 
venduti, si alza dalla sedia e mostrandoci ogni 
copertina comincia ad elencarli: “Pasaje de ida” 
della venezuelana Silda Cordoliani, “Antología 
de crónica latinoamericana actual” dello scritto-
re colombiano Darío Jaramillo, “Inferno” di Dan 
Brown (che ripete tra i più letti) e infine “Las 
kuitas del hombre mosca” di Eduardo Liendo.

LIBRI, LIBRI, LIBRI

Curiosando tra le librerie di Caracas

Con 
i connazionali 
di “La Victoria”

L’orgoglio delle nostre radici
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Anna Maria Tiziano

Così  ci raccontava Caracas:

Gregory Salazar



ROMA. - Ancora una volta la 
Cassazione, nel giro di pochi 
mesi, è tornata ad occuparsi del 
disastro di Ustica del 27 giugno 
1980 consegnando nuovi tas-
selli di verità giudiziaria - que-
sta volta sul dato di fatto “non 
più suscettibile di essere messo 
in discussione” dei depistaggi 
delle indagini ad opera di mi-
litari dell’Aeronautica - dopo 
aver dato il via libera, lo scorso 
gennaio, ai risarcimenti delle 
vittime da parte dello Stato. 
Una decisione rispettata anche 
dal governo che alla fine di giu-
gno, con una nota di Palazzo 
Chigi, aveva fatto sapere che 
non avrebbe fatto ricorso con-
tro quel verdetto “per rispetto” 
delle ottantuno vittime. I fami-
liari dovrebbero essere risarciti 
con 110 milioni di euro per le 
vite dei loro parenti perdute 
in uno scenario di guerra non 
visto dai nostri radar, e 650 mi-
lioni potrebbe costare il crac di 
Itavia. Con una nuova senten-
za, sempre della Terza sezione 
civile, la Suprema Corte non 
solo ha elevato a “consacrazio-
ne” la tesi del missile lanciato 
contro il Dc9 dell’Itavia da un 
aereo “rimasto sconosciuto” e 
già sostenuta nel verdetto di 
nove mesi fa, ma si è spinta ol-
tre. Ha affermato - ecco il nuo-
vo tassello - che é “incongruo 
e contrario a criteri di logicità” 
escludere il peso di quegli ac-
clarati depistaggi, che parlava-
no di “cedimento strutturale” 
del velivolo, nel fallimento del 
gruppo di trasporto aereo fon-
dato dall’imprenditore marchi-
giano Aldo Davanzali, accusato 
di far volare “bare volanti” e al 
quale dopo il disastro sui cieli 
siciliani fu vietata l’attività. Ora 
è stata spazzata via la decisione 
con la quale la Corte di Appello 

di Roma, nel 2010, aveva man-
dato indenni da responsabilità 
finanziarie per il crac Itavia sia 
il Ministero della Difesa, sia 
quello dei Trasporti nonostante 
non abbiano saputo garantire 
la sicurezza dei cieli. Invece, 
il processo civile sarà riaper-
to, ha stabilito la Cassazione, 
e deve essere riconsiderato il 
peso dell’attività di raggiro, 
menzogna e omertà compiuta 
dagli uomini di quelle due im-
portantissime articolazioni del-
lo Stato nella bancarotta della 
compagnia aerea. “Sentenza 
coraggiosa che restituisce la 
dignità umana e professionale 
a mio padre”, ha commenta-

to Luisa Davanzali, la figlia di 
Aldo, scomparso nel 2005 dopo 
aver combattuto nei tribunali, 
fino all’ultimo giorno di vita, 
nonostante il morbo di Par-
kinson avesse reso necessaria 
la nomina di un tutore. Luisa, 
colpita lo scorso anno da in-
farto, ha fatto ricorso insieme 
alla sorella Tiziana alla Supre-
ma Corte e si è scontrata con 
l’Avvocatura dello Stato che 
all’udienza svoltasi venti giorni 
fa, il due ottobre, ha contesta-
to “qualunque responsabilità” 
di Difesa e Trasporti nel collas-
so di Itavia. Evidentemente la 
non belligeranza decisa dal go-
verno Letta sull’affaire Ustica, a 

giugno, non riguardava anche 
i conti in sospeso con i Davan-
zali, sebbene anche loro siano 
vittime dello stesso missile che 
ha abbattuto il Dc9 Itavia de-
collato da Bologna e diretto a 
Palermo pochi minuti dopo le 
otto di sera di mille anni fa. 
“Dopo 33 anni, la malattia e 
la morte di papà, il crollo delle 
sue aziende, non è l’eventuale 
futuro risarcimento economico 
che potrà cambiare la nostra 
vita” dice Luisa che, però, tiene 
vivo il sogno di volare “su un 
nuovo aereo dell’Itavia, anche 
un solo apparecchio, qualcosa 
che ricordi a tutti che mio pa-
dre ha contribuito ed è stato 
un pioniere dell’industria del 
cielo”. Per Daria Bonfietti, pre-
sidente dell’associazione dei 
parenti delle vittime di Ustica, 
“ora serve un maggiore impe-
gno del Governo per capire chi 
abbia abbattuto l’ aereo e abbia 
depistato le indagini. E’ un pro-
blema politico del governo che 
non deve solo pagare i conti 
ma chiedere conto del perché 
si sono depistate indagini”. 
Anche il sindaco di Bologna 
Vittorio Merola vuole che si 
“scoprano i colpevoli di quella 
strage”, mentre i parlamentari 
del Pd Michele Anzaldi e An-
drea Marcucci sollecitano la 
riapertura della Commissione 
di inchiesta su Ustica e la de-
secretazione di tutti gli atti su 
quel disastro “in possesso delle 
istituzioni pubbliche”. Critico 
sulla sentenza - come già lo era 
stato sul verdetto di gennaio e 
la pista del missile - Carlo Gio-
vanardi del Pdl che si aspetta 
dalla Cassazione “la cortesia di 
spiegare dove, come e chi ab-
bia depistato visto che i gene-
rali dell’Aeronautica sono stati 
assolti”. 

Sulla rotta Bologna-Palermo
ROMA. - Il Dc-9 I-Tigi Itavia, in volo da Bologna a Palermo con 
il nominativo radio IH870, scomparve dagli schermi del radar del 
centro di controllo aereo di Roma alle 20.59 e 45 secondi del 27 
giugno 1980. L’aereo era precipitato nel mar Tirreno, in acque in-
ternazionali, tra le isole di Ponza e Ustica. All’alba del 28 giugno 
vennero trovati i primi corpi delle 81 vittime (77 passeggeri, tra cui 
11 bambini, e quattro membri dell’equipaggio). Il volo IH870 era 
partito dall’ aeroporto ‘Guglielmo Marconi’ di Borgo Panigale in 
ritardo, alle 20.08 anziché alle previste 18.30 di quel venerdì sera, 
ed era atteso allo scalo siciliano di Punta Raisi alle 21.13. Alle 20.56 
il comandante Domenico Gatti aveva comunicato il suo prossimo 
arrivo parlando con “Roma Controllo”. Il volo procedeva regolar-
mente a una quota di circa 7.500 metri senza irregolarità segnalate 
dal pilota. L’aereo, oltre che di Ciampino (Roma), era nel raggio 
d’azione di due radar della difesa aerea: Licola (vicino Napoli) e 
Marsala. Alle 21.21 il centro di Marsala avvertì del mancato arrivo 
a Palermo dell’aereo il centro operazioni della Difesa aerea di Mar-
tinafranca. Un minuto dopo il Rescue Coordination Centre di Mar-
tinafranca diede avvio alle operazioni di soccorso, allertando i vari 
centri dell’aeronautica, della marina militare e delle forze Usa. Alle 
21.55 decollarono i primi elicotteri per le ricerche. Furono anche 
dirottati, nella probabile zona di caduta, navi passeggeri e pesche-
recci. Alle 7.05 del 28 giugno vennero avvistati i resti del DC 9. Le 
operazioni di ricerca proseguirono fino al 30 giugno, vennero recu-
perati i corpi di 39 degli 81 passeggeri, il cono di coda dell’aereo, 
vari relitti e alcuni bagagli delle vittime. 

La Suprema Corte ha elevato a "consacrazione" la tesi del missile lanciato contro il Dc9 dell'Itavia da un aereo 
"rimasto sconosciuto" e deve essere riconsiderato il peso dell'attività di raggiro, menzogna e omertà 

“Consacrata” la tesi del missile
Nuovo processo a Stato per depistaggi
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DISATRO DEL DC9

33 anni di ombre, 
missili e scenari bellici 

BOLOGNA. - Trentatré anni di misteri, depistag-
gi, sentenze, perizie. Senza mai una verità com-
pletamente accettata. La storia di trentatré anni 
di ombre senza una storia condivisa fino in fon-
do. La storia di Ustica, uno dei più drammatici 
fatti di cronaca italiani che, con l’ultima sentenza 
della cassazione, si avvia a vivere un nuovo capi-
tolo. Forse il principale mistero che, dalla sera del 
27 giugno 1980 ha riguardato la strage, è stato 
quello della causa dell’incidente che ha coinvolto 
il DC9 dell’Itavia: bomba a bordo, missile, colli-
sione o quasi-collisione. Su questo punto, questa 
sentenza potrebbe aver dissipato ogni dubbio 
definendo “ormai consacrata” la tesi “del missile 
sparato da aereo ignoto”. Un secondo mistero 
riguarda lo scenario nel quale è avvenuto il disa-
stro: coinvolto in un’esercitazione militare; usato 
come schermo per oscure operazioni; sono stati i 
libici con un missile; è stato un tentativo fallito di 
abbattere l’aereo di Gheddafi; è stato un missile 
lanciato da un sottomarino francese; sono stati 
gli israeliani per abbattere un aereo francese di-
retto in Iraq; è collegato alla strage di Bologna. 
Queste alcune delle tante ipotesi fatte per spie-
gare quanto avvenuto. Un altro mistero è legato 
al Mig libico, precipitato in quei giorni in un’area 
non lontana dal luogo della strage, in Calabria. 
Quando è precipitato davvero? I risultati dell’au-
topsia del pilota sono contrastanti. Dalle registra-
zioni radar sembra che un Mig fosse presente. Era 
davvero libico? Ci sono dubbi sull’autonomia di 
volo e sull’identità del pilota, che sembra avesse 
alcune caratteristiche occidentali. Missili, aerei, 
depistaggi. Una fila di ombre che negli anni si è 
allungata anche su morti di personaggi coinvolti 
o presunti coinvolti nella vicenda come l’inciden-
te delle frecce tricolori a Ramstein, le uccisioni 
del generale Giorgieri da parte del terrorismo di 
sinistra e del generale Boemio a Bruxelles, oltre a 
incidenti stradali e suicidi. Tre decenni e passa di 
ombre e misteri. E qualche passo verso la verità. 

PALERMO. - La Cassazione ha san-
cito nel gennaio scorso il diritto al 
risarcimento dei familiari di quattro 
vittime della strage di Ustica, che 
nel ‘90 si erano rivolti al giudice 
civile. Nel procedimento davan-
ti ai giudici romani lo Stato si era 
difeso sostenendo la tesi della pre-
scrizione (giudicata “infondata” 
dalla Suprema Corte) e poi della 
non imputabilità perchè, in assen-
za di prove certe su quanto era 
accaduto nei cieli di Ustica la sera 
del 27 giugno 1980, non si poteva 
parlare di “omissione di condotte 
doverose”. La Cassazione aveva 
replicato che “è pacifico l’obbligo 
delle amministrazioni ricorrenti di 
assicurare la sicurezza dei voli”, e 
che “è abbondantemente e con-
gruamente motivata la tesi del mis-
sile” accolta dalla Corte d’appello 
di Palermo nel primo verdetto sui 
risarcimenti del 14 giugno 2010. 
La citazione per i risarcimenti par-

te nel 1990 da due familiari delle 
vittime, Gaetano La Rocca e Mar-
co Volanti, difesi dall’avvocato di 
Palermo Vincenzo Fallica e dal suo 
collega di Bologna Giorgio Masini. 
In seguito i parenti di Elvira De Lisi 
e Salvatore D’Alfonso si aggiungo-
no ai primi due. Secondo i legali, 
non c’era alcun dubbio proces-
suale che il Dc 9 fosse caduto per 
un’esplosione (“non importa - scri-
veva Fallica - se l’ordigno era den-
tro l’aereo o se la caduta sia stata 
provocata da un missile”. Nel pri-
mo caso “c’è responsabilità degli 
organi preposti dallo Stato per il 
controllo della sicurezza dei voli. 
Seguendo l’ipotesi che l’ordigno 
sia esploso dall’esterno non appare 
dubbio che essa debba considerar-
si connessa all’esercizio dell’ attivi-
tà militare svolta dalle Forze armate 
in ordine a eventuali esercitazioni o 
di controllo di attività militari stra-
niere”. Nel maggio 2007 lo Stato 

viene condannato a risarcire 980 
mila euro a favore dei parenti del-
le 4 vittime. Nel giugno 2010, in 
appello, la cifra sale a 1,24 milioni. 
Il 28 gennaio scorso la Cassazione 
respinge il ricorso dell’avvocatura 
dello Stato. La Suprema corte, inol-
tre, rimanda alla corte d’appello la 
decisione su una nuova quantifica-
zione del danno, chiesta dai lega-
li di De Lisi e Volati, che ritengo-
no non sufficiente il risarcimento. 
Dopo la prima sentenza civile del 
2007 anche altri familiari di vittime 
hanno citato i ministeri della Difesa 
e dei Trasporti e la presidenza del 
Consiglio e nel settembre 2011 il 
tribunale civile di Palermo ha anco-
ra condannato lo Stato a risarcire 
81 parenti di una quarantina di vit-
time con oltre 100 milioni di euro. 
L’avvocatura dello Stato ha otte-
nuto la sospensiva dei pagamenti 
e l’appello per questo processo è 
fissato per il 21 maggio 2014. 

USTICA

I familiari delle vittime saranno risarciti 

QUELLA SERA DEL 27 GIUGNO 1980 



CARACAS- Ante las acusaciones emi-
tidas este lunes, por el presidente de 
la República Nicolás Maduro Moros 
quien señaló que Fedecámaras, Con-
secomercio y Venamcham (Cámara 
Venezolano Americana de Comercio e 
Industria) son enemigos del pueblo y 
protagonizan lo que a su juicio es una 
“guerra económica”.
El presidente de Federación de Cá-
maras y Asociaciones de Comercio y 
Producción de Venezuela (Fedecáma-
ras), Jorge Roig, rechazó categórica-
mente las acusaciones. “Estamos tan 
preocupados o más de lo que está el 
gobierno” por la situación económi-
ca, indicó.
Roig explicó que es “impensable” que 
la Federación de Cámaras y Asociacio-
nes de Comercio y Producción de Ve-
nezuela dicte lineamientos a empresas 

para que no produzcan, “cuando es-
tán para eso, es contradictorio”.
“No somos soldados y de guerra 
no sabemos absolutamente nada”, 
aseguró el representante gremial, al 
tiempo que sostuvo que parte de los 
afiliados a la Federación no pueden 
producir de la manera que quisieran 
por no encontrarse en las condiciones 
adecuadas. 
En este sentido, Roig dijo que “que-
remos generar servicios y productos 
a nuestros consumidores”, sin em-
bargo, las empresas privadas y las 
públicas aún más, sufren entre otros 
problemas del flagelo del ausentismo 
laboral.

Relaciones con el Ejecutivo
El presidente de la cúpula empresarial  
argumentó que las relaciones y diálo-

go entre gobierno y el sector empre-
sarial se han interrumpido.
“Es verdad que ellos tienen un razo-
namiento político”,  pero los empre-
sarios venezolanos están recibiendo 
“embates” del Gobierno.
Por otra parte, negó que tengan como 
objetivo estar “pidiendo divisas todos 
los días”, pues su objetivo es aportar 
al mercado venezolano y generar una 
producción que pueda abastecer el 
mercado nacional en función de un 
mejor país.
“Tenemos la obligación y responsabi-
lidad  como empresarios de entender-
nos con el ministro que ejecute fun-
ciones económicas”, dijo.
Concluyó sus declaraciones indicando 
que Fedecámaras quiere seguir “apos-
tando a ser parte de la solución y no 
del problema”.

Empresarios rechazan 
acusaciones de Maduro 

Expone en Canadá 
necesidad de un 
cambio en Venezuela
CANADÁ- “La Unidad es el cambio 
en paz en Venezuela. Y el camino que 
proponemos para ese cambio es pa-
cífico, democrático, constitucional y 
electoral”, dijo el secretario ejecutivo 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Ramón Guillermo Aveledo, a 
parlamentarios y a altos representan-
tes del gobierno canadiense.
Aveledo se reunió este lunes con el 
director general para América Latina 
de la Cancillería canadiense, Henri 
Paul Normandin, con quien conversó 
sobre la situación política, económica 
y social que vive Venezuela.
La visita de Aveledo al Departamento 
de Asuntos del Exterior canadiense 
-que es como se llama la Cancillería- 
es parte de una gira de dos días en 
Ottawa, donde además de ver a re-
presentantes del gobierno del Cana-
dá, el líder de la MUD también sostie-
ne entrevistas con parlamentarios de 
todo el espectro político de este país.
Después de Canadá, Aveledo irá por 
dos días más a Nueva York y Boston, 
en Estados Unidos, donde dictará 
unas charlas en las universidades de 
Columbia y Harvard, respectivamen-
te, y se verá con académicos e inte-
lectuales de ambas universidades.
Aveledo resaltó las amenazas de en-
carcelamiento que Nicolás Maduro y 
el presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Diosdado Cabello, han proferido 
contra Henrique Capriles Radonski, 
como una señal de la radicalización 
del régimen ante el caos económico y 
social que no saben cómo resolver, e 
incluso como una provocación frente 
a la derrota del oficialismo en las elec-
ciones del 8 de diciembre.
-Quieren encarcelar a Capriles –dijo 
Aveledo-. Lo repiten todos los días.
El secretario ejecutivo de la MUD tam-
bién se refirió a la reciente creación 
del Centro Estratégico de Seguridad 
y Protección de la Patria (Cesspa), 
como otro ejemplo del abandono de 
la legalidad por parte del régimen.

MUD

CARACAS- La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibi-
say Lucena, presentó este martes un resumen sobre el simula-
cro electoral que se realizó el pasado domingo 20 de octubre. 
“El balance del simulacro fue positivo”, añadió Lucena y señaló 
que durante la realización del simulacro se abrieron 421 cen-
tros de votación. 
Según las proyecciones realizadas por el CNE la participación 
de los electores en el simulacro rondó las 500 mil personas. 
“Estas son pruebas que estamos haciendo para detectar cualquier 
caso”, precisó la principal del ente electoral. 
Sobre el tiempo de votación a través de la herradura, refirió 
que “el tiempo promedio de estadía en la herradura es de 2:57 
minutos, el máximo es 4:47 minutos”. 
La presidenta del CNE sostuvo que “la efectividad para la emi-
sión de boletines parciales de 96% y de boletines finales en 93%”. 
Lucena apuntó que la totalización de datos se hizo con una 
data no real y precisó que el ente comicial tiene qu reforzar la 
emisión de los boletines y en las próximas semanas se tomaran 
las medidas pertinentes. 
La rectora anunció que habrá dispuesta más de 18 millones 
de huellas dactilares en las próximas elecciones del 8 de di-
ciembre. 

CNE

Lucena: “El balance 
del simulacro fue positivo”
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El presidente de Fedecámaras, Jorge 
Roig, rechazó categóricamente las 
acusaciones. “Estamos tan 
preocupados o más de lo que está el 
gobierno” por la situación económica, 
indicó.
Roig explicó que es “impensable” que 
la Federación de Cámaras y 
Asociaciones de Comercio y 
Producción de Venezuela dicte 
lineamientos a empresas para que no 
produzcan, “cuando están para eso, es 
contradictorio”.
“No somos soldados y de guerra no 
sabemos absolutamente nada”, 
aseguró el representante gremial.
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CARACAS- El ministro de 
Finanzas, Nelson Merentes, 
presentó este martes el presu-
puesto 2014 ante la Asamblea 
Nacional. Merentes informó 
que la inflación el próximo 
año se calculará alrededor de 
26% a 28%, mientras que el 
barril del petróleo tendrá un 
promedio de 60 dólares.
El monto total del presupues-
to para 2014 será de 550.632 
millones . Lo que significa 
34 por ciento más que el año 
2013.
El ministro de Finanzas insis-
tió en que la inflación es un 
fenómeno que debe llamar la 
atención de los investigadores 
de las aéreas y reconoció que 
el ejecutivo nacional debe to-
mar acciones para controlar 
esta depreciación. “Hay que 
recocer que este año la inflación 
está perturbada y  está casi el 
doble de lo que era el promedio, 
pero el pueblo también sabe que 
el gobierno nacional busca solu-
ción a los problemas complejos.”
Merentes informó que el ba-
rril de petróleo se estima en 
60% por barril,  “nosotros te-
nemos que tener prudencia al 
momento de evaluar este recurso 
porque si hay alguna perturba-
ción exógena podrían derrum-

barse los precios” aseveró el 
ministro. Sugirió que este el 
momento indicado para re-
tomar el camino económico 
y buscar el bienestar de todos 
los venezolanos sin distinción
Asimismo, informó que el 
desempleo fluctúa entre 6% 
y 9% y estiman que para el 

2014 se llegue a 3% o 4%. 
Recalcó que este objetivo se 
debe alcanzar con la ayuda de 
todos, incluyendo la econo-
mía pública y privada.
Merentes precisó que los in-
gresos petroleros están esti-
mados en 114 mil 596 mi-
llones de bolívares; los no 

petroleros en 325 mil 274 
millones de bolívares y los 
ingresos provenientes de las 
recaudaciones del Seniat 317 
mil millones de bolívares. 
De igual modo, dijo que la 
Ley de Endeudamiento está 
alrededor de 112 mil millones 
de bolívares.

Sanguino: Presupuesto para 2014 
mantendrá su orientación social

El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico 
de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino, destacó que el pre-
supuesto de 2014 se caracterizará por mantener una orientación 
social.
“Puedo decir que sigue existiendo la prevalencia del gasto social”, 
indicó antes del inicio de la sesión plenaria de este martes.
Sanguino explicó que el próximo martes 28 de octubre se llevará 
a cabo la primera discusión del anteproyecto de Ley de Endeuda-
miento para el 2014 y posteriormente se remitirá ala Comisiónde 
Finanzas para hacer la consulta y debate con todos los organis-
mos públicos relacionados.

Castigarán a aerolíneas que vendan pasajes 
con sobreprecio
Este martes el presidente del Indepabis, Eduardo Samán, realiza 
un operativo de inspección en el Aeropuerto de Maiquetía espe-
cíficamente para las aerolíneas que ofrecen vuelos con destinos 
internacionales. En el lugar se detectaron varias irregularidades 
entre ellas el aumento de precios de los boletos.
En un operativo de inspección en el Aeropuerto de Maiquetía 
específicamente para las aerolíneas que ofrecen vuelos con 
destinos internacionales. El presidente del Indebapis, Eduardo 
Samán declaró a la emisora Unión Radio, que detectaron varias 
irregularidades entre ellas el aumento de precios de los boletos. 
Comentó que funcionarios del Indepabis están recaudando 
pruebas para abrir procedimientos sansonatorios contras las ae-
rolíneas y evitar que los fraudes a los usuarios sigan ocurriendo.
Entre las irregularidades encontradas figura la venta de todos los 
boletos aéreos al costo de la tarifa más alta. También se detectó 
que algunas aerolíneas obligan a los usuarios a cancelar el pasaje 
de regreso al país en dólares.
Samán repudió este hecho y enfatizó que no puede seguir ocu-
rriendo. Prometió castigar a las aerolíneas fraudulentas con todo 
el peso de la ley.

Diputado José Sánchez “Mazuco” 
se incorporó a la AN
El diputado por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), José Sán-
chez Montiel, conocido como “mazuco”, se juramentó este mar-
tes ante la directiva de la Asamblea Nacional (AN) y finalmente 
pudo incorporarse a las sesiones. 
Los parlamentarios Robert Serra (Psuv), Nancy Ascencio (Psuv), 
Biagio Pilieri (Convergencia) y Richard Blanco (ABP) integra-
ron una comisión para verificar las credenciales del diputado. 
“Hemos revisado y está conforme”, informó Blanco al primer 
vicepresidente, Darío Vivas, quien procedió a la juramentación. 
Sánchez Montiel fue electo el 26 de septiembre de 2010 con 
72,16% de los votos en la circunscripción 5 del estado Zulia. Sin 
embargo, nunca se pudo incorporar como diputado de la AN 
por encontrarse detenido, acusado de ser presunto cómplice en 
la muerte del funcionario de la División de Inteligencia Militar 
(DIM), Claudio Macías, en las instalaciones del retén El Marite, 
Maracaibo. 

Exigirán ante el TSJ que Maduro 
presente partida de nacimiento
Miembros del Comité de Defensa de la Soberanía convocaron 
a una movilización hasta el Tribunal Supremo de Justicia para 
exigir que el presidente de Nicolás Maduro presente su partida 
de nacimiento. 
Pablo Medina, coordinador del grupo, señaló que, “la soberanía 
de Venezuela está en peligro”, y que la presentación de la parti-
da de nacimiento del Jefe de Estado “es la llave para el rescate” 
de este bien, señaló un comunicado de prensa. 
Medina convocó a la sociedad civil para que asista a la concen-
tración que se realizará este sábado 26 en la plaza Caracas a par-
tir de las 10am para caminar hasta la sede del Tribunal Supremo 
de Justicia. 
Medina informó que los grupos organizadores de la convoca-
toria, es decir el Movimiento Laborista, Vanguardia Popular, 
Bandera Roja y Democracia Renovadora, ya notificaron al alcalde 
del municipio Libertador, Jorge Rodríguez y esperan únicamente 
por la seguridad que resguardará la marcha que consistirá en 
llevar un amparo ante la Sala Constitucional del TSJ.

BREVES El monto total del presupuesto para 2014 será de 550.632 millones. Lo que significa 34 
por ciento más que el año 2013. El precio del barril del petróleo se estimó en 60 dólares

Merentes calcula inflación 
en 28% para el 2014 
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“Amicus Curiae” puede traducirse como 
“amigo del tribunal” o “asistente oficioso 
del tribunal” y conceptualmente supone los 
siguientes elementos:
.- La presencia de un tercero en un litigio, 
que interviene aportando una opinión fun-
dada y relevante para la decisión.
.- En el litigio se debaten cuestiones trascen-
dentales, tales como las relativas al aborto; 
a la eutanasia y otras figuras de análoga 
importancia.
.- El tercero debe ostentar un interés justifi-
cado y debe demostrar reconocidos cono-
cimientos en la cuestión debatida.
.- El informe del Amicus Curiae no constitu-
ye un dictamen pericial y la actuación que 
despliega no devenga honorarios ni tiene 
efectos vinculantes para el tribunal.
La figura surge en el Derecho Romano y, 
posteriormente, es acogida en el Derecho 
Inglés, pasando luego al contexto jurídi-
co norteamericano y a otros países que 
acogieron el Comman Law. Además de 
predominar, en los altos tribunales anglo-
sajones, ha tenido dos esferas en las cuales 
su operatividad es notoria: en los organis-
mos jurisdiccionales de derechos humanos 
tales como: la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y, en el ámbito del 
Derecho Constitucional Moderno.

Cabe preguntarse si la existencia de  Ami-
cus Curiae como aparece en el Derecho 
Anglosajón y en las Cortes de Derechos 
Humanos puede operar en el sistema pro-
cesal venezolano.
Es indudable que la institución es una aplica-
ción del principio de participación, esto es, 
aquel en virtud del cual el ciudadano común 
y corriente puede actuar en el ejercicio de 
actividades públicas. Su inclusión fue una de 
las razones que tuvo la conformación de la 
Asamblea Nacional Constituyente de 1999, 
que señaló como uno de sus propósitos la 
creación de un Estado “participativo”. En 
efecto, desde el Preámbulo de la Constitu-
ción se encuentra la alusión a dicho principio, 
cuando en el mismo se señala que el fin 
supremo que se buscó era establecer una 
sociedad “…participativa….”
El principio de participación tiene un ámbito 
general y, asimismo una pluralidad de con-
tenidos. el social; el comunitaria; el político 
y el ciudadano. 
Tanto en la Constitución como en múltiples 
leyes hay referencia al principio de parti-
cipación. Así, su artículo 253 establece la 
participación popular en la administración 
de justicia. La Ley del Contencioso Adminis-
trativo tiene un artículo específico sobre la 
participación en los juicios y el artículo 58 
faculta al juez a convocar para su participa-

ción en la audiencia preliminar a las perso-
nas, entes, consejos comunales, colectivos o 
cualquier otra manifestación popular, cuyo 
ámbito de actuación se encuentre vinculado 
con el objeto de la controversia, para que 
opinen sobre el asunto debatido.
¿Quiere significar todo ello que la admisión 
del Amicus Curiae se encuentra garantizada 
con la normativa citada o no?
Hay varios puntos oscuros que deberían acla-
rarse. En efecto, no basta con que se diga que el 
“Amicus Curiae” no es parte, sino que es nece-
sario que se señale la diferencia entre el mismo 
y quienes ostentan dicho carácter. Si bien, 
resulta atractiva la figura, también puede hacer 
que se incline la balanza de la justicia hacia la 
posición a la cual apoya, por tratarse de: entes 
prestigiosos, un organismo de investigación, 
un grupo de ilustres profesionales cuya opinión 
pesa sobre el conglomerado social, pero que 
bien podría tener una posición interesada con 
relación a su propia entidad, lo cual haría que 
los principios de imparcialidad, igualdad y 
equilibrio entre las partes queden afectados.
Por lo anterior no podría acogerse una 
figura como esta en el Derecho, por muy 
atractiva que parezca, sin sopesar todas 
las consecuencias para nuestro sistema y 
sin olvidar que en el mismo hay múltiples 
instituciones en las cuales se materializa el 
principio de participación.

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

Sobre la figura del “Amicus Curiae”



ROMA - Con questa Legge di 
Stabilità che abbassa il deficit 
al 2,5%, il più basso in Europa, 
l’Italia può rivendicare di aver 
fatto i ‘’compiti a casa’’ richiesti 
dai partner nord-europei; per 
questo ha le carte in regola per 
chiedere al Consiglio europeo di 
giovedì politiche economiche 
all’insegna della ‘’solidarietà’’, 
nelle quali oltre ai ‘’sacrifici’’ ci 
sia anche una ‘’prospettiva’’. Le 
parole del premier Enrico Let-
ta, spiegano come il Governo 
consideri di aver fatto un buon 
lavoro con la Legge di Stabilità, 
sulla quale però in casa deve 
incassare ancora le critiche dei 
falchi del Pdl a proposito del 
capitolo casa, le richieste del Pd 
sui temi del lavoro e delle pen-
sioni, e quelle del Sindacato che 
difende lo sciopero proclamato 
lunedì. Negli interventi alla Ca-
mera è al Senato sul Consiglio 
Ue di giovedì e venerdì, Letta 
ha detto che le riforme naziona-
li da sole non avranno succes-
so senza un ‘’coordinamento’’ 
delle politiche a livello Ue. Lo 
dimostra che con questa crisi 
le ‘’divergenze’’ ‘’tra nord e sud 
Europa’’ e tra classi sociali sono 
‘’ulteriormente aumentate’’. Su 
questo punto - ha sottolineato 
- porteremo un messaggio chia-
ro’’. Però l’Italia questo discorso 
lo potrà fare perché sui conti 
pubblici, ha fatto gli ‘’Hau-
saufgabe’’, i ‘’compiti’’ chiesti 
dalla Merkel e dai partner Ue. 
‘’I sacrifici sono necessari - ha 
aggiunto - ma sono giustifica-
ti e accettabili politicamente e 
socialmente se poi c’è una ri-
compensa, una svolta positiva, 
una prospettiva. Per uscire dalla 
crisi la via giusta è quella che 
unisce maggiore responsabilità 
e maggiore solidarietà’’. Questo 
‘’orgoglio’’ che verrà portato in 
Europa deve però fare i conti 
con i problemi di casa, a partire 
dalle critiche che continuano 

a piovere dai falchi del Pdl sul 
capitolo Tari, cioè l’imposta che 
sostituirà l’Imu. Daniele Capez-
zone ha insistito nel sostenere 
che si potrebbe tradursi in una 
‘’stangata’’ anche se dalle Tabel-
le del Testo, risulta che al mas-
simo si potrà pagare la stessa 
cifra e non di più. Il ministro 
Beatrice Lorenzin ha esortato 
a ‘’difendere’’ questo testo; e il 
suo è sembrato un riferimento 
non solo alla Sanità ma all’inte-
ro provvedimento. Comunque 
per tenere unito il Pdl il vicepre-
mier Angelino Alfano ha detto 
che il provvedimento ‘’non è il 
quinto Vangelo’’ e quindi ‘’po-
trà essere modificato’’. Sul ver-
sante opposto il Pd chiede mo-
difiche su indicizzazione delle 
pensioni e su esodati (Cesare 
Damiano e Cecilia Carmassi) 
nonché sulla difesa del suolo 
(Massimo Caleo e Stefano Vac-
cari). Ci sono poi i ‘’montiani’’ 
(nelle prossime ore ci dovrebbe 
essere un incontro tra Letta e 
il Professore), che continuano 
a fare rilievi sulla legge: ‘’per 
sostenerla in modo incondizio-
nato come piacerebbe ad alcuni 
- ha ironizzaro Enrico Zanetti, 
riferendosi a Casini e Mauro 
- bisogna non leggerla’’. I sin-
dacati hanno replicato a Letta 
che aveva definito ‘’precipi-
toso’’ lo sciopero proclamato 
da Cgil, Cisl e Uil. Susanna 
Camusso e Raffaele Bonanni 
hanno ribadito le critiche e 
quest’ultimo ha chiesto l’aper-
tura di un confronto. Per altro 
il premier Letta ha detto che ci 
sono ‘’molti miglioramenti da 
mettere in campo’’. A chi lo ha 
sentito Letta ha detto di essere 
favorevole a che Parlamento e 
parti sociali (che saranno au-
diti in Senato la prossima set-
timana) modulino i 5 miliardi 
del cuneo fiscale in modo da 
premiare i redditi medio bassi 
e i carichi familiari.

DALLA PRIMA PAGINA L’Italia ha le carte in regola per chiedere al Consiglio europeo politiche economiche all’insegna 
della ‘’solidarietà’’, nelle quali oltre ai ‘’sacrifici’’ ci sia anche una ‘’prospettiva’’

Letta, compiti fatti, stop al solo rigore 
Alfano, Legge Stabilità non è Vangelo 

ROMA. - Nessuna scusa, nessuna marcia indietro, però una precisa-
zione: “è stato un malinteso”. Stavolta Diego Armando Maradona, 
appena ripartito per Dubai, preferisce uno stop ai tanti dribbling 
che lo hanno reso famoso e cerca di stemperare le polemiche delle 
ultime 48 ore che lo hanno riportato per l’ennesima volta su tante 
prime pagine, complice il gesto dell’ombrello fatto ad Equitalia du-
rante la trasmissione di Fabio Fazio domenica sera. ‘’Mi spiace per 
questo malinteso, per un un gesto genuinamente popolare ma senza 
cattiveria’’ e di tante polemiche che ne sono seguite ‘’perché non 
è mai stata mia intenzione offendere nessuno neppure il fisco’’, le 
parole del ‘pibe de oro’ che aggiunge di “non essere mai fuggito” 
e di “non cercare sconti a Equitalia ma solo giustizia”. ‘’Il mio do-
menica era solo un gesto liberatorio in una trasmissione diverten-
te e dimostrerò la verità anche con un libro’’, scrive Maradona in 
un un sms inviato al suo legale Angelo Pisani. E aggiunge: ‘’non ho 
agito come calciatore dribblando la questione Equitalia ma, come 
fanno tutti gli italiani, ho dato mandato ad un avvocato’’. Non c’è 
aggressività nelle parole dell’ex fuoriclasse argentino - pesantemente 
insultato dal viceministro dell’Economia Fassina e dal capogruppo 
Pdl alla Camera Brunetta - che si dice dispiaciuto ‘’di aver urtato la 
sensibilità dei massimi organi del Parlamento’’ e si augura ‘’che gli 
stessi parlamentari comprendano l’umore di un uomo che riceve una 
multa di 40 milioni e viene trattato da criminale e alle accuse rispon-
de con un gesto genuinamente popolare ma senza cattiveria. E poi ci 
sono 39 milioni di motivi per giustificare un gesto. Sono molto triste 
e dispiaciuto - si legge nel lungo sms all’avvocato - che qualcuno 
abbia pensato che io volevo colpire gli italiani. Ti giuro che voglio 
tanto bene a tutti gli italiani e che mai ho pensato di offendere loro 
e neppure il fisco’’. Chi non ha preso bene il pesante botta e risposta 
degli ultimi giorni è Fabio Fazio, secondo il quale “l’aggressività che 
connota questi tempi lascia sgomenti. L’insulto - si legge in un suo 
tweet - è diventata la sola forma di comunicazione. Sconfitta per tut-
ti’’. Per Bartolomeo Pepe, senatore napoletano eletto per l’M5S l’ex 
capitano del Napoli non deve scusarsi di nulla perché, spiega, “Mara-
dona ha avuto il coraggio di un gesto che tutti gli italiani vorrebbero 
fare’’. Insomma, ‘’piena solidarietà al personaggio Maradona - dice 
Pepe - che non è solo un ex campione ma dà fastidio a molti per il 
suo modo di essere e perchè dice le cose in faccia. Lo stanno utiliz-
zando come capro espiatorio, mentre i veri evasori non li vanno mai 
a cercare’’. Se per il sindaco di Firenze Matteo Renzi “è evidente che 
Maradona ha sbagliato e probabilmente Fazio avrebbe dovuto essere 
più duro” (“guardare Maradona-Fazio è uno specchietto per le allo-
dole - chiosa - perché qui c’è un problema etico”), l’episodio del gesto 
dell’ombrello non ha lasciato insensibile la ‘parte lesa’, cioè l’Agenzia 
delle Entrate ha avviato una serie di controlli sui compensi tv del 
‘pibe de oro’: ‘’Equitalia sta effettuando le verifiche sui compensi che 
Maradona, o qualche società collegata, hanno percepito per i diritti 
d’immagine relativi ai dvd in commercio’’, ha fatto sapere Antonella 
Gorret, portavoce delle Entrate. 

Il mio è solo un gesto popolare 
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ROMA. - “La prossima volta per impedirci di 
andare al governo dovranno mandare i carri 
armati”. Beppe Grillo suona la carica. E lancia 
il terzo Vaffa day. A Genova, il primo dicem-
bre. Parola d’ordine: “oltre”. Oltre il traguar-
do dell’ingresso in Parlamento, la conquista 
del governo. Ma proprio con il Parlamento, 
con i loro eletti, i vertici del Movimento de-
vono preoccuparsi di riconnettere i fili, dopo 
le recenti tensioni. E così oggi stesso a Roma 
potrebbe arrivare Grillo, o più probabilmente 
il solo Gianroberto Casaleggio. “Vogliamo vin-
cere le prossime elezioni, a iniziare da quelle 
europee”, proclama il leader del movimento. 
“Non abbiamo scelta. Dobbiamo andare al 
governo e liberarci di questi incapaci predato-
ri”, dei “farabutti” che “hanno spolpato l’Italia 
negli ultimi 20 anni”. Quasi un inizio (molto 
anticipato) di campagna elettorale per le eu-
ropee, da parte di Grillo . Che avvia on-line 
una raccolta fondi (in serata si contano circa 
duemila euro) per finanziare il Vday genovese 
e anticipa che quel che avanza sarà destina-
to proprio alla campagna elettorale del 2014. 
Nessun dubbio che il refrain sarà quello di una 

dura opposizione non solo alle attuali politiche 
europee, ma anche ai partiti e ai vertici isti-
tuzionali italiani. Che Grillo non perde occa-
sione per attaccare. “Napolitano è stato eletto 
da Berlusconi di cui ovviamente sapeva ogni 
pendenza giudiziaria, ma per il Sistema qua-
lunque compromesso (sordido?) è meglio del 
cambiamento”, scrive il leader pentastellato, 
da tempo in rotta con il Colle. E in Aula alla 
Camera il deputato Carlo Sibilia accusa Enri-
co Letta e il “governo-Giuda” di aver “sven-
duto l’Italia per trenta denari”. Un’accusa cui 
il premier replica piccato. Osserva che la sua 
fondazione VedRò, al centro degli attacchi 
M5S, ha chiuso “i battenti per evitare conflitti 
interessi”. Poi sfida il M5S a sfiduciarlo in Par-
lamento. Mentre Sel torna ad attaccare Grillo 
sulla trasparenza dei suoi redditi e chiede al 
presidente del Senato Pietro Grasso di inti-
margli di pubblicarli, in quanto tesoriere del 
M5S (ma Grasso replica di non avere questo 
potere). Proprio in Parlamento oggi dovrebbe 
arrivare il “guru” del Movimento, Gianroberto 
Casaleggio. Un incontro che sarebbe dovuto 
essere una sorpresa totale per i parlamentari, 

tanto che la diffusione della notizia sulle agen-
zie di stampa potrebbe farlo saltare o slittare. 
Casaleggio, rivela chi era informato, potrebbe 
arrivare senza Grillo, che giovedì e venerdì è 
in campagna elettorale in Trentino. La mission 
del guru è quella di ritrovare il dialogo tra 
vertice ed eletti, dopo le recenti tensioni con 
i parlamentari. Tensioni che si sono manife-
state con chiarezza sul tema dell’immigra-
zione e che non sono del tutto sopite, se è 
vero che c’è chi, come il senatore Francesco 
Campanella scrive che “si può essere attivi-
sti senza essere grillini” e che Grillo rischia 
di snaturare il suo movimento se si atteggia 
“a padrone”. Non è stato indolore, insom-
ma, l’agognato ingresso in Parlamento per 
il M5S. Ed è anche per provare a ritrovare 
lo spirito originario e galvanizzare la base 
che, spiegano dal Movimento, a sei anni dal 
primo appuntamento di Bologna e a cinque 
anni da quello di Torino, Grillo ha convoca-
to per il primo dicembre a Genova il terzo 
Vday. Ma intanto Matteo Renzi lo sfida: “La 
smetta di fare manifestazioni e faccia lavora-
re i suoi 150 parlamentari”.

SFIDA MS5

Grillo lancia nuovo Vaffa day e attacca Colle-Letta 

Napolitano blinda 
Governo...
E’ figlia di una preoccupazione che 
accomuna Napolitano a Letta che 
hanno fatto il punto in profondità 
sui temi del prossimo Consiglio eu-
ropeo. Nella convinzione che, spie-
gano a palazzo Chigi, “se si hanno 
le carte in regola sui conti pubblici, 
si può chiedere di più in altri campi, 
a cominciare da quello dell’immi-
grazione”. Il quadro politico però 
resta in tumultuoso movimento con 
la Legge di stabilità che anima il 
dibattito parlamentare: Letta certa-
mente è preoccupato per la possibile 
frantumazione di Pdl e Scelta Civi-
ca. Le rassicurazioni sul primo e sul 
secondo fronte, con le colombe che 
frenano sull’ipotesi di scissione e 
Monti che garantisce di non tramare 
contro l’Esecutivo, valgono fino a 
un certo punto. Perché fratture sono 
sempre possibili, con ripercussioni 
sulla stabilità del governo. Il premier, 
infatti, a differenza di molti nel Pd, 
tifa per un passaggio del testimone 
“indolore” da Berlusconi ad Alfano. 
Solo così si manterrebbe l’equilibrio 
nella maggioranza, visto che l’even-
tuale fuoriuscita degli ‘alfaniani’, 
oltre a spostare eccessivamente il 
baricentro della coalizione sui de-
mocrat obbligando Alfano ad alzare 
continuamente la posta, compli-
cherebbe qualsiasi ipotesi di riforme 
istituzionali. Quelle riforme che, è 
il rimprovero di un lettiano, “Renzi 
sembra del tutto ignorare quando 
parla di riforma della legge elettora-
le per andare al voto con un siste-
ma maggioritario”. Anche quanto 
successo all’antimafia con l’elezione 
di Rosy Bindi senza i voti del Pdl, 
osserva un fedelissimo del premier, 
‘’non è un bel segnale’’. Quanto al 
Quirinale - si ragiona in ambienti 
parlamentari - con la nota si vuole 
colpire ‘’il teorema’’ che ciclicamente 
riprende vita in casa Pdl. O meglio, 
in quella parte di Pdl - si sottolinea 
- che in questi giorni frequenta più 
assiduamente palazzo Grazioli. Un 
teorema elementare, ma dirompen-
te che lega il potere presidenziale 
di concessione della grazia - anche 
con il ‘motu proprio’ - ad una sorta 
di diabolico accordo in nome della 
realpolitik per salvare Berlusconi e 
quindi l’Italia tutta dal baratro della 
crisi. Eccolo il ‘’patto tradito’’ del 
quale scrive il ‘Fatto quotidiano’ ci-
tando i falchi Pdl e la sua espressione 
più mediatica, Daniela Santanchè. Se 
il capo dello Stato è stato costretto 
già più volte a scegliere se smentire 
o semplicemente ignorare questi 
spifferi ricorrenti (come quando 
qualcuno attribuì il suo no alla gra-
zia alla moglie Clio), adesso ha scelto 
di richiudere così la porta: “Solo il 
Fatto Quotidiano crede alle ridicole 
panzane come quella del “patto tra-
dito” dal Presidente Napolitano. La 
posizione del Presidente in materia 
di provvedimenti di clemenza è stata 
a suo tempo espressa con la massima 
chiarezza e precisione nella dichiara-
zione del 13 agosto scorso”. 

(Fabrizio Finzi e 
Federico Garimberti/ANSA)



NEW YORK. - Mamana Bibi, 
nonna 68enne del villaggio 
di Ghundi Kala, in Pakistan, è 
morta mentre era nell’orto a 
raccogliere verdura, uccisa da 
un razzo sparato da un drone 
americano che sorvolava il 
territorio. Sempre in Pakistan 
a Zowi Sidgi, 18 operai, uno 
dei quali aveva solo 14 anni, 
sono stati ammazzati allo 
stesso modo al termine di 
una giornata di lavoro. Am-
nesty International denuncia 
l’utilizzo degli aerei senza pi-
lota, sottolineando che i raid 
dei droni Usa in Yemen e in 
Pakistan “possono costituire 
un crimine di guerra”. Nel 
rapporto dal titolo “Sarò io il 
prossimo?”, l’organizzazione 
condanna l’uccisione indi-
scriminata dei civili e afferma 
che gli Stati Uniti dovrebbero 
rispettare il diritto interna-
zionale, indagando a fondo 
la connessione tra le persone 
uccise e ferite dagli attacchi 
dei droni. La “seria preoccu-
pazione” è che tali episodi 
abbiano “violato il divieto 
all’arbitraria privazione della 
vita e possano costituire cri-
mini di guerra o esecuzioni 
extragiudiziali”. “Non c’è al-
cuna giustificazione per gli 
atti che hanno portato alla 
morte di una nonna di 68 
anni e di un ragazzo di 14”, si 
legge nel dossier. Amnesty ha 
esaminato nei dettagli nove 
raid avvenuti in Pakistan tra 
il 2012 e il 2013: in quattro 
di questi sono stati uccisi ol-
tre 30 civili. In Yemen invece, 
un altro rapporto di Human 
Rights Watch ha contato 57 
civili morti tra le 82 vittime 
di sei differenti attacchi dal 
2009. E’ la regione pachi-
stana del Nord Waziristan 

quella dove si registra il più 
alto tasso di attacchi dei dro-
ni Usa di tutto il mondo: tra 
gennaio 2012 e l’agosto nel 
2013, gli aerei senza pilota 
americani hanno colpito 45 
volte. Questi almeno sono 
i numeri conosciuti, poichè 
non si sa quanti siano stati 
esattamente i bersagli colpiti. 
“La segretezza che circonda 
il programma dei droni for-
nisce al governo degli Stati 
Uniti la licenza di uccidere 
senza controllo giudiziario 
e in violazione delle norme 
fondamentali sui diritti uma-
ni”, afferma il ricercatore 
di Amnesty per il Pakistan, 
Mustafa Qadri. Il rapporto 
denuncia anche casi di ‘at-
tacchi ai soccorritori’, nel 
quali coloro che erano cor-
si in aiuto delle vittime del 
primo drone sono stati col-
piti con un secondo attacco. 
“Gli Stati Uniti continuano 
a basarsi sulla dottrina del-
la guerra globale per tenta-
re di giustificare una lotta 
senza confini con Al Qaida 
e i talebani”, afferma ancora 
l’organizzazione internazio-
nale, sottolineando che no-
nostante la promessa fatta 
dal presidente Barack Oba-
ma di una maggiore traspa-
renza, Washington conti-
nua a rifiutarsi di divulgare 
anche le informazioni più 
basilari. Il Pakistan ha più 
volte condannato gli attac-
chi compiuti dagli Usa con 
gli aerei senza pilota, defi-
nendoli una violazione del-
la propria sovranità e del di-
ritto internazionale, mentre 
gli Stati Uniti li ritengono 
uno strumento efficace nel-
la lotta contro Al Qaida. 

(Valeria Robecco/ANSA)

Nel rapporto dal titolo "Sarò io il prossimo?", l'organizzazione condanna l'uccisione 
indiscriminata dei civili e afferma che gli Stati Uniti dovrebbero rispettare il diritto internazionale

Amnesty, i raid dei droni 
classificati crimine di guerra 

LONDRA. - L’atmosfera è quella di 
un meeting d’urgenza, sebbene il 
segretario di Stato Usa John Kerry 
abbia più volte sottolineato che il 
compito della diplomazia inter-
nazionale - riunita nuovamente 
a Londra sotto il formato ‘Amici 
della Siria’ - è di “sostegno”, il 
massimo possibile. Ma è respon-
sabilità delle parti mostrare buona 
fede e volontà di sedersi al tavolo 
dei negoziati. Tavolo che non c’è 
ancora ma al quale, questo l’ap-
pello forte dalla capitale britan-
nica, l’opposizione siriana deve 
arrivare compatta. L’obiettivo 
è Ginevra 2 e l’auspicio è che la 
conferenza di pace possa tenersi a 
novembre. E’ scritto nero su bian-
co nel comunicato finale dell’in-
contro al Foreign Office. Ma per 
l’opposizione il nodo resta il ruolo 
del presidente Bashar al Assad: 
il rais deve andarsene, e questo 

deve essere l’obiettivo di Gine-
vra 2 se si vuole che l’opposizio-
ne partecipi, ha avvertito il capo 
dell’opposizione siriana Ahmad 
Jarba. “Assad non avrà alcun ruo-
lo in un futuro governo in Siria”, 
ha ripetuto il ministro degli Esteri 
britannico, William Hague, che ha 
ospitato l’incontro. E lo ha sottoli-
neato anche John Kerry, spiegan-
do che i rappresentati degli 11 
Paesi riuniti a Londra ribadiscono 
che la soluzione al conflitto può 
essere solo attraverso una transi-
zione politica. Quella ‘intravista’ 
nella prima - e ad oggi unica - tor-
nata di colloqui a Ginevra nel giu-
gno del 2012: la formazione, con 
mutuo consenso, di un governo 
di transizione. Primo e imprescin-
dibile passo per la soluzione del 
conflitto che, ha detto il capo del-
la diplomazia americana, “non si 
risolverà sul campo di battaglia”. 

Il rischio, ha detto Kerry, è “che si 
continui a combattere e combat-
tere”, che si continuino a contare 
morti su morti, fino al pericolo 
di un’implosione del Paese con 
la conseguente destabilizzazione 
dell’intera regione. Ricordando 
che quella in corso è “una trage-
dia, probabilmente la peggiore 
del momento”, Kerry ha insistito 
sulla responsabilità dell’opposi-
zione, legittimo interlocutore, di 
presentarsi unita per interrom-
perla. Con l’aiuto della comunità 
internazionale, certo. Ma non ba-
sta. Dalla stessa stanza dove una 
frase proprio di Kerry sull’even-
tualità che Assad consegnasse il 
suo arsenale di armi chimiche ha 
di fatto interrotto i piani militari di 
intervento militare in Siria, il se-
gretario di Stato Usa ha precisato: 
eliminare le armi chimiche non 
significa eliminare la crisi in Siria. 

“Non cambia la situazione per 
le persone che si trovano sotto il 
fuoco di Assad”, ha ammonito, 
ribadendo il massimo impegno 
sul piano umanitario, con la ne-
cessità immediata di consentire 
accesso sul territorio. Poi Ker-
ry ha ridimensionato le voci di 
divisioni tra Washington e Riad 
trapelate in queste ore, dopo 
che il capo dell’intelligence sau-
dita ha puntato il dito contro la 
politica americana nella regione 
del Golfo e del Medio Oriente, 
minacciando ripercussioni. Riad 
“è con noi”, ha detto il numero 
uno del Dipartimento di Stato, 
riferendo di colloqui con il mini-
stro degli Esteri saudita, il princi-
pe Saud al-Faisal, prima a Parigi 
e poi a Londra. Colloqui che 
Obama gli ha chiesto di condur-
re e che sono risultati “molto, 
molto costruttivi”.

AMICI DELLA SIRIA

Assad ostacolo alla conferenza di pace 

LE MERAVIGLIE DEL MONDO

Scanner 3D 
per proteggere 
Piramidi e Torre di Pisa 

NEW YORK. - Cinquecento meraviglie del 
mondo scannerizzate in tre dimensioni per 
proteggerle per sempre dalla distruzione. Un 
milionario iracheno-americano ha comincia-
to a lavorare sulla Torre di Pisa, le teste dei 
presidenti americani di Mount Rushmore e la 
piramide di Chchen Itza in Messico per cre-
are, grazie alla tecnologia laser, un “archivio 
di pixel online” che di fatto renda immuni 
questi edifici patrimonio dell’umanità da at-
tacchi terroristici, terremoti, global warming 
ma anche, più banalmente, dall’urbanizza-
zione. Salvati per la posterità su un’arca di 
Noè digitale, e non a caso il progettto di 
Ben Kacyra, l’ingegnere di Oakland che l’ha 
ideato, si chiama CyArk 500: l’obiettivo è 
creare un “facsimile” in rete di strutture e 
rovine nei cinque continenti che riproduca 
ciascun edificio in 3D con lo scarto di errore 
di solo due millimetri. I dati digitali saranno 
conservati in un bunker in Pennsylvania ge-
stito da Iron Mountain, una “cassaforte” ad 
altissima sicurezza che custodisce altri cimeli 
culturali come i film degli Universal Studios 
E.T. e Lo Squalo e registrazioni iconiche 
di Frank Sinatra e Elvis Presley. Kacyra ha 
spiegato di aver cullato l’idea per anni, anzi 
decenni, da quando, bambino a Mosul, suo 
padre lo portò a visitare le rivine di Nini-
ve: fu l’inizio di una passione per la storia 
che 60 anni dopo ha dato vita al progetto. 
CyArk ha chiesto a esperti in tutto il mon-
do di segnalargli strutture da conservare in 
questo modo: in parte lo scopo è di evitare il 
ripetersi del vandalismo culturale operato dai 
Taleban quando nel 2001 distrussero i Bud-
dha millennari di Bamiyan in Afghanistan. 
“Vedere quel tipo di distruzione mi ha spinto 
ad agire”, ha spiegato Kacyra lanciando la 
sua iniziativa. CyArk nasce come società no 
profit finanziata dalla vendita della società 
di costruzioni del tycoon iracheno. Finora 
tra le strutture entrate nell’”arca digitale” ci 
sono la Torre di Londra e dieci siti in Scozia 
tra cui le rovine neolitiche delle Oarkney. 
Negli abissi dell’oceano Atlantico il relitto del 
Titanic. Intorno al mondo, le statue dell’Isola 
di Pasqua, la città dei pellegrini di Lourdes e 
in Italia le rovine di Pompei. 

(Alessandra Baldini/ANSA)

L’AVANA. - Il governo 
di Raul Castro ha an-
nunciato una delle sue 
riforme più ambiziose 
che potrebbe mettere 
fine ad una disugua-
glianza economica e 
sociale che dura da 
quasi vent’anni: l’eli-
minazione del sistema 
di doppia valuta pre-
sente. Sull’unificazio-
ne del peso comune 
(Cup) con il cosiddet-
to ‘peso convertibile’ 
(Cuc), allineato sul 
dollaro e che oggi 
vale 25 Cup, la stam-
pa ufficiale ha diffuso 
una nota nella quale si 
annuncia che il consiglio dei ministri procederà “ad una unificazione mone-
taria, tenendo in conto la produttività del lavoro e l’efficacia dei meccanismi 
distributivi e redistributivi”. Nella dichiarazione si sottolinea che “a causa 
della sua complessità, questo processo richiederà una preparazione ed una 
esecuzione rigorose”, senza fornire ulteriori dettagli sui tempi della riforma 
e limitandosi ad indicare che sarà applicata prima alle persone giuridiche. 
La doppia valuta è arrivata a Cuba dopo il crollo del blocco sovietico a inizio 
degli anni ‘90, quando il paese ha affrontato una grave crisi economica a 
causa della scomparsa dei governi che costituivano i principali, a volte uni-
ci, mercati per i suoi prodotti, acquistati a prezzi concordati. Nel ‘93 Fidel 
Castro autorizzò le rimesse di denaro da parte degli emigrati cubani - circa 
il 10% della popolazione - e la circolazione del dollaro nell’isola e a fine ‘94 
fu creato il Cuc come alternativa alla moneta americana, che fu ritirata dal 
mercato interno, anche se non proibita, nel 2004. Lo Stato, che è di gran 
lunga il principale operatore economico del paese, paga gli stipendi in Cup, 
ma con la liberalizzazione delle piccole attività imprenditoriali (i cosiddetti 
“cuentapropistas”) e lo sviluppo dell’industria turistica il Cuc ha cominciato 
a circolare in modo più intenso. Questo, a sua volta, ha provocato una sen-
so di ingiustizia economica nella popolazione: lo stipendio medio statale è 
di 500 Cup, pari a 20 Cuc o dollari ed esiste dunque una differenza sensibile 
fra chi è pagato in Cuc e chi invece ha accesso a dollari o Cuc dal turismo, 
l’estero o dal crescente settore privato, e dispone di risorse ben maggiori. 
A questo si aggiunge la presenza di due ‘mercati paralleli’, a seconda della 
moneta che si usa per pagare, che ha creato un diffuso senso di esclusione 
economica difficile da accettare in una società che sbandiera l’egualitari-
smo socialista come uno dei suoi valori fondamentali. 

(Francisco Forteza/ANSA)

Addio a doppia moneta, 
Castro annuncia unificazione 

CUBA
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CHAMPIONS LEAGUE

Il Napoli intona la Marsigliese

Il Rinascimento Fiorentino e l’Impero Romano

MARSIGLIA - Un gol per tempo, 
il primo di Callejón, il secondo di 
Zapata, e il Napoli supera a do-
micilio l’Olympique MarsIglia nel 
terzo match di Champions Lea-
gue raggiungendo in testa alla 
classifica del gruppo F l’Arsenal e il 
Borussia Dortmund, tutti insieme 
con sei punti.
Alla fine Higuaín ce la fa. Benítez, 
così, schiera il bomber argentino al centro dell’attacco e lancia Mer-
tens sulla sinistra al posto di Insigne. Proprio il folletto belga è l’uo-
mo in più degli Azzurri nei primi venti minuti, imprendibile sulla fa-
scia per i difensori francesi. La prima conclusione della partita porta 
la sua firma, dopo due minuti, direttamente su calcio di punizione: 
palla che supera la barriera e respinta coi pugni di Mandanda.
È il Napoli a comandare il gioco, tanto palleggio e continua ri-
cerca di verticalizzazioni per sorprendere l’altissima retroguardia 
di casa. L’Olympique accetta il mismatch, si difende compatto 
e prova a rendersi pericoloso in contropiede, come al 12’ con 
un’incursione di Cheyrou, mancino al volo e palla fuori d’un 
metro. Il Napoli reagisce subito, Mertens fugge via sulla sinistra, 
s’accentra e scarica per l’accorrente Armero, ma il terzino colom-
biano trova solo l’esterno della rete da posizione favorevolissima.
Ben messi in campo, gli Azzurri continuano a palleggiare con In-
ler padrone del centrocampo. Sale di tono anche Hamšík, mentre 
Higuaín non sembra ancora al top, in difficoltà sullo scatto breve. 
Quando ha la palla buona sui piedi, così, il Pipita la spreca ma-
lamente: accade tutto al 33’, dopo un colpo di testa di Diawara 
bloccato da Reina. Il portiere spagnolo mette subito in moto Cal-
lejón, lancio lungo per Mertens e contropiede due contro uno, 
palla a Higuaín e diagonale incredibilmente fuori.
L’urlo resta strozzato in gola, ma è solo questione di minuti, per-
ché, al 42’, è lo stesso centravanti argentino a inventare un super 
assist per Callejón: controllo in corsa, lob per scavalcare Fanni e 
destro vincente alle spalle di Mandanda. È il gol che corona la 
netta supremazia azzurra nel primo tempo.
Quello che entra in campo nella ripresa, però, è un altro Marsiglia, più 
aggressivo e determinato. Il Napoli un po’ soffre, ma Albiol è bravo a 
chiudere su Gignac e sul successivo calcio d’angolo Morel non trova 
la porta. Benítez richiama allora Higuaín per Zapata e la mossa si rivela 
subito vincente, perché nove minuti dopo il colombiano pesca il jolly 
con un gran destro a giro dal limite dell’area che chiude un’azione 
azzurra tutta in velocità confezionata da Hamšík e Callejón e rifinita 
da Mertens con un assist di tacco. Due a zero e partita in ghiaccio.
La reazione dei francesi è sterile e produce solo un colpo di testa 
alto di Gignac, poi sostituito da Ayew. La partita scivola via senza 
sussulti fino all’86’, quando il maggiore dei figli di Abedi Pelé tro-
va l’angolo più lontano con un gran tiro da fuori area su assist del 
fratello. Il Vélodrome diventa una bolgia, ma non c’è più tempo e 
sull’ultimo disperato assalto Reina salta più in alto di tutti e disin-
nesca la minaccia. Finisce 1-2, il Napoli può festeggiare.

L’Italia è un paese fatto di storia. All’interno di essa, si 
racchiude la grande maggioranza del patrimonio cul-
turale mondiale, come specificato dall’UNESCO nella 
Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità del 1972.
Nel corso della sua storia millenaria, ogni angolo della 
penisola italica ha avuto modo di vivere un’epoca o un 
determinato evento che l’ha fatto diventare un grande 
motivo di orgoglio per le generazioni future. 
Senza ombra di dubbio, Firenze e Roma si trovano fra 
le più importani città ad aver significatamente segnato 
non solo la storia italiana, ma anche quella universale. 
Il capoluogo toscano fu la culla del Rinascimento, ov-
vero lo straordinario movimento culturale e politico 
durato più di due secoli che risvegliò l’Europa dal buio 
Medievale e dalla peste nera. 
D’altro canto, la capitale italiana invece rappresentò il 
primo vero stato della storia, che per diversi secoli, riuscì 
a conquistare tutta l’Europa senza maggiori problemi.
Oggi, nel 2013, l’Italia sembra star vivendo questi due 
importanti eventi della storia, anche se in modi diversi. 
Infatti, questa volta il Rinascimento fiorentino e l’Impe-
ro Romano si stanno manifestando nel campionato di 

calcio di Serie A, dove la Fiorentina appare finalmente 
risvegliata da molti anni di delusioni e la Roma, parten-
do dal nulla, sta inaspettatamente dominando l’Italia 
senza battere un ciglio.
Oggi, i grandi eroi di queste imprese son ben diversi 
da quelli originari. Questa volta, gli artisti usano sol-
tanto scarpini ed un pallone di cuoio per esprimere un 
altro tipo d’arte, quello calcistico,  che anche se non 
viene insegnato a scuola, riesce ogni giorno a regalare 
emozioni indescrivibili ad intere popolazioni. 
Per di più, i generali, ovvero gli allenatori Vincenzo 
Montella e Rudi Garcia, non hanno bisogno d’armi, 
ma bensì di sedute tattiche, per portare i propri gio-
catori alla vittoria. 
Come detto prima, Firenze sta vivendo una nuova 
espressione di Rinascimento, grazie alle gesta di grandi 
uomini che, nelle sue piccole dimensioni, sostituiscono 
le opere dei vari Leonardo, Michelangelo e Raffaello. 
Vestiti di viola, la scorsa domenica questi nuovi artisti 
sono riusciti a battere la loro odiata Juventus dopo un 
digiuno durato 15 anni. Per l’emozione dell’intera cit-
tà, la vittoria è arrivata nel migliore dei modi: quattro 

gol segnati in 15 minuti dopo essere stati in svantaggio 
di due gol per poco più di un’ora; tutto questo nel pro-
prio stadio, l’Artemio Franchi, dove non c’era neanche 
un posto libero. 
Un dolce risveglio che vendica le numerose polemiche e 
sconfitte contro la Juventus, soprattutto quella scaturita 
appena due anni fa quando i bianconeri si indirizzavano 
verso lo scudetto vincendo per 5-0 senza battere un colpo. 
Per i fiorentini, questa vittoria rappresenta un rinascimen-
to non solo nel singolo confronto contro la Juventus, ma 
anche nella stagione in corso, grazie a tre punti preziosi 
che gli rimette in gioco per i vertici alti della classifica, 
dopo essere rimasti indietro per via di risultati sfavorevoli. 
La Roma, d’altra parte, sta finalmente riassaporando le 
gioie di dominare in ambito calcistico. Dopo tanti anni 
di decadenze, causate da progetti sbagliati con allenato-
ri non all’altezza della piazza, i giallorossi stanno sopren-
dendo l’Europa intera grazie a Rudi Garcia, un francese 
che sembra più un innovatore di calcio che allenatore. 
Due mesi fa le incertezze sulla squadra capitolina erano 
infinite poichè quasi nessuno in Italia conosceva Gar-
cia. Ora invece la sua Roma è prima in classifica,  con 

otto vittorie in altrettante partite. Quello che più sor-
prende, tuttavia, è il modo in cui questi successi sono 
stati raggiunti senza troppi sforzi, facendo ben 22 gol 
e ricevendone soltanto uno. Tutto ciò, con un calcio 
bellissimo per gli occhi dei tifosi. 
I numeri di questa Roma sono già migliori di quelli del-
la Juventus da record di Trapattoni. Nella storia della 
Serie A, ogni volta che una squadra ha iniziato la sta-
gione con otto vittorie, ha sempre vinto lo scudetto. 
Visto che spesso la storia tende a ripetersi e consideran-
do anche la crisi dei campioni in carica della Juventus, 
la Roma è già diventata la favorita per il titolo.
L’eventuale scudetto porterebbe i giallorossi alla ri-
nascita di un nuovo Impero, comandato da Garcia e 
dall’immenso capitano Francesco Totti, per la conqui-
sta dell’Europa. Proprio come due mila anni fa. 

L’agenda 
sportiva

Mercoledì 23  
- Baseball, al via la
Lvbp
- Calcio, 
Champions League

Giovedì 24  
- Calcio, Europa 
League

Venerdì 25  
- Baseball, giornata 
della Lvbp
- Calcio, anticipo Se-
rie A: Roma-Napoli

Sabato 26 
- Baseball, giornata 
della Lvbp
- Calcio, anticipi 
Serie A
- Calcio Giornata 
Serie B

Domenica 27 
- Baseball, giornata 
della Lvbp
- Moto, Gran Premio 
Giappone 
-Calcio, Serie A

Lunedì 28
- Baseball, al via la
Lvbp

MILANO - Dopo tante fatiche in cam-
pionato, il Milan brilla in Champions 
League e conquista con il Barcellona 
un punto prezioso con cui consolida il 
secondo posto nel girone, a due punti 
dal Celtic che ha battuto l’Ajax. Un gol 
di Robinho dopo 9’ ha aiutato i rosso-
neri a rendere produttiva una serata 
di prevedibile sofferenza. Ha sorpreso 
invece Kakà che, titolare, ha mostrato 
per mezz’ora lampi dei tempi migliori 
e gran sacrificio, prima di spegnersi. La 
solita magia di Messi (23’) ha mantenuto 
al 1º posto del gruppo il Barcellona che 
nel secondo tempo ha provato invano a 
vincere, tradito dalla serata no di Ney-
mar e Sanchez, e forse distratto dal Real 
Madrid che incombe sabato. 
Basta e avanza alla fine ad Allegri, che 
domenica giocherà a Parma una partita 
forse più delicata, contando su Balotelli, 
che negli ultimi 25’ ha mostrato di aver 
smaltito i guai muscolari. Può essere 
soddisfatto anche il pubblico rossonero, 
anche chi in curva ha intonato un paio 
dei soliti cori anti-napoletani e fischiato 
qualche passaggio dello spot antirazzi-
smo della Uefa. 
Dopo la lezione nel pomeriggio dei gio-

vani blaugrana alla Primavera di Inzaghi 
(6-2 nella terza giornata della Youth 
League), Montolivo e compagni reggono 
l’urto eccome. 
Per la settima sfida in tre anni con i cata-
lani, il Milan sceglie un attacco inedito. 
Allegri preferisce mandare in panchina 
Matri, reduce da 9 presenze senza reti, 
non rischia subito Balotelli, recuperato 
solo alla vigilia, e lancia Robinho più 
avanzato nel tridente completato da Birsa 
e Kakà. Né lo sloveno né il brasiliano 
hanno 90’ nelle gambe, è un rischio ma 
la priorità è coprire, non regalare spazi 
al Barcellona di Martino, che per lascia-
re a riposo Fabregas in vista del Clasico 
manda in campo Iniesta, Busquets e Xavi 
alle spalle di Sanchez, Messi e Neymar. 
Il tridente blaugrana è più quotato, ma 
Kakà all’inizio è la variante decisiva. 
Dopo aver predicato spirito di gruppo dà 
l’esempio in campo. 
La prima progressione del brasiliano 
infiamma il pubblico, che finalmente 
può godersi lampi del migliore Kakà, 
soprattutto nella prima mezz’ora. E quan-
do Mascherano e Piqué combinano un 
pasticcio sulla trequarti l’ex Real Madrid 
è pronto a triangolare con Robinho e 

servirgli un comodo assist. Senza Puyol 
(non ancora in condizione e lasciato 
in tribuna), la difesa del Barcellona è 
tutt’altro che impeccabile. Ma in fase 
offensiva i blaugrana quando vogliono, 
fanno scomparire il pallone, e rispetto al 
passato alternano il tiki taka a frequenti 
e velenose verticalizzazioni. Come quella 
di Iniesta che al 23’, recuperato un pal-
lone perso da Zapata e Montolivo, serve 
nel cuore dell’area Messi, fenomenale a 
mantenere l’equilibrio, stoppare di destro 
e infilare col mancino. 
Il Milan ha un’altra occasione con Mexes, 
di testa. Ma prima dell’intervallo soffre: 
viene graziato da Sanchez, poi salvato 
da Zapata, bravo a stoppare Messi. Nel-
la ripresa il Barca è più aggressivo e il 
pallone ciccato malamente da Robinho 
al 6’ è praticamente l’unica occasione 
rossonera. Amelia si fa trovare pronto in 
un paio di occasioni e Adriano spreca il 
match point da due passi. Kakà comincia 
ad arrancare, commette qualche errore di 
troppo e forse Allegri lo toglie con un po’ 
di ritardo, al 26’ per Emanuelson. Prima, 
al posto di Robinho, entra Balotelli e la 
sua sola presenza alza il baricentro dei 
rossoneri, che resistono fino all’ultimo.

Ricardo Di Julio

Grande Milan! 
Pari prezioso con il Barça

Robinho apre le danze a San Siro ma Messi impone 
il pareggio nella terza giornata di Champions League 

ed i rossoneri blindano il secondo posto. Lampi del vero Kaká
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La Sociedad Anticancerosa de Venezuela: duplicar los fondos recaudados del año 
pasado para ampliar  la flota de clínicas móviles y dotarlas con mamógrafo

El Gran Bono de la Salud: 
Una manera de devolver sonrisas

9 | mercoledì 23 ottobre 2013

SaluteSaluteIl nostro quotidiano

CARACAS- La Sociedad 
Anticancerosa de Vene-
zuela (SAV) presentó este 
martes su campaña de 
recaudación de fondos 
a través del Gran Bono 
de La Salud que comen-
zará a venderse a nivel 
nacional  a partir del  15 
noviembre de 2013 hasta 
el 15 de febrero de 2014.
“Que vuelvan las sonrisas” 
es el mensaje de la cam-
paña informativa, la cual 
tiene como objetivo dupli-
car los fondos recaudados 
en el período anterior. La 
imagen del Gran Bono de 
la Salud de esta edición 
estará conformada por la 
dupla de los jóvenes ani-
madores venezolanos: Víc-
tor X y Andrea Matthies.
El Doctor Cono Gumina, 
Presidente de la SAV, ex-
plicó que con los fondos 
recaudados se ampliará la 
flota de clínicas móviles 
para incluir otra dotada 
con mamógrafo, que pres-
tará sus servicios en el sitio 
donde se encuentre la uni-
dad a fin de realizar las jor-
nadas de pesquisa de cán-
cer de mama, entre otros.
Con esta iniciativa, se le 
da continuidad a las cam-
pañas anuales de preven-
ción del cáncer en el país, 
llevadas a cabo por la So-
ciedad Anticancerosa de 
Venezuela, este año con 
nuevas estrategias para la 
adquisición de los cartones 
del Gran Bono de la Salud. 

Esta edición nº48 cuen-
ta con una plataforma 
tecnológica desarrollada 
a través de una alianza 
estratégica con la em-
presa de transacciones 
por internet “123pago”, 
que, a su vez, permite la 
compra de los bonos in-
gresando a la página web 
de la SAV: www.socieda-
danticancerosa.org.ve
Según José Ramón Cam-
pos, cofundador del pro-
ducto “123pago”, el servi-
cio de compra por la red le 
brindará a la SAV una co-

bertura nacional e interna-
cional segura y confiable. 
Además, comentó que este 
método no solamente ser-
virá para facilitar la venta 
de cartones del Gran Bono 
de la Salud, sino también 
para recaudar donaciones 
durante todo el año desde 
cualquier parte del mundo. 
 Natalia Pereira, gerente de 
mercadeo de la SAV, confir-
mó que los bonos tendrán 
un costo de 25 bolívares 
y también podrán ser ad-
quiridos en los principales 
bancos del país, en el caso 

LO ACTUAL

Fluido Extremo 50+ con color
Nuestra piel siempre debe estar pro-
tegida con un bloqueador solar, para 
evitar el envejecimiento cutáneo pre-
maturo y el daño de las quemaduras 
solares. Gracias a su protección óptima 
SPF 50+ reforzada contra la radiación 
UVA/UVB.
Aun cuando en el mercado hay una 
gran variedad de protectores sola-
res. La marca La Roche-Posay , pone 
a disposición de las mujeres Anthe-
lios XL Fluido Extremo 50+ con color, 
ideal para pieles normales a mixtas, 
se adapta a cualquier tono de piel, sin 
dejar trazas blancas y otorgando un 
bronceado natural, eliminando la pali-
dez del rostro. Convirtiéndose de esta 
manera en una excelente opción como 
base de maquillaje.
La fórmula minimalista de Anthelios 
XL Fluido Extremo 50+ con Color, no 
contiene fragancia ni parabenos y está 
reducida en filtros químicos. Asimismo, 
este producto es no comedogénico, resistente al agua y con 
textura imperceptible.
Adicionalmente, cuenta con un sistema de filtros (MEXOPLEX®) 
que combinado con el agua termal de La Roche-Posay, ofrece 
una amplia absorción de los rayos solares, así como una sensa-
ción calmante y antioxidante.

Todo sobre Psoriasis y artritis reumatoide 
La Asociación Venezolana de Psoriasis (AVEPSO) y la asociación ci-
vil sin fines de lucro FUNDARTRITIS, junto al Servicio de Atención 
Nacional de Pacientes con Artritis Reumatoide y Psoriasis (SANAR), 
realizarán un encuentro gratuito  el próximo sábado 02 de noviem-
bre en el Hotel Gran Meliá Caracas, en el salón Río Manzanares  a 
partir de las 8 a.m hasta la 1de la tarde. 
Los especialistas que asistirán a este encuentro serán: Dr. Julio 
Duque (Reumatólogo), Dra. María Alejandra Rodríguez (Derma-
tólogo), y el Dr. Danilo Martínez (Psiquiatra).

Campaña: Sensible en Rosa
Las infecciones urinarias son una patología que muchas perso-
nas padecen, pero no todos conocen el impacto y el riesgo para 
la salud. Las mujeres tienden a contraerlas con mayor frecuencia 
debido a una causa anatómica (su uretra es más corta y está 
más cerca del ano que en los hombres); sin embargo, aunque la 
infección les ocasione un importante malestar físico, no siempre 
acuden al médico. Contrariamente, recurren a la automedica-
ción lo cual ocasiona el mal tratamiento que en algunos casos 
puede aumentar la severidad y la posibilidad de propagación de 
la infección a los riñones.
Al observar las enfermedades registradas en el sistema nacio-
nal de salud en Venezuela (según el Anuario  de Morbilidad 
2011) las afecciones del sistema genito-urinario se posicionan 
en el cuarto lugar, con  861.958 consultas para una ocurrencia 
de 2.944.1 casos por cada 100.000 habitantes. Dentro de ese  
registro, las infecciones urinarias se ubican en el primer lugar 
con 439.226 consultas, lo cual significa más  de la mitad de la 
población total de pacientes que acudieron por esas afecciones.
En el marco de toda esta realidad, MSD lanza la campaña para mé-
dicos y pacientes: Sensible en Rosa, para dar a conocer las caracte-
rísticas de las infecciones urinarias y el por qué las mujeres no deben 
automedicarse; también resalta la importancia del cumplimiento del 
tratamiento durante el tiempo prescrito y cuál es el impacto del uso 
generalizado, inapropiado y excesivo de los antibióticos.
“El objetivo es contribuir con los médicos: generales, familiares, in-
ternistas, ginecólogos, urólogos, infectólogos y pediatras; así como 
enfermeras que trabajan con estas especialidades para que sus pa-
cientes estén bien atendidos e informados y todos trabajemos en 
conjunto para evitar el aumento de la resistencia bacteriana, sobre 
el entendimiento de que hay que promover el uso racional de los 
medicamentos”, agrega Oranges.
Los médicos disponen de una base de datos en el Programa Ve-
nezolano de Resistencia a los Antibióticos –PROVENRA– la cual 
es de libre consulta en: www. provenra.org

Dr. Giacomo Figliulo
Coronas - Implantes
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Un sorriso splendido vale più di mille parole

del Banco Provincial y el 
Banco Exterior a través de 
su página web, en la red 
de Farmacias SAAS y en 
las librerías Tecni-Ciencia 
a escala nacional. Con la 
compra del bono, además 
de colaborar con la SAV, 
se participa en el sorteo 
de cuatro premios. El pri-
mero será un apartamento 
en Margarita, el segundo 
un carro cero kilómetros, 
el tercero una moto y el 
cuarto premio una Tablet 
Samsung. El tercero y el 
cuatro premio también se-
rán galardonados con un 
mercado mensual de 900 
bolívares, durante un año.
El sorteo se realizará el 
día 11 de marzo de 2014 
y será trasmitido por Te-
leven a partir de las 10:00 
pm. Los números ganado-
res serán publicados el día 
12 de marzo de 2014 en el 
diario El Nacional. Tam-
bién los resultados estarán 
disponibles en el portal 
web de la SAV, en sus re-
des sociales y a través del 
número 0-800-LUCHA-00, 
en caso de solicitudes 
de información general. 
Twitter: @santicancerosa
Página web: www.socieda-
danticancerosa.org.ve 
Facebook: Sociedad Anti-
cancerosa de Vzla 
0-800-LUCHA-00
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ODAIl nostro quotidiano

CARACAS.-  Fascino, bel-
lezza, stile e femminilità 
sono gli inequivocabili 
attributi della recente 
magnifica collezione di 
Mara Montauti, intitola-
ta:  ”Faschion Lovers”.
Si basa sul contrasto 
dei colori, la Collezione 
della nota stilista: bian-
co, nero, argento ed 
alcuni sweaters con un 
gentile tocco luminoso.
Stampati abbinati tipo 
“Sari”, pantaloni “Ca-

pri”, gonne pantaloni 
plissate ed altri eleganti
particolari  entusiasme-
ranno gli amanti dello 
stile “Faschion Lovers”.
Vale la pena inoltre sotto-
lineare, gli esclusivi “mini 
vestidos “ che potranno 
essere indossati giorno 
e notte evidenziando la 
versatilità elegante dei 
modelli. Le Collezioni di 
Mara Montauti hanno 
sempre quel certononso-
chè  per renderle  parti-

colari ed essere menzio-
nate negli ambienti della 
“couture” più raffinata e 
“a la page”.
A rendere ancora più in-
credibilmente stupendo 
il “tutto”, la nota foto-
grafa Monica Trejo che 
ha collaborato a pieno 
con “Cayena” e l’indos-
satrice Athina Kllouml.
 Patricia Zavala non po-

teva mancare nel sofi-
sticato cast e, dulcis in 
fundo, ecco che Gabrie-
la Ferrari (miss Vene-
zuela Mundo) e la bella 
attrice Laura Chimaras 
saranno le ammalianti 
portatrici delle squisite 

proposte della nostra 
Mara Montauti. Sare-
mo presto al cospetto 
di sequenze fotografi-
che bellissime ed avvin-
centi come sottolinea 
Mara...”Una storia den-
sa di glamour!” (art)


