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Presidenziali, in vista ballottaggio serrato
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Gli occhi del mondo
sul Brasile

Cgil, in piazza
per dire no al Jobs act

OBIETTIVO UN MILIONE

VENEZUELA

L'Italia rivedrà la Legge di Stabilità adeguando la correzione del deficit strutturale allo 0,3%

Manovra, Renzi strappa
il compromesso con l’Ue

BRUXELLES - L’intesa con Bruxelles è 
fatta e “reggerà”. Matteo Renzi ha strap-
pato il compromesso con l’Ue sulla legge 
di stabilità: l’Italia rivedrà la sua mano-
vra adeguando la correzione del deficit 
strutturale allo 0,3%. Circa lo 0,2% in 
più di quanto aveva previsto, ma meno 
di quello 0,5% che sembrava essere il pa-
letto europeo.
Dopo fitti contatti a margine del verti-
ce Ue - e quelli telefonici tra il ministro 
Padoan ed il commissario Katainen - la 
risposta alle richiesta della Ue è così im-
minente e forse partirà già oggi, prevede 
via XX Settembre. 
- La finanziaria, quella che riduce le tas-
se, è andata. Va bene anche all’Europa - 
esulta il premier rientrando in Italia per 
la ‘Leopolda’ e mostrando i muscoli: 
- Hanno capito che non scherziamo. Ma 
l’Italia deve fare ciò che ha promesso -  
aggiunge rilanciando il suo messaggio 
a ‘casa’ -. Ora la vera sfida è il percorso 
di riforme. Saremo credibili se le faremo 
come promesso. 

(Servizio a pagina 10)

CARACAS – Cambio di guardia ai ministeri 
degli Interni e della Difesa. Nuovi ministri 
ma non volti nuovi.  Ed infatti, si é trattato 
ancora una volta solo di rotazione di fun-
zionari ad altissimo livello. Ieri il presidente 
della Repubblica, Nicolás Maduro, ha reso 
nota la decisione di assegnare all’Ammira-
glio Carmen Meléndez la delicata respon-
sabilitá del ministero degli Interni e al Ge-
nerale Vladimiro Padrino López quella del 
ministero della Difesa.
L’Ammiraglio Meléndez é stata fino a ieri 
ministro della Difesa (la prima donna ad es-
sere stata promossa col grado di Ammiraglio 
ed anche ad assumere la complessa respon-
sabilitá di quel ministero)  mentre il Gene-
rale Padrino López é stato “Comandante 
Estratégico Operacional”.

(Servizio a pagina 5)

Nuovi ministri
ma non volti nuovi

STATO-MAFIA

Il legale di Riina potrà
interrogare Napolitano 

NELLO SPORT

Premier: "Discussione tosta ma intesa fatta, ora avanti con le riforme". Draghi: “Eurolandia 
ha perso lo slancio, dobbiamo evitare la recessione”. Merkel vuole la 'Reform pact'

Calcio, il ritorno 
di Pluchino:

lo Zamora sogna

LA VOCE DI NEW YORK

... e scopri l’Italia tra gli italici del Venezuela

(Servizio a pagina 7)

ROMA  - Centinaia di migliaia di persone 
in piazza a Roma per dire di no al Jobs 
act, a partire dalle modifiche all’articolo 
18 dello Statuto dei lavoratori e chiedere 
cambiamenti al ddl di stabilità. 

(Servizio a pagina 8)

PALERMO  - Finora era solo il testimone 
dell’accusa. Da oggi il capo dello Stato 
Giorgio Napolitano, che il 28 ottobre 
comparirà, al Quirinale, davanti alla corte 
d’assise di Palermo per deporre al processo 
sulla trattativa Stato-mafia, sarà anche 
teste della difesa del boss Totò Riina. 

(Servizio a pagina 9)



Yessica Navarro

Il parroco di San Pedro de Los 
Altos (Stato Miranda), Arman-
do Requena, ha preso le vesti 
sacerdotali quasi 50 anni fa e 
da 16 segue questa comunità. 
Ha realizzato i suoi studi di sa-
cerdote a Roma, città dove è 
rimasto a lavorare ancora un 
anno prima di tornare in Ve-
nezuela. 
Dal suo punto di vista, il di-
vorzio è causato da diversi 
fattori: il primo è la cultura 
d’instabilità trasmessa anche 
dai media, per cui le persone 
non prendono sul serio il ma-
trimonio.
- Le persone si sposano, a 
volte, solo per abitudine, ma 
il matrimonio e la famiglia 
sono istituzioni compromet-
tenti che richiedono una for-
mazione, una maturità.
Il secondo fattore sarebbe la 
mancanza di preparazione, 
errore attribuito non soltan-
to alla Chiesa, ma anche alla 
stessa comunità.
- C’è una mancanza di prepa-
razione in ogni settore della 
società, in casa, nella scuola, 
nei messaggi trasmessi dai 

media, ecc. e anche all’inter-
no della Chiesa. Non abbiamo 
la possibilità, in parrocchia di 
offrire una buona prepara-
zione. Soltanto si esige che i 
fidanzati si presentino in Chie-
sa tre mesi prima per fare un 
corso che dura unicamente 
un giorno. Ma un giorno non 
è sufficiente.
Il perdono è, secondo il Sa-
cerdote Requena,l’elemento 
principale per mantenere 
l’unione, giacché «nelle rela-
zioni umane sempre ci saran-
no momenti difficili e conflitti, 
e proprio per questo il perdo-
no è necessario. Quando le 
persone non sono disposte a 
perdonare accumulano risen-
timenti».
Dal punto di vista del sacer-
dote vanno promossi i valori 
della tolleranza, del rispetto e 
dell’amore per evitare i divor-
zi. 
- L’amore vero si confonde a 
volte con l’innamoramento, o 
con l’attrazione sessuale. Ma 
un vero amore, come dice 
San Paolo,è quello che non 
finisce mai.

«Le persone si sposano, 
a volte, solo per abitudine, 
ma il matrimonio e la 
famiglia sono istituzioni 
compromettenti che ri-
chiedono una formazione, 
una maturità», 
spiega il sacerdote 
Armando Requena, 
in rappresentanza 
dalla Chiesa cattolica

Perché il divorzio?
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BRASILE

L'America latina
guarda al voto
BRASILIA  - Il risultato del ballottaggio nelle 
elezioni presidenziali brasiliane di domani 
avrà forti ripercussioni in tutta l’America 
Latina: una eventuale sconfitta di Dilma 
Rousseff, infatti, non solo porrebbe fine a 
un decennio di governo del Partito dei La-
voratori (Pt) ma costituirebbe anche un se-
gnale politico per l’intero arco di governi 
progressisti o populisti del subcontinente.
La prima elezione di Luis Inacio Lula da Sil-
va, nel dicembre del 2002, segnò infatti il 
consolidamento di una nuova fase politica 
regionale, apertasi con la prima vittoria di 
Hugo Chavez in Venezuela (1999) e poi al-
largatasi all’Argentina, con l’elezione di Ne-
stor Kirchner (2003), alla Bolivia con quella 
di Evo Morales (2005), all’Uruguay con Ta-
baré Vazquez (2005) e all’Ecuador con Ra-
fael Correa (2006). 
La “marea rosa” che investì il subcontinente 
nel primo decennio del secolo rappresenta-
va una novità assoluta nella storia latinoa-
mericana, dominata per anni dallo scontro 
fra movimenti rivoluzionari ispirati dalla Ri-
voluzione cubana (1959) e governi di de-
stra - militari, autoritari, appoggiati da Wa-
shington e spietati nella repressione - che 
si è concluso con la sconfitta della sinistra 
più o meno marxista. Dieci anni dopo, la 
situazione è cambiata radicalmente: la fine 
della Guerra Fredda ha ridotto l’interventi-
smo esterno nella regione, le istituzioni de-
mocratiche si sono consolidate e la riforme 
sociali e le circostanze favorevoli nell’eco-
nomia mondiale hanno portato alla nascita 
di una nuova classe media di circa 50 milio-
ni di cittadini, secondo la Banca Mondiale.
Questa nuova classe media, nata nel conti-
nente con maggiore diseguaglianza sociale 
del mondo, porta con sé nuove richieste e 
nuove aspirazioni: la fame, l’emarginazione 
sociale e l’alta disoccupazione non sono più 
le priorità, sostituite dall’istruzione, dalla 
lotta alla corruzione e alla criminalità. Più 
ricca e più giusta, l’America Latina resta 
violenta, e con una mobilità sociale ancora 
fragile ed incerta. 
Una eventuale vittoria di Aecio Neves non 
solo costituirebbe un’avvertimento alle for-
ze progressiste latinoamericane, ma porte-
rebbe anche a una riformulazione totale del 
quadro di alleanze regionali: il Brasile, per 
esempio, non sarebbe più la sponda sulla 
quale può appoggiarsi il presidente Nicolas 
Maduro in vista di possibili nuovi scossoni 
nel Venezuela, segnato da una profonda 
crisi economica e da una polarizzazione po-
litica senza sbocchi.
Non solo la rete di organismi regionali - in 
primis l’Alleanza Bolivariana per i Popoli 
della Nostra America (Alba) e la Comuni-
tà degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi 
(Celac)- ne risulterebbe compromessa, ma 
anche il Mercosur (Brasile, Argentina, Uru-
guay, Paraguay e Venezuela) sarebbe sot-
toposto a riforme sostanziali. Questo sen-
za escludere l’impatto diretto del risultato 
elettorale in Brasile: una sconfitta di Dilma 
sicuramente avrebbe una influenza impor-
tante sul molto probabile ballottaggio pre-
sidenziale in Uruguay del 30 novembre, al 
quale la sinistra al governo si presenta con 
qualche difficoltà, nonché sulle presiden-
ziali dell’anno prossimo in Argentina, per le 
quali non esiste un candidato ufficiale del 
peronismo kirchnerista, alleato tradizionale 
dei governi brasiliani del Partito dei lavora-
tori. 

Leonardo Cioni

RIO DE JANEIRO  - A due 
giorni dal secondo e deci-
sivo turno delle presiden-
ziali, in Brasile continua a 
dominare l’incertezza: pur 
mostrando Dilma Rousseff 
in recupero e di nuovo favo-
rita, i sondaggi altalenanti 
confermano un sostanziale 
testa a testa tra il capo di 
Stato uscente di sinistra e lo 
sfidante conservatore Aecio 
Neves. 
Il vantaggio nelle proiezioni 
(anche se da più parti viene 
fatto notare come in passa-
to abbiano dato indicazioni 
sbagliate, a volte in modo 
clamoroso, in occasione del 
primo turno) è stato accolto 
con sollievo dalla ‘presiden-
ta’, che punta alla rielezio-
ne. In un appassionato di-
scorso alla radio, Dilma ha 
detto di rappresentare un 
Paese che crede in ‘’amore, 
speranza e unione’’. Met-
tendo da parte i toni più 
aggressivi usati finora, gli 
ultimi spot invitano la po-
polazione a votarla per non 
fare ‘’un salto nel buio’’.
 Sbandierano ottimismo an-
che gli strateghi della cam-
pagna di Aecio, che davanti 
al piccolo schermo fa appel-
lo al patriottismo dei con-
nazionali e paragona l’ap-
puntamento alle urne con 
la chance di ottenere la loro 

‘’liberazione’’ dall’attuale 
governo. Se Rousseff può 
contare su una folta schiera 
di artisti e intellettuali tra 
i suoi simpatizzanti (da ul-
timo anche il noto cantau-
tore Chico Buarque), Neves 
ha guadagnato il sostegno 
di calciatori ed ex calciato-
ri: oltre agli ex campioni del 
mondo con la ‘Selecao’ del 
1994, Ronaldo e Romario, 
anche uno dei protagonisti 
degli scorsi Mondiali in Bra-
sile, Neymar, ha espresso la 

sua preferenza per l’ex go-
vernatore di Minas Gerais.
Come alla vigilia di un der-
by, che oppone due tifoserie 
rivali, il Brasile che si avvici-
na al voto è un Paese diviso 
a metà. La tensione è palpa-
bile anche per strada: l’altro 
giorno decine di militanti 
del partito di Dilma (Pt) e 
di Aecio (Psdb) sono stati 
protagonisti di una violen-
ta scazzottata nel centro di 
San Paolo. Cresce dunque 
l’attesa per l’ultimo dibatti-

to che sarà trasmesso dalla 
Rede Globo: per la prima 
volta gli indecisi (una fetta 
importante della popolazio-
ne, pari a circa il 20% degli 
aventi diritto al voto) po-
tranno rivolgere le loro do-
mande direttamente ai due 
candidati. 
Sull’esito del confronto pe-
seranno ancora una volta 
la serie di scandali scoppia-
ti dentro Petrobras. Pochi 
giorni fa, Dilma ha ammes-
so l’esistenza di fondi neri 
della compagnia petrolifera 
statale, con cui sarebbero 
state versate tangenti a po-
litici di diversi partiti. Ora 
il settimanale Veja afferma 
che sia lei che l’ex presiden-
te Lula erano a conoscenza 
dello schema di corruzione 
interno al colosso del greg-
gio. La tesi si baserebbe su 
nuove dichiarazioni rese 
alla polizia federale dal fac-
cendiere Alberto Youssef, 
arrestato per riciclaggio in-
sieme all’ex direttore di Pe-
trobras, Paulo Roberto Co-
sta. ‘
- Quanto scritto da Veja è 
terrorismo elettorale che fa 
vergognare tutta la stampa - 
ha detto Rousseff in un duro 
messaggio tv. Uno scambio 
di battute che rende elet-
trizzante l’ultimo dibattito 
televisivo. 

Il Presidente uscente 
guadagna terreno, 

ma pesa lo scandalo 
di Petrobras. 

Elezioni dominate 
dall’incertezza. 

Dilma: “Credo in amore, 
speranza e unione''. 

Neves, sostegno 
dallo sport

Dilma e Aecio
testa a testa 

RIO DE JANEIRO - Si allarga la legione di giocatori ed 
ex giocatori che dichiarano il loro sostegno al candidato 
conservatore Aecio Neves, in vista del ballottaggio di do-
mani per le presidenziali brasiliane. 
Dopo gli ex campioni del mondo con la ‘Selecao’ del 
1994, Ronaldo e Romario, anche uno dei protagonisti 
degli scorsi Mondiali in Brasile, Neymar, ha deciso di di-
chiarare il proprio voto a favore dello sfidante di Dilma 
Rousseff, presidente uscente di sinistra. 
- Appoggerò il candidato Aecio Neves perché mi identi-
fico molto con la sua proposta per il Brasile – ha detto 
-.. Ma potete stare certi che, a prescindere dal risultato 
elettorale, continuerò a disposizione del mio Paese e del 
presidente eletto dal popolo.
Giorni fa una foto del fuoriclasse era stata alterata con 
una frase di appoggio a Dilma. 

Come Ronaldo e Romario,
Neymar vota Neves 
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VENEZUELA

CARABOBO- La alcaldesa de San 
Diego, Rosa de Scarano, rechazó 
este viernes el video presentado 
anoche por el presidente de la 
Asamblea Nacional, Diosdado 
Cabello, calificándolo de “ma-
nipulación”. Aseguró que nunca 
hubo un autosecuestro y que ella 
solo quería una copia de los exá-
menes médicos practicados a su 
esposo, Enzo Scarano.
La mandataria ratificó al diario El 
Carabobeño que el video de lo 
que ocurrió en la celda del exal-
calde es verídico, pero lamentó 
que Cabello solo haya mostrado 
las partes que le convienen al 
Gobierno, tergiversando lo que 
realmente sucedió. “Nunca hubo 
un autosecuestro”, subrayó.
Contó que en la grabación trans-
mitida por el canal del Estado no 
se mostraron a un grupo de cua-
tro o cinco funcionarias de cus-
todia que ingresaron a la celda 
con la intención de agredirla a 
golpes y sacarla a la fuerza.
Ratificó que los custodios la deja-
ron encerrada junto a su esposo 
porque ella exigía las copias de 
los exámenes médicos para re-
tirarse. Al parecer, rectificaron y 
volvieron para invitarla a aban-
donar el recinto carcelario. Ad-
mitió que en una parte del video 
está escondida, pero lo hizo para 
protegerse de las amenazas.
Explicó que la actitud molesta 
que se le observa en el video al 
ex director de la Policía de San 
Diego, Salvatore Lucchese, es 
debido a que minutos antes se 
produjo el intento de agresión 
por parte de las funcionarias.

ALCALDESA

Rosa de Scarano 
se defiende 
de denuncia
de Cabello
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CARACAS- El vicepresidente de Seguri-
dad y Soberanía Alimentaria, Yván Gil, 
señaló que todos los ingredientes para 
las hallacas, el tradicional platillo navide-
ño de los venezolanos, están plenamen-
te garantizados.
Añadió que ya ha comenzado a llegar al 
país la mercancía propia de la tempora-
da decembrina, como juguetes, adornos 
navideños y los insumos para el plato 
típico nacional de la época.
“El presidente Nicolás Maduro anunció el 
inicio de unas navidades seguras y felices 
a partir del 1º noviembre. Así que tran-
quilidad, felicidad, celebración. Van a ser 
unas buenas navidades, como las ha ga-
rantizado durante 15 años la Revolución 
Bolivariana, a pesar de los sabotajes y de 
aquellos que quieran acabar con la Navi-
dad”, expresó.
Añadió que “el Gobierno bolivariano pre-
paró durante todo 2014 todas las condi-
ciones para que el pueblo disfrute de unas 
felices y seguras navidades”.
El jefe de Estado, Nicolás Maduro, reite-
ró este jueves que a partir del 1° de no-
viembre se desplegarán 516 fiscales de 
la Superintendencia de Precios Justos en 
todo el territorio nacional, para proteger 
al pueblo de la especulación.
Por otro lado, Gil sostuvo que 2014 ce-

rrará como “un año productivo muy satis-
factorio”, pese a las acciones de sabotaje 
de la derecha, y afirmó que “vamos a 
tener crecimiento en casi todos los rubros”.
“Hemos sido golpeados por el verano, 
sobre todo en maíz, pero en otros, como 
arroz, leche y carne, vamos a tener año 
positivo”, señaló este viernes.
Consultado sobre el subsidio a las in-
dustrias procesadoras de café molido, 
publicado en Gaceta Oficial, a fin de 
mantener sin variación los precios al 
consumidor de este producto en todas 

sus presentaciones. Explicó que la idea 
es lograr que la industria tenga la capa-
cidad de comprar al pequeño productor.
“Se garantiza el pago justo al caficultor, 
con la fortaleza financiera de las empresas 
de café, y un precio justo al consumidor. Es 
parte de las políticas que ha venido imple-
mentando el Presidente, en algunos casos, 
ajuste de precios a la realidad y, en otros, 
pago de subsidio para mantener el acce-
so a toda la población. Es una medida de 
tranquilidad al pueblo para que pueda ac-
ceder al café a precio justo”, puntualizó.

Gobierno garantiza 
ingredientes para las hallacas

El vicepresidente de 
Seguridad y Soberanía 
Alimentaria, Yván Gil, 
señaló que ya ha comenzado 
a llegar al país la 
mercancía propia de la 
temporada decembrina, como 
juguetes, adornos navideños 
y los insumos para el plato 
típico nacional de la época.

Petróleo cerró
la semana en $75,90
CARACAS- El barril de petróleo venezolano registró una nueva baja y cerró la 
semana del 20 al 24 de octubre en 75,90 dólares, 1,75 dólares menos que la 
semana anterior cuando cerró en 77,65.
La información fue publicada en el portal web del Ministerio de Energía y 
Petróleo.
“Los precios de los crudos terminaron a la baja esta semana afectados principal-
mente por la percepción en el mercado de una amplia oferta, incremento mayor 
de lo esperado en los inventarios comerciales de crudo en Estados Unidos y por el 
fortalecimiento del dólar frente a otras divisas”, dijo el Ministerio. 

ECONOMÍA

TÁCHIRA- El diputado de la Asamblea Nacional, Walter Már-
quez, calificó como positivo todo lo que se haga para la in-
tegración del proceso fronterizo; sin embargo, explicó que el 
gran diferencial cambiario y la falta de productividad en el país 
son dos problemas que contrastarán con los nuevos decretos 
del gobierno
A su juicio, aun cuando el gobierno busca algún mecanismo 
de solución por las recientes presiones de Colombia, “no es el 
más lógico porque mientras no existan medidas macroeconómicas 
y la inflación llegue al 70% la devaluación va a ser aun mayor”.
En entrevista a Unión Radio Márquez desestimó los recientes 
anuncios del Ejecutivo que incluyen la creación de Zona Econó-
mica Especial Fronteriza. “Estamos en presencia  de un populismo 
que no ataca el problema de fondo como es la productividad y la 
producción; sino que se desvía hacia anuncios que no van a con-
cretar ningún resultado frente a la realidad que estamos viviendo”, 
indicó.
Explicó que el contrabando es consecuencia de la devaluación 
del bolívar frente al peso colombiano y el dólar; los altos niveles 
de corrupción de los organismos de seguridad del Estado; y la 
falta de políticas concretas para incentivar la zona de integra-
ción fronteriza.

Al Gobierno de no atacar 
problemas de fondo ante escasez

ACUSAN



CARACAS- El presidente de 
la República, Nicolás Ma-
duro, solicitó este viernes al 
canciller, Rafael Ramírez, re-
visar las relaciones diplomá-
ticas con España, luego de 
las recientes declaraciones 
injerencistas del presidente 
del Gobierno español, Ma-
riano Rajoy, quien busca 
estimular y promover una 
agenda política de desesta-
bilización contra el país.
“Le he pedido al canciller 
Rafael Ramírez revisar todas 
las relaciones con España por 
este acto inamistoso de inje-
rencismo y de apoyo de los 
grupos de ultraderecha que 
ejercen la violencia en Ve-
nezuela por parte del señor 
Rajoy”, informó, durante el 
acto de inauguración de la 
Base de Misiones Socialistas 
en la comunidad La Arene-
ra, en Macarao, Caracas.
“Respete a Venezuela como 
nosotros respetamos al pue-
blo español (...) Venezuela es 
un pueblo de dignidad que 
merece el respeto de las na-
ciones del mundo” expresó 
el Jefe de Estado, en la co-
munidad La Arenera, en la 
parroquia Macarao, donde 
inauguró una de las 1.500 
Bases de Misiones Socialis-
tas.
En declaraciones a Venezo-
lana de Televisión, destacó 
que para el Gobierno de 
Venezuela “son sagrados los 
asuntos internos de todos los 
países”.
“Nadie puede venir a darle 
lecciones de democracia y 
de vida social y económica a 
nuestra patria”, sostuvo.

Nuevos ministros 
de Defensa y Justicia

El presidente Nicolás Ma-
duro anunció que la cartera 
de Defensa será ocupada 
por Vladimir Padrino López, 
mientras que Carmen Me-
léndez pasa al ministerio de 
Interior y Justicia
“La Almirante Carmen Me-
léndez estará al frente del 
Ministerio para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz. Y al 
general en jefe (Vladimir) Pa-
drino López le voy a entregar 

el Ministerio del Poder Popu-
lar para la Defensa para que 
continúe en su labor de cons-
trucción de la nueva Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na”, agregó.
Cabe destacar que Padrino 
López se mantendrá tam-
bién como jefe del Ceofanb.
Indicó que tanto Carmen 
Meléndez como Padrino 
López “han hecho un buen 
trabajo” y agradeció a Mi-
guel Rodríguez Torres “todo 
el esfuerzo y trabajo que hizo 
durante 19 meses”.

Caso Serra
El primer mandatario mos-
tró ayer las fotos de los ase-
sinos del diputado Robert 
Serra y de la joven María 
Herrera.
Padilla Mendoza Leiver alias 
“El Colombia”, solicitado 
por el asesinato de Robert 
Serra.
Asimismo de Fariñez Pa-
lomino Hemer, alias “M”, 
segundo al mando también 
es solicitado por el MP por 
la muerte de Serra.
Igualmente, se difundió la 
imagen de Padilla Jhonny 
José, alias “Oreja”, otro de 
los asesinos directos del di-
puta Robert Serra.
Maduro manifestó que es 
cuestión de días para te-
ner todas las pruebas en las 
manos. “Vamos a capturar a 
todos y se los mostraremos al 
país”.
Pidió difundir la foto de los 
asesinos de Robert Serra 
para que el pueblo contri-
buya a su captura,”debemos 
encontrar a esta gente que 

traicionó a Robert Serra y a 
la Patria. Que se traiga con 
vida y se ponga a la orden 
del Ministerio Público”.
Resaltó que este jueves la 
familia de “El Dani” uno de 
los involucrados en el cri-
men, lo entregó con ayuda 
de un fiscal del MP para ga-
rantizar las leyes.

36 mil nuevos
 pensionadaos 

El presidente Maduro infor-
mó que ayer sería publicada 
una nueva lista con 36 mil 
nuevos pensionados del 
Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS).
“Esos 36 mil nuevos pensio-
nados vienen precisamente 
de los trabajos de las Base de 
Misiones y hogares de la Pa-
tria, para defender al pueblo 
y los logros de la Revolución”, 
sostuvo.
Pidió al pueblo que no se 
dejen llevar por especula-
ciones de la derecha ya que 
como dijo el Comandante, 
“El pueblo venezolano tiene 
asegurada las pensiones y las 
misiones pase lo que pase, 
nada ni nadie lo va a parar 
(...) pero tenemos que afinar 
a la Misión Madres del Ba-
rrio, tenemos que lograr que 
la comunidad y sobre todo 
las mujeres tengan el apoyo 
del Gobierno para hacer me-
dianos proyectos socio-pro-
ductivos, que pasan por una 
gama de opciones”, finalizó.

Lucha contra el Ébola
El Jefe de Estado, aseguró 
que el país cuenta con todo 
el equipo y el protocolo 

para lidiar con un conta-
giado de ébola que llegue 
al país.
“Ya nosotros en Venezuela 
tenemos lugares especia-
les para aislar a ese tipo de 
enfermos, en el caso de que 
llegara a Venezuela una 
persona con sospecha, ya 
tenemos todo el equipo y el 
tratamiento”.
El Presidente comunicó que 
ha comprado miles de equi-
pos, para el grupo médico 
que tenga que atender a un 
paciente de ébola y que ya 
han recibido la inducción 
correspondiente para evitar 
que se propague la enfer-
medad.
“Ya hay un tratamiento que 
universalmente se acepta 
para intentar salvar las vi-
das, se han salvado vidas 
pero no todas, el nivel de 
mortalidad de los contagia-
dos es un 50%, muy alto, en 
Sierra Leona es el 90% de las 
personas contagiadas”.
El presidente de la Repú-
blica, Nicolas Maduro, ju-
ramentó la tarde de este 
viernes, la recién creada 
Comisión Presidencial para 
la Lucha contra el Ébola.
Es importante recordar que 
esta comisión la creó el Jefe 
de Estado, el pasado 22 de 
octubre desde el Palacio de 
Miraflores, en conjunto con 
los países miembros del la 
Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra Améri-
ca (Alba) y la Comunidad 
de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (Celac), 
con el objetivo de garan-
tizar acciones estratégicas 
que permitan detectar y 
contener en forma oportu-
na la posible introducción 
del virus Ébola en el territo-
rio venezolano.
Esta comisión se encargará 
de dar cumplimiento de 
los protocolos de conten-
ción, prevención, control y 
atención en lo relativo a la 
enfermedad por el virus del 
Ébola, promover la difusión 
de campañas de sensibiliza-
ción, información y capaci-
tación orientada al personal 
de salud y a la población en 
general.

Capriles: Mi obligación es
con el pueblo  y la Constitución 
El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, dijo 
sentirse “honrado” por los pronunciamientos que han hecho 
diversos integrantes del gobierno nacional tras su ausencia en 
el país y su inasistencia en el Consejo Federal de Gobierno
“Nos sentimos honrados que los enchufados chillen y nos desca-
lifiquen por cualquier cosa,nos preocuparía que hablaran bien de 
nosotros”, escribió a través de la red social twitter.
Para el mandatario mirandino “los ataques y las descalificacio-
nes” no frenarán lo que el llamó la impopularidad del gobierno 
para el mes de diciembre “estarán en 80% negativo”.
Igualmente, ratificó que su compromiso es con el pueblo y la 
Constitución “ningún enchufado va a decirme lo que tengo que 
hacer o con quien puedo hablar”.

Pdvsa pagará este martes
intereses de bonos 2014, 2015 y 2016
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) pagará el próximo martes 28 
de octubre los intereses a todos los tenedores de Petrobonos 
con vencimientos al 2014, 2015 y 2016, correspondientes al 
semestre terminado en octubre de 2014
Dicha operación se realizará en correspondencia con las 
condiciones preestablecidas en los papeles emitidos el 28 de 
octubre de 2009, por una suma de 3.261 millones de dólares.
En una nota de prensa de la petrolera estatal se señala que 
todos los tenedores de los citados bonos deben dirigirse a su 
banco custodio o a la institución en donde adquirieron dichos 
papeles para informarse tanto del estado como del método de 
pago.
Igualmente, Pdvsa informa que ha dispuesto los números te-
lefónicos (0212) 708.57.27 y 708.30.64 para aclarar cualquier 
duda y apoyar a los tenedores de bonos en el cobro de sus 
rendimientos.

Empresarios de Nueva Esparta
más animados por inventarios
NUEVA ESPRTA- El presidente de Fedecámaras de Nueva Espar-
ta, Jesús Irausquin, calcula que entre el 50% y 60% de los em-
presarios se han beneficiado con el Sicad II. Insistió en solicitar 
un dólar único para que los precios vuelvan a ser competitivos.
Consideró que el otorgamiento de este tipo de divisas es viable 
para que el Puerto Libre se mantenga, pero insistió en que se 
entregue de acuerdo al histórico de importación.
“Va a haber mercancía, pero no en las cantidades suficientes 
porque todavía estamos en esa dualidad de un Sicad I y un Sicad 
II, pero creemos que vamos a estar un poco más animados en 
cuanto a los inventarios”, explicó.
Adelantó que el gobierno regional anunció que dispondrá de 
divisas para el sector licorero. “Esperemos que esto se concrete 
y que den los tiempos suficientes para que la mercancía entre”, 
expresó en entrevista al equipo reporteril de Unión Radio.

Ocariz: El saboteo a mi gestión 
ha sido permanente
El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, insistió que 
desde hace seis años cuando resultó electo, no ha cesado la 
campaña en contra de su gestión. “Hemos visto una campaña 
feroz mediática y costosísima pagada por el Psuv- Miranda, en la 
que gastaron 10.000 millones de bolívares en ocho días”, aseveró
“Desde el 25 de noviembre del 2008 comenzó el saboteo a la 
gestión cuando nos quitaron unos camiones de recolección de 
basura que había mandado el Ministerio de Ambiente a la gestión 
de José Vicente Rangel Ávalos”, precisó.
A su juicio, al oficialismo le duele que la oposición siga mante-
niendo el respaldo en esa jurisdicción. “Lo que no pudieron ha-
cer con votos ahora lo quieren hacer vía instituciones, buscando 
atajos para perjudicarme”, denunció.
En entrevista a Unión Radio explicó las razones por las cuales 
existen retrasos en la recolección de basura; así como desta-
có cómo ha modernizado el servicio. “Todos los camiones de 
basura que recolectan los desperdicios en la Gran Caracas tienen 
que ir a para la Bonanza , es un problema estructural que existe”, 
dijo.

BREVES El Primer mandatario anunció que la cartera de Defensa será ocupada por Vladimir Padrino 
López, mientras que Carmen Meléndez pasa el ministerio de Interior, Justicia y Paz

Maduro pidió revisar 
relaciones con España 
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Riccardo Giumelli

CARACAS. - “Siamo italici perché 
abbiamo costruito tante piccole 
Italie nel mondo e ognuno diversa 
dall’altra.” Così si scrive in un post 
della pagina Facebook del progetto 
Italicos nato con l’idea di unire, pro-
muovere  e comunicare la comunità 
italica nel mondo. Una pagina che 
nasce dalla sensibilità di alcuni italici 
venezuelani, in particolare di Alfredo 
D’Ambrosio, vice presidente della 
Camera di Commercio Italiana di 
Caracas e Beatriz Lopez, esperta in 
social network.
Ma il progetto ne affianca un altro, 
denominato Paseo italico, la passeg-
giata italica tra le regioni italiani in 
mostra, appunto, a Caracas. 
Abbiamo avuto modo di partecipare 
al primo di questi eventi e pertanto 
di calarsi, per quanto possibile, in 
questo mondo italico Venezuelano.
Prima di partire ho chiesto a qualche 
amico quale idea avesse del Vene-
zuela. La risposta è stata, pur non sa-
pendo esattamente dove si trovasse, 
o almeno in quale parte dell’America 
Latina, che si tratta di un posto pe-
ricoloso. In effetti, alcune statistiche 

riportano Caracas come la terza cit-
tà più violenta del mondo dopo San 
Pedro Sula in Honduras e Acapulco 
in Messico (http://best5.it/post/le-
citta-piu-pericolose-del-mondo/) . 
Sono statistiche che variano secon-
do gli indicatori utilizzati, in ogni 
caso si calcolano circa cinquanta 
morti ammazzati ogni week end. Le 
zone più pericolose sono quelle dei 
barrios: Petare e Catia. Insieme con-
tano quasi due milioni di abitanti. 
Petare è il più grande dell’America 
Latina. Le case sono addossate l’una 
sull’altra. Non si capisce, guardando 
dalla distanza, perché ovviamente 
sono zone off limits per turisti, come 
ci si possa muovere dentro. Non 
sembrano esserci strade, o comun-
que sono poche. Ogni tanto si scor-
gono delle scale. Ogni casa sembra 
costruita sull’altra come mattoncini 
di lego a salire, adagiati su belle col-
line. Si fa fatica a pensare come que-
sti luoghi possano essere presidiati 
dalla polizia, in quanto inaccessibili. 
Per raggiungere un posto qualsiasi 
ci vuole molto tempo, gli eventua-
li criminali hanno tutto il tempo di 

dileguarsi nel dedalo del quartiere 
popolare. 
Una parte di questo barrio è possibi-
le vederlo dal Club italo di Caracas. 
Dista, in linea d’aria, meno di un chi-
lometro, ma è separato da un muro 
alto due metri di filo spinato. Da un 
lato piscine, bar, ristoranti, campi da 
calcio, da bocce, negozi, dall’altro 
case in latta, legno e il rumore conti-
nuo di motori rombanti.
Lo stacco tra i due mondi è poten-
te, inquietante. Poche centinaia di 
metri separano mondi ben più lon-
tani. In quello decisamente borghe-
se l’italicità la fa’ da padrone, anche 
perché a partecipare non sono solo 
oriundi o expat italiani, ma piuttosto 
italofili, persone, cioè, che non han-
no discendenza italiana, ma ai quali 
piace stare in un ambiente italico. 
La quota d’iscrizione, una volta per 
tutte, è molto cara, non solo per il 
costo della vita locale, decisamente 
inferiore a quello italiano o ameri-
cano. Per fare un esempio la paga 
media di un operaio o un dipenden-
te aziendale è intorno ai 150 dollari 
al mese. Un pieno di benzina lo fai 
però con circa 5 centesimi di dollari. 
Ma il mondo italico di Caracas si 
muove in maniera dinamica e con 
peculiarità proprie. La forte immi-
grazione dalla penisola italiana è 
stata tardiva rispetto agli altri paesi 
del Sud America, in particolare all’ 
Argentina e al Brasile. In Venezuela 
molti sono arrivati dopo la Seconda 
Guerra mondiale. Il paese promette-
va terre da coltivare a prezzi strac-
ciati se non praticamente regalati. 
Gli italiani si sono integrati, sono 
diventati Venezuelani. Hanno contri-
buito tantissimo alla costruzione del 
paese che li ha ospitati, ma hanno 
mantenuto un contatto privilegiato 
con l’Italia, in particolar modo con 
la regione di provenienza. Hanno 
dato vita ad associazioni di campa-
ni, di calabresi, di veneti, di pugliesi, 
di siciliani vivendo contemporane-
amente una situazione di pluriap-
parteneza: alla regione, all’Italia e al 

Venezuela. Molti si definiscono or-
gogliosamente italo-venezuelani. 
Noi li chiamiamo italici, perché quel 
trattino non rende merito. Sembra 
spezzare la loro appartenenza, come 
fossero divisi in due ed invece sono 
qualcosa di unico, di particolare, 
pieno della ricchezza di chi vive in-
sieme due mondi compenetrati. 
La Lombardia, la Calabria, l’Abruzzo 
e il Molise, la Toscana, l’Emilia Roma-
gna, le Marche, la Basilicata, la Cam-
pania, la Puglia e la Sicilia diventano 
protagoniste, con i loro sapori, i loro 
grandi letterati, i loro grandi musici-
sti, i loro grandi artisti, per una notte 
alla settimana in Caracas. Un pezzo 
di Italia riemerge attraverso intellet-
tuali, artisti, scrittori, attori, cuochi, 
imprenditori e si offre a chi la vuole 
afferrare, sentirne il richiamo. Non ci 
sono italiani stricto senso ma italici 
che raccontano l’Italia con i loro oc-
chi, con le loro storie e per questo la 
rendono più attrattiva, meno sconta-
ta, piena di sentimento, desiderio di 
condividere con chi già la conosce e 

chi un po’ meno. 
E’ questo quello che mi porto a casa 
in Italia, un pezzo di un’altra Italia, 
come dice la citazione introduttiva. 
Pensavo, partendo, di lasciarla là in 
mezzo al Mediterraneo, invece ne 
ho trovata un’altra in un paese, di 
cui già il nome (Venezuela deriva da 
Venezziola o Venezuola attribuito da 
Amerigo Vespucci, cioè piccola Ve-
nezia) risuona italico. 
Se c’è una cosa che ho capito è che 
l’Italia la scopri nella sua essenza 
proprio fuori dai suoi confini. Sco-
pri di sentirti più italiano. Scopri che 
l’Italia è amata proprio per quello 
che più si dà per scontato e di cui 
non ci si accorge più. Scopri che 
molti la sognano. Scopri che qual-
cuno se l’è inventata o reinventata 
in altri luoghi. Scopri che molti italici 
si sentono anche migliori degli italia-
ni. Scopri che l’Italia è molto di più 
di quella penisola a forma di stivale. 
E’ solo che noi italiani ce ne dimenti-
chiamo troppo facilmente. 

(da: La Voce di New York)

Scopri di sentirti più italiano. 
Scopri che l’Italia è amata proprio 
per quello che più si dà per scontato 
e di cui non ci si accorge più. Scopri 
che molti la sognano. Scopri che 
qualcuno se l’è inventata 
o reinventata in altri luoghi. 
Scopri che molti italici si sentono 
anche migliori degli italiani. Scopri 
che l’Italia è molto di più di quella 
penisola a forma di stivale. 
E’ solo che noi italiani ce ne 
dimentichiamo troppo facilmente

... E scopri l’Italia 
tra gli italici del Venezuela
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FIRENZE  - In un anno ha sca-
lato il Pd ed è arrivato a Palaz-
zo Chigi dopo che nel 2011 
capì che “l’Italia era scalabi-
le”. Ma non vuole perdere lo 
spirito del pioniere. Matteo 
Renzi apre la quinta edizione 
della Leopolda, trasformata in 
un garage proprio per emula-
re Steve Jobs che, partendo da 
un’idea, è riusciti a cambiare il 
mondo. 
Senza paura di paragoni, il 
premier ora crede di cambia-
re l’Italia e di smentire “i tanti 
che credono che l’Italia sia ir-
riformabile”. Per questo il le-
ader Pd mette una diga tra la 
Leopolda “dove si propone” 
e la piazza della Cgil “dove si 
protesta”. 
- Si protesta contro il governo, 
contro di me - dice il premier - 
ma non ci fermeranno.
Mezzo Esecutivo partecipe-
rà alla due giorni di dibattiti 
ed interventi dal palco nella 
vecchia stazione fiorentina. 
Alcuni ministri, come Giuliano 
Poletti, parteciperanno anche 
ai tavoli di discussione e di 
confronto con i cittadini, che 
per il premier sono l’anima 
della kermesse. 
- Qualcosa è cambiato in que-
sti anni anche grazie alla Leo-
polda - omaggia Renzi.
Reduce da Bruxelles e dalla 
battaglia con l’Ue sui conti 
pubblici, il premier si è cata-
pultato alla Leopolda senza 
neppure passare da casa. E, 
aprendo la manifestazione, ri-
percorre le tappe degli ultimi 
5 anni, da quando “abbiamo 
capito che l’Italia - dice - po-
teva essere presa, rivoltata e 
cambiata”. E rilancia la sfida. 
- Azzeriamo il file di quello 
che abbiamo fatto fin qui e 
domenica usciamo con tante 

proposte - è l’invito ai 5 mila 
partecipanti a non dormire 
sugli allori. Pur davanti alle re-
sponsabilità di governo, il pre-
mier non sembra aver perso 
la voglia di cambiare le cose 
privilegiando più gli strappi e 
le rotture che le mediazioni. Il 
difficile rapporto con i sinda-
cati è il simbolo del metodo 
del presidente del Consiglio 
che non vuole piegarsi ai riti 
dell’establishment: si ascolta 
tutti ma alla fine è il governo 

a decidere. Contro questo sti-
le, oltre che contro i contenuti 
del jobs act, la Cgil è convinta 
di portare in piazza, centinaia 
di migliaia di persone. E una 
larga fetta della minoranza 
Pd, da Stefano Fassina a Pippo 
Civati, da Cesare Damiano a 
Guglielmo Epifani, sfileranno 
per le vie di Roma contro le 
politiche del governo.
Renzi, però, non sembra af-
fatto preoccupato dalla con-
trapposizione nè teme che la 

Cgil offuschi la sua Leopolda 
o peggio l’attività di governo. 
- Ho grande rispetto per la 
manifestazione della Cgil - so-
stiene - ma il fatto che Vendo-
la la usi per annunciare uno 
sciopero generale dimostra 
come quella piazza si stia ca-
ricando di grandi significati 
politici. Quella piazza è di 
protesta sindacale e politica e 
io la rispetto ma la Leopolda è 
un’altra cosa: non si protesta 
ma si propone. 
E’ inevitabile, osserva il pre-
mier, che una piazza sindacale 
sia anche “contro di me”. Ma 
non saranno certo le proteste 
a fermarlo. 
- E’ finito il tempo in cui una 
manifestazione blocca il go-
verno e il paese - avverte. 
D’altra parte la Leopolda è 
la prova plastica del Pd a cui 
punta il leader dem: trasversa-
le a età e ceti e oltre le ideo-
logie. Un partito della nazione 
che faccia il pieno di voti e 
che vada oltre il bacino elet-
torale tradizionale della sini-
stra, dove gli iscritti della Cgil 
facevano una parte da leone. 
Ma se la Leopolda è il simbolo 
del Pd di Renzi, spicca l’assen-
za della sinistra del partito: ci 
sarà il ministro Andrea Orlan-
do e qualche esponente dei 
“giovani turchi”, si fa vedere 
il nuovo arrivo, Gennaro Mi-
gliore da Sel. Ma il resto del-
la minoranza, domani, o sarà 
in piazza con la Cgil o, come 
Pier Luigi Bersani e Massimo 
D’Alema, altrove. Non a Fi-
renze. Un errore per il leader 
dem: 
- Qui non c’è gente strana, 
è la nostra gente - rivendica 
chiamando “a casa” l’altro in-
ventore della Leopolda, Pippo 
Civati. 

ROMA  - Piccola flessione del Pd e calo più accentuato nella 
fiducia nel governo. In discesa anche la Lega e in misura 
maggiore del M5S, con Fi e gli altri partiti (con l’esclusione 
di Scelta civica) che registrano leggeri progressi (nell’ordine 
di uno-due decimali). Cresce inoltre il partito del non voto: 
è oltre un terzo degli elettori (35,5%). E’ la fotografia delle 
intenzioni di voto che emerge dal sondaggio settimanale di 
Ixè per Agorà-Rai3.
Per quanto riguarda la fiducia nel governo, si attesta a quo-
ta 45%, due punti in meno rispetto a quella registrata la 
scorsa settimana. In calo la fiducia in tutti i leader politici, 
a partire da Matteo Renzi e Beppe Grillo, che perdono en-
trambi due punti percentuali contro un punto perso dagli 
altri. Il premier è comunque a quota 47%, seguito nell’ordi-
ne da Napolitano (38%), Grillo e Salvini (19%), Berlusconi 
(15%) e Alfano (13%). 
Ixè ha anche sondato il campione su alcuni altri argomenti 
d’attualità: il ‘partito nazione’ (d’accordo il 55% degli elet-
tori Pd contro il 28%), il bonus bebè (d’accordo il 56% 
dell’intero campione contro il 39%), la controversia Renzi-
Regioni sui tagli di spesa (il 68% è d’accordo con il premier, 
contro il 32% di contrari). 
Ixè ha infine chiesto sia all’intero campione che ai soli elet-
tori del Pd cosa pensassero della scelta della Cgil di scen-
dere in piazza. La maggioranza si dice contraria: dice ‘no’ 
il 52% del totale e il 48% dei Dem, contro il 36% e il 42% 
di ‘sì’.

In calo la fiducia su Renzi 
Scende M5S e un po' la Lega

Renzi apre la Leopolda:
“Piazza contro me, 

non ferma il governo” 
Premier, nel 2011 capii 

che l’Italia era scalabile. 
“Vinciamo 

se riformiamo” 

Renzi apre la Leopolda:
“Piazza contro me, non ferma il governo” 
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Cristina Ferrulli

Cgil, oggi in piazza...
Alla manifestazione indetta dalla Cgil po-
trebbero partecipare secondo un’indagine 
Tecnè per il sindacato diffusa nei giorni scorsi 
circa un milione di persone, ma la cifra è 
un obiettivo non facilmente raggiungibile 
contro le misure di un Governo guidato dal 
segretario del Pd.
La tradizione sarà rispettata con un corteo 
in partenza da piazza della Repubblica e 
uno da piazzale dei Partigiani (Ostiense) che 
confluiranno a piazza san Giovanni dietro 
lo striscione ‘’Lavoro, dignità, uguaglianza 
per cambiare l’Italia’’. Nei cortei a fianco di 
lavoratori, disoccupati, precari, pensionati e 
studenti sfileranno esponenti della minoran-
za Pd come Cuperlo, Civati (che ha chiesto 
espressamente a Bersani, vieni anche tu) e 
Fassina mentre nelle stesse ore la maggioran-
za si riunirà nella quinta edizione della Leo-
polda a Firenze con il premier, Matteo Renzi.
Dal fronte delle imprese, il presidente di 
Confindustria Giorgio Squinzi, tende una 
mano amica e sulla manifestazione non vuole 
esprimere giudizi.
- Se la Cgil ha assunto questa decisione - dice 
da Lamezia - lo ha fatto per ragioni sue e 
noi non esprimiamo giudizi. Questo, però, 
non è il momento degli scontri. Sarebbe il 
momento di unire le forze.
Sulla stessa linea i Giovani di Confindustria 
che hanno chiesto alla Cgil di collaborare 
con le imprese per difendere il lavoro piut-
tosto che scendere in piazza per difendere 
le ideologie.
- Convinciamoli - ha detto Marco Gay - che, 
invece di scendere in piazza per difendere 
ideologie, possono collaborare con noi per 
difendere il lavoro. Apriamo una fase nuova 
di confronto col sindacato per aumentare la 
produttività. 
Da parte sua Camusso si mostra scettica sul ri-
chiamo all’unione da parte di Confindustria: 
- Strano appello. Siamo alle prese con imprese 
che licenziano e ristrutturano e non si fanno 
carico dell’occupazione nel Paese. 
E d’altra parte il leader della Cigl raffredda 
anche gli entusiasmi di Nichi Vendola. 
- La Cgil decide da sola, non dobbiamo in-
seguire nessuna affermazione del dibattito 
tra partiti politici - dice, dopo che il leader 
di Sel aveva assicurato per oggi l’annuncio 
da parte della Cgil dello sciopero generale. 
Facendo raffronti col passato, dalla Cgil riba-
discono che non sono possibili confronti con 
la manifestazione del 2002 al Circo Massimo 
per la difesa dell’articolo 18 dello Statuto 
dei lavoratori (premier era Berlusconi), ma 
il ricordo di quel successo di partecipazione 
non potrà non tornare in mente a chi era 
presente (i cortei partirono prima del tempo 
perchè le piazze del concentramento erano 
troppo affollate). 
Camusso ha scritto agli iscritti al sindacato 
per invitarli a partecipare e al momento 
le prenotazioni sono moltissime (2.500 
pullman e dieci treni speciali oltre a una 
nave e due voli charter dalla Sardegna per 
circa 150.000 persone organizzate escluso 
il Lazio). ‘
- Ci conteranno uno a uno - ha detto Camus-
so ieri - convinta che la sfida per ‘’smasche-
rare le bugie del Governo’’ non potrà non 
tener conto dei numeri 
- Sarà una grandissima manifestazione - ha 
detto il leader Fiom, Maurizio Landini - ab-
biamo segnali che in alcune regioni non 
bastino i pullman. Non c’è consenso alle 
scelte che sta facendo il Governo. E’ solo 
l’inizio della mobilitazione che arriverà fino 
allo sciopero generale.
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La proposta ha suscitato 
commenti indignati 

(e opposti) sia a destra 
che a sinistra. 

Il Sindaco Pd ribadisce. 
Vendola dà aut-aut 

all’assessore del Sel. 
Borghezio applaude

Immigrazione, a Borgaro
bus separati per rom: è polemica 
TORINO - Il sindaco del Pd 
di Borgaro Torinese, Claudio 
Gambino, ribadisce: 
- Qui con il campo nomadi 
c’è una situazione tale che 
se vogliamo garantire sugli 
autobus la sicurezza dei cit-
tadini dobbiamo istituire due 
linee separate: una per i citta-
dini, l’altra per i rom.
Niente di nuovo se la pro-
posta venisse da un sindaco 
leghista. Molto di nuovo in-
vece se, come in questo caso, 
viene da un sindaco di sini-
stra, per di più spalleggiato 
nello specifico da un suo as-
sessore di Sel. E’ quanto suc-
cede a Borgaro, periferia di 
Torino, dove sulla strada che 
va verso l’aeroporto sorge un 
campo nomadi. 
Da anni la linea dell’autobus 
che percorre quella strada 
prevede una fermata davanti 
al campo nomadi. Il proble-
ma è che “troppo spesso e da 
troppo tempo” molti giovani 
rom che salgono sull’autobus 
molestano i passeggeri, li de-
rubano, danno loro fastidio. 
Così il sindaco Gambino (in 
accordo con un suo assessore, 
di Sel, Luigi Spinelli) ha deci-
so di intervenire: 
- Facciamo un doppio servi-
zio di autobus, e prevediamo-
ne uno che non si fermi alla 
fermata del campo nomadi. 
Ieri il sindaco, nonostante le 
polemiche seguite all’annun-
cio, ha ribadito la sua con-
vinzione, respingendo come 
“strumentali” le accuse di 
razzismo. 
- Sono un sindaco del Pd e 
un uomo di sinistra, e anche 
tutelare la sicurezza dei citta-
dini è una cosa di sinistra, io 

ho il dovere di farlo - ha detto 
all’Ansa -. Non c’è niente di 
razzista nello sdoppiare la li-
nea urbana degli autobus che 
fermano al campo nomadi. Io 
razzista? Niente affatto. Dico 
solo che l’obbligo della solida-
rietà, e dell’inclusione, deve 
essere sempre accompagnato 
dal rispetto delle regole”. 
Quella di separare le linee 
degli autobus “è una provo-
cazione nata incontrando un 

comitato di cittadini dopo 
l’ennesima aggressione”. Vit-
tima, lunedì, “una ragazza di 
13 anni derubata del cellulare 
e malmenata. Speriamo ora 
che con questa proposta le 
istituzioni affrontino un pro-
blema che affligge Borgaro da 
oltre vent’anni”. 
La proposta ha suscitato com-
menti indignati (e opposti) 
sia a destra che a sinistra. A 
sinistra sul caso è intervenuto 

lo stesso leader di Sel, Nichi 
Vendola. Dopo la direzione 
del partito ha dato al “suo” 
assessore l’aut-aut: 
- Chi rappresenta Sel deve 
sapere che non c’è spazio per 
chi è ambiguo su questi temi. 
O l’amministrazione ritrova 
il bandolo del buon senso, 
oppure Sel è fuori dalla mag-
gioranza. 
Anche il Pd ha preso le di-
stanza dal “suo sindaco. 
- L’emarginazione non è mai 
una soluzione ai problemi di 
convivenza - ha detto la re-
sponsabile Diritti del Pd, Mi-
caela Campana -. Ho sentito 
il sindaco di Borgaro. Mi ha 
spiegato i motivi della pro-
posta. Spero comunque che 
l’istituzione di una doppia 
linea di autobus sia solo una 
provocazione perché rispon-
dere alla violenza con atti di 
emarginazione non aiuta. 
A destra invece c’è chi parla 
di “ipocrisia della sinistra”. 
- La sinistra si accorge oggi 
che a Borgaro esiste un pro-
blema immigrazione, nella 
fattispecie coi Rom - ha com-
mentato il segretario della 
Lega Nord Piemont, Roberto 
Cota -. Lo giri a Renzi, visto 
che non c’é mai stato un go-
verno più lassista sul tema. 
Nello stesso tempo, però, 
non mancano i commenti 
postivi. Un esponente stori-
co della Lega torinese, Mario 
Borghezio, ha rivolto all’am-
ministrazione di Borgaro “un 
plauso convinto”. 
- Spero cha la misura venga 
adottata dal sindaco Marino 
anche a Roma, che su molti 
autobus soffre a sua volta di 
problemi analoghi.

Ius soli: Silli(Fi): “Il Cav ha parlato
di cittadinanza guadagnata" 
ROMA  - “Il Presidente Berlusconi, nelle sue dichiarazioni, non 
ha mai asserito di essere favorevole ad uno ius soli ‘all’ame-
ricana’ ossia dalla nascita senza se o senza ma. Ha invece 
proposto una cittadinanza ‘guadagnata’ attraverso il lungo 
percorso di studi nelle scuole dell’obbligo. Questo significa 
per un bambino nato da genitori stranieri sul territorio italia-
no una permanenza in Italia di almeno 14/15 anni (età della 
licenza media)”. Così Giorgio Silli, responsabile Immigrazione 
di Forza Italia. 
- Ricordo - aggiunge - che attualmente, a chi non è nato 
in Italia, vengono richiesti 10 anni di residenza. Una po-
sizione di questo tipo è assolutamente condivisibile e po-
lemiche strumentali montate ad arte da vari partiti, altro 
non sono che la ricerca di uno sterile consenso politico 
costruito in maniera estemporanea parlando alla pancia 
della gente. Il giovane figlio di migranti sia istruito, co-
nosca bene le nostre tradizioni, le nostre regole, le nostre 
norme, ami l’Italia come noi e giuri sulla costituzione. Il 
vero problema per l’Italia è bilanciare le presenze di mi-
granti sul territorio che in questo momento sono vera-
mente troppe e di tentare un accordo con l’Europa per 
distribuire i 130.000 profughi arrivati negli ultimi mesi nei 
vari paesi. Le presenze di migranti possono essere meta-
bolizzate da un paese solo se queste sono contenute in 
numeri assimilabili. Questi numeri in Italia sono stati di 
gran lunga superati ed il governo in questa gestione sta 
fallendo su tutti i fronti”.
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Il legale di Riina potrà...
Una novità sostanziale, decisa dai giudici, 
che non solo hanno autorizzato l’avvocato 
del capomafia, Luca Cianferoni, a porre 
al presidente della Repubblica domande 
autonome rispetto a quelle che gli faranno 
i pm, ma hanno anche ampliato i temi sui 
quali Napolitano dovrà rispondere.
Se prima il capo dello Stato era chiamato 
a deporre solo sulla lettera in cui il suo ex 
consigliere giuridico Loris D’Ambrosio gli 
rappresentava timori e dubbi su possibili 
“indicibili accordi” avvenuti tra il 1989 
e il 1993, ora l’oggetto delle domande, 
che anche l’accusa potrà porre, potrebbe 
allargarsi a quanto accadde tra il 1993 e il 
1994, periodo in cui il Sismi, attraverso una 
serie di “riservate”, lanciò un allarme at-
tentati ai danni di Napolitano e dell’allora 
presidente del Senato Giovanni Spadolini.
I pm hanno ritrovato e depositato i docu-
menti degli 007. Ieri la corte li ha acquisiti 
al processo ritenendoli “rilevanti”. Il passo 
successivo è stato accogliere la richiesta 
della difesa del capomafia che, in una 
memoria, ha evidenziato come l’ingresso 
delle nuove carte proverebbero, visto che 
nel ‘93 Riina era detenuto, l’estraneità del 
boss al progetto di attentato a Napolitano.
Per il collegio la prova chiesta dal legale 
“non è né manifestamente infondata, né 
irrilevante”. L’ammissione, però, non ren-
de certo che il 28 ottobre Cianferoni potrà 
escutere il capo dello Stato, perché i giudici 
fanno notare che la legge stabilisce che a 
sentire prima i testi sia il pm, poi le parti 
civili, poi i legali degli imputati. Quindi 
in teoria, martedì prossimo, il legale di 
Riina potrebbe sentire il capo dello Stato 
solo in controesame rispetto alle domande 
del pm e non facendogli domande sul suo 
articolato di prova, possibilità questa che 
slitterebbe al suo turno di esame, quindi 
approssimativamente tra un anno. Tranne 
che le parti si accordino - ma la Procura 
non sarebbe propensa a farlo - per consen-
tire all’avvocato di fare contestualmente 
controesame ed esame del testimone. I 
giudici non dicono esplicitamente se la 
Procura potrà inserire l’allarme attentati 
tra gli interrogativi da porre a Napolitano. 
Ma, vista l’ammissione dei documenti, la 
possibilità concreta c’è, nonostante la corte 
ricordi che spetta sempre al presidente 
del collegio decidere l’ammissibilità delle 
domande. 
La Procura non aveva chiesto un amplia-
mento del suo articolato ritenendo impli-
cito, dopo la produzione delle riservate che 
aprivano la questione attentati ‘93, potere 
approfondire anche questi aspetti durante 
l’esame. Nell’ordinanza dei giudici non 
manca una bacchettata all’avvocatura del-
lo Stato, che aveva obiettato l’impossibilità 
di fare al capo dello Stato domande nuove. 
La corte ricorda infatti che Napolitano, 
come tutti i testi, non può sapere prima 
cosa gli verrà chiesto né chiedere che il 
suo esame sia limitato. 
Resta il fatto, però, che il presidente 
della Repubblica non è un teste qua-
lunque, perché la sua deposizione non 
è coercibile e perché gode di una serie 
di prerogative costituzionali: ne deriva 
che potrebbe in ogni momento revo-
care la sua disponibilità a rendere la 
testimonianza. Rigide le regole fissate 
dal Quirinale per l’udienza: off limits a 
cellulari, pc e strumenti di registrazio-
ne. I giornalisti, quindi, non potranno 
assistere alla deposizione neppure in 
videoconferenza.
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ROMA  - Nessun caso di 
Ebola in Italia, ma sale l’ap-
prensione per due opera-
tori sanitari, un medico e 
un’ostetrica lombardi, Pa-
olo Setti Carraro e Chiara 
Maretti, posti in isolamen-
to precauzionale al rientro 
dalla Sierra Leone. Intanto, 
a New York è stato invece 
confermato il primo caso 
di infezione, in un medico 
tornato 10 giorni fa dalla 
Guinea, mentre è guarita ed 
è stata dimessa Nina Pham, 
la prima infermiera infettata 
dal ‘paziente zero’ Thomas 
Duncan, e il presidente Ba-
rack Obama l’ha incontrata 
e abbracciata.
E in Africa il virus minaccia di 
estendersi ulteriormente: un 
primo caso si è infatti regi-
strato anche in Mali. A fron-
te dell’emergenza, l’Unione 
Europea ha annunciato un 
aumento degli aiuti finan-
ziari a un miliardo di euro. 
E il neo-coordinatore unico 
Ue, Chrystos Stylianides, ha 
lanciato un appello per “agi-
re in modo unitario”. 
- Il mio compito è una sfida 
enorme - ha aggiunto. 
Per i due operatori lombardi 
“sono state prese misure di 
precauzione, perché han-
no un fattore di rischio in 
più di contagio, ma questo 
rischio è basso. Per questo 
è sufficiente che stiano in 
isolamento a casa, e non in 
ospedale”, spiega Giorgio 
Ciconali, direttore del Ser-
vizio igiene pubblica dell’Asl 
di Milano. Per loro, la ‘qua-

rantena’ sarà di 21 giorni, 
ovvero la finestra di tempo 
massima nella quale si ma-
nifestano i sintomi di Ebola, 
e terminerà tra il 5 e il 10 
novembre. 
Se fossero venuti a contat-
to diretto con malati o con 
fluidi infetti, rileva l’esper-
to, ‘’sarebbero stati messi in 
isolamento in una struttura 
ospedaliera; siccome i due 
hanno invece avuto contat-
ti poco significativi con le 
fonti della malattia, quella 
che si sta adottando è solo 
un’ulteriore precauzione’’.
Anche un missionario save-
riano, don Antonio Senno, 
70 anni, originario di Lusia 
(Rovigo), dice di essere sta-
to “costretto” a stare a casa 
dal sindaco di Barbona (Pa-
dova), dopo il suo ritorno 
dalla Sierra Leone, a scopo 
esclusivamente precauzio-
nale non presentando alcun 
problema sanitario.
- Sono arrabbiato - racconta 
a Il Gazzettino - per la ma-

niera in cui sono stato con-
tattato e perché mi hanno 
fatto sentire un lebbroso. 
Al momento, comunque, 
conferma Giuseppe Ippo-
lito, direttore scientifico 
dell’Istituto nazionale per 
le malattie infettive Spallan-
zani di Roma, ‘’in Italia non 
risultano altri casi di opera-
tori sanitari sottoposti a iso-
lamento precauzionale’’. 
L’epidemia da Ebola resta 
comunque una ‘’emergenza 
mondiale’’, come ha avver-
tito l’Organizzazione mon-
diale della Sanità (Oms), e 
per fronteggiarla l’Unione 
Europea ha deciso di au-
mentare gli sforzi finanziari: 
la proposta di incrementare 
gli aiuti a un miliardo era 
stata infatti avanzata nei 
giorni scorsi dal primo mi-
nistro britannico David Ca-
meron, a fronte di un con-
tributo europeo nella lotta al 
virus che ammontava finora 
a circa 600 milioni. 
E se un panel di esperti 

riunito dal New England 
Journal of Medicine assicu-
ra che non c’è alcun rischio 
di contrarre l’Ebola se si sta 
in un ascensore o in un bus 
con una persona malata, 
anche se dovesse tossire 
o starnutire, poichè la tra-
smissione per via aerea è 
‘’altamente improbabile’’, 
prosegue la corsa per la 
messa a punto di possibi-
li vaccini. L’Oms auspica 
infatti che vaccini contro 
Ebola potranno essere di-
sponibili per test di effica-
cia in Africa occidentale in 
dicembre, ha detto a Gi-
nevra il direttore generale 
aggiunto dell’Oms, Marie 
Paule Kieny, al termine di 
un incontro di alto livello 
sull’accesso ed il finanzia-
mento dei vaccini contro 
Ebola, ancora sperimentali. 
Le ditte si sono impegnate 
ad accelerare e ‘’prima del-
la fine della prima metà del 
2015 - ha annunciato Kieny 
- potremmo disporre di al-
cune centinaia di migliaia 
di dosi di vaccini; potrebbe 
trattarsi di 200mila dosi’’. 
Per il medico tedesco che 
ha curato un senegalese in 
Germania, la terapia a bas-
so costo usata per la guari-
gione del suo paziente può 
essere usata con successo 
anche nelle regioni più col-
pite dall’epidemia, perché 
basata su terapie alimenta-
ri di sostegno e infusioni. E 
per dimostrarlo il medico si 
recherà in Sierra Leone con 
Medici Senza Frontiere.

MILANO - Mercati azionari europei deboli in scia al caso 
Ebola diagnosticato a New York. A eccezione di Milano 
che ha girato in rialzo, i listini Ue perdono mediamente 
lo 0,4% (indice Stoxx 600) risentendo anche delle in-
dicazioni su Wall Street (futures S&P 500 -0,3%). Lon-
dra perde quindi lo 0,28%, mentre Parigi e Francoforte 
cedono entrambe lo 0,38%. A Piazza Affari vola Mps 
(+10%), sulla scommessa del mercato che il gruppo, alla 
luce dei risultati della Bce, non dovrà varare un aumento 
di capitale.

Ebola, giù le Borse

A fronte dell'emergenza, 
l'Unione Europea 

ha annunciato
l’aumento degli aiuti 

finanziari a un 
miliardo di euro. 

Posti in isolamento 
precauzionale al rientro 

dalla Sierra due 
operatori sanitari, 

un medico 
e un'ostetrica

Ebola: in quarantena 
2 medici italiani
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Manovra, 
Renzi strappa...
Renzi lascia il vertice Ue sferrando il 
suo attacco contro “l’euroburocrazia” e 
appena arrivato a Firenze aggiunge che 
“si tratta di fare dell’Europa un’istituzio-
ne più attenta a crescita e lavoro, che si 
occupi un po’ più delle famiglie, delle 
persone, e meno del rigore, dei vincoli”. 
Pronto a rimarcare che è inutile perdersi 
in “piccole discussioni sulle zero virgo-
la”, mentre da Roma il capo dello Stato 
gli fa sponda: 
- E’ grave accapigliarsi sullo 0,1 e dopo 
anni di austerity è giusto cambiare - dice 
Napolitano. Per una svolta che il premier 
rivendica, ancora una volta, con forza: 
- Siamo un Paese che ha un’autorevo-
lezza fuori discussione, che non viene a 
prendere lezioni o reprimende da nessu-
no. Rispettiamo tutti ma non ci faremo 
fermare da nessuno - avverte. 
Dopo un vertice che ha visto scoppiare 
un’altra grana - quella dell’extra-budget 
dovuta al nuovo sistema di calcolo del Pil, 
che a Paesi come la Gran Bretagna rischia 
di costare oltre 2 miliardi mentre all’Ita-
lia poco più di 300 milioni - Renzi parla 
di una discussione “come sempre molto 
tosta e accesa” sui problemi economici. 
Anche nel formato a 18 dell’eurosummit, 
cui ha partecipato anche il presidente 
della Bce Mario Draghi, che ha invitato i 
leader a ridare forza all’economia.
- Tocca a voi - ha detto esortando ad ac-
cendere il motore degli investimenti -. 
Perché Eurolandia ha perso slancio, la Bce 
sta facendo la sua parte ma tutti insieme 
dobbiamo evitare la recessione - ha am-
monito il capo dell’Eurotower, invitando 
i 18 a “un calendario di impegni per le 
riforme da presentare entro dicembre”. 
Parole che hanno incassato il plauso della 
cancelliera Merkel, che da sempre trama 
per una sorta di ‘Reform pact’. 
La partita in Europa resta comunque tut-
ta da giocare in vista del New deal che si 
apre con la Commissione Juncker, anche 
tra le pieghe di quel piano da 300 miliar-
di annunciato prima di Natale, dove si 
giocherà il match sulla flessibilità. 
- Sono molto portato per le discussio-
ni - scherza Renzi, precisando anche 
che “quando partono le procedure in 
Europa non partono con uno schiocco 
di dita” ma “richiedono mesi di discus-
sioni e trattative”. All’orizzonte, data 
per scontata l’intesa sull’attuale legge di 
stabilità (su cui quei 3,2 miliardi in più 
per centrare lo 0,3% saranno attinti dal 
‘tesoretto’ messo a riserva), potrebbe-
ro profilarsi però altre grane sul debito. 
Aver abbassato l’asticella della correzio-
ne del deficit significa infatti aver rallen-
tato la riduzione del debito e i tempi di 
pareggio. Con il rischio di nuovi intoppi 
su cui l’Italia dovrà giocare - e riuscire a 
spuntare - altre mediazioni legate a quei 
fattori ‘rilevanti’, come il ciclo negativo, 
che sono tra gli strumenti di flessibilità 
che Roma vuol far valere. Il problema 
dell’Europa non sono gli extra-costi sul 
bilancio Ue ma “la tecnocrazia e la buro-
crazia”, tuona il premier, che smentisce 
di aver parlato nel vertice di questi fat-
tori come “arma letale” (l’aveva riferito 
Cameron), ma rilevando che “a volte ci 
sono riunioni, certi momenti in cui per-
sino Adenauer e De Gasperi diventereb-
bero euroscettici....” 



MONTEVIDEO - Ballottaggio 
presidenziale e maggioranza 
parlamentare a rischio: le ele-
zioni di domenica prossima 
in Uruguay rappresentano 
una sfida difficile per il Frente 
Amplio (Fa), la coalizione di 
sinistra al governo dal 2005, 
malgrado i buoni risultati del-
la sua gestione economica e 
il prestigio internazionale del 
presidente uscente, l’ex guer-
rigliero José “Pepe” Mujica, 
noto come “il leader più po-
vero del mondo”. 
Gli ultimi sondaggi diffusi 
l’altra sera prima della chiu-
sura formale della campagna 
elettorale presentano risulta-
ti coincidenti, a partire dalle 
presidenziali: Tabaré Vazquez, 
l’ex presidente (2005-2010) 
candidato dal Fa, è accredita-
to come vincitore del primo 
turno con circa il 43% dei 
voti, e dovrà quindi affrontare 
al ballottaggio del 30 novem-
bre il candidato del Partito 
Nazionale (o “bianco”, di cen-
trodestra), Luis Lacalle Pou, 
al quale si attribuisce circa il 
32% dei voti. Il che significa 
che Vazquez - noto oncologo 
di 74 anni, considerato un 
moderato nella coalizione di 
sinistra - non solo non risulte-
rà eletto al primo turno, come 
avvenne nel 2005, ma dovrà 
inoltre affrontare Lacalle Pou 
in posizione di sostanziale pa-
rità. 
Si prevede infatti che gran 
parte del 16% dei voti che 
dovrebbe ottenere al primo 
turno Pedro Bordaberry, can-
didato del Partido Colorado 

(o “rosso”, di centrodestra) si 
riverserebbero poi su Lacalle 
Pou al secondo turno. E questo 
perché Vazquez, considerato 
fino a pochi mesi fa il favorito 
senza veri rivali, è stato scal-
zato dal centro dell’attenzio-

ne politica da Lacalle Pou, la 
cui candidatura è cresciuta in 
modo costante da quando ha 
vinto le elezioni interne nel 
suo partito, nel giugno scorso, 
smentendo le previsioni degli 
esperti e imponendosi come 

una figura di rinnovamento, 
non solo generazionale. 
Questo avvocato 41/enne, fi-
glio dell’ex presidente Luis 
Alberto Lacalle (1990-95), ha 
infatti imbastito la sua cam-
pagna sotto il segno de “La 
positiva”: una proposta po-
litica che dichiara superati i 
limiti ideologici (“la nostra 
ideologia è la gestione”), ri-
conosce e accetta i progressi 
sociali ottenuti dai governi di 
sinistra e scommette su una 
“nuova fase”, segnata da un 
maggiore dialogo fra le parti. 
Il successo di Lacalle Pou nei 
sondaggi ha sorpreso i diri-
genti della sinistra, che han-
no dovuto cambiare la loro 
strategia elettorale per cercare 
di recuperare voti, lanciando 
proposte sulle questioni po-
ste dall’opposizione: la crisi 
dell’istruzione pubblica, la 
crescente insicurezza e i dati 
allarmanti sul rallentamen-
to della crescita economica e 
l’aumento dell’inflazione. Le 
inchieste demoscopiche han-
no registrato un recupero di 
consensi da parte del Fa, ma 
fino a domani sera non si sa-
prà se sia stato sufficiente per 
garantire alla coalizione di 
sinistra la maggioranza parla-
mentare: nella migliore delle 
ipotesi, la sinistra perderebbe 
due deputati e un senatore. 
Ma i risultati finali potrebbero 
risultare peggiori, soprattutto 
se cresceranno i due partiti 
minori: il Partito Indipenden-
te (3% secondo i sondaggi) e 
Unità Popolare (opposizione 
di sinistra, 1%). 

CITTA’ DEL VATICANO  - Precari, ‘cartenores’ e ‘campesinos’, 
lavoratori senza terra, migranti, indigeni, venditori ambulanti, 
abitanti delle periferie. E’ questo l’universo degli ‘ultimi’ che si 
riunirà la prossima settimana in Vaticano per parlare di econo-
mia e globalizzazione. Sono i movimenti popolari che agiscono, 
soprattutto in America Latina ma non solo, proprio in rappre-
sentanza di queste fasce più escluse. Il convegno servirà per un 
confronto e per vedere se ci sono le condizioni per costruire una 
rete internazionale delle persone impegnate, e soprattutto sfrut-
tate, nell’economia informale. 
E’ la prima volta che in Vaticano si organizza un evento del ge-
nere. I lavori apriranno lunedì 27 ottobre e martedì sarà con loro 
anche Papa Francesco. Tra i partecipanti Evo Morales, ma non 
in quanto presidente della Bolivia ma come ex leader di uno di 
questi movimenti di base. Si parlerà della globalizzazione con 
l’intento di immaginare “soluzioni alternative all’economia del-
lo scarto e dell’esclusione”, ha detto uno degli organizzatori, 
l’argentino Juan Grabois, responsabile della Confederazione dei 
lavoratori dell’economia popolare. 
Il cardinale Peter Turkson, presidente del Pontificio consiglio per 
la Giustizia e la Pace, ha sottolineato che è importante “ascolta-
re” questi movimenti, “non solo le loro sofferenze, ma anche le 
loro aspettative, speranze, proposte. Devono diventare protago-
nisti delle loro vite, non essere semplicemente destinatari passivi 
della carità o dei programmi di qualcun altro”. 
E ai giornalisti che, in una conferenza stampa convocata per pre-
sentare l’appuntamento, chiedevano il motivo di questa apertura 
del Vaticano nei confronti di movimenti, molti dei quali di ispi-
razione marxista, mons. Marcelo Sanchez Sorondo, Cancelliere 
della pontificia Accademia delle Scienze sociali ha risposto: “E’ 
stato il Papa stesso a dire che i marxisti ci hanno rubato le idee 
perché sono del Vangelo. E sempre il Papa ha detto di non essere 
trotzkista, ma di avere amici trotzkisti, che sono buoni”. 

Papa chiama i movimenti di base,
ci sarà anche Morales 

Domani la sinistra al governo rischia di perdere la maggioranza in Parlamento 

Uruguay: presidenziali,
in vista ballottaggio serrato 

COSTI POLITICAEBOLA

Paura a NY,
un  medico contagiato 
dopo l’Africa 
NEW YORK  - Paura a New York per 
il primo caso di Ebola in una delle 
metropoli più densamente popo-
late del mondo. Craig Spencer, un 
medico del New York Presybterian, 
l’ospedale affiliato alla Columbia 
University, é rimasto contagiato al 
rientro dall’Africa, dopo una mis-
sione con l’organizzazione umani-
taria Doctors Without Borders. 
Craig Spencer aveva lasciato 10 
giorni fa la Guinea e due giorni 
fa aveva cominciato ad accusare 
malessere e stanchezza. E’ stato 
ricoverato d’urgenza giovedì mat-
tina al Bellevue Hospital, il centro 
sanitario di Midtown Manhattan 
attrezzato per ricevere pazienti 
altamente contagiosi. Ed subito é 
partita la caccia a tutte le perso-
ne che sono state in contatto col 
paziente negli ultimi giorni. Sa-
rebbero almeno quattro, tra cui 
la fidanzata e l’autista di un auto 
Uber presa dal malato per rientra-
re a Manhattan da Williamsburg, 
dove si era recato mercoledì sera 
per giocare a bowling.
Il presidente Barack Obama e’ 
stato informato, a New York é in 
arrivo il team d’azione rapida del 
Center for Desease Control and 
Prevention (Cdc), la massima au-
toritá sanitaria negli Usa, per fron-
teggiare la possibile emergenza. 
La ragazza di Spencer é stata rico-
verata in ospedale in osservazione. 
- Dallas non era preparata, noi sia-
mo pronti - ha detto il governatore 
Andrew Cuomo, mentre il sindaco 
della Big Apple Bill De Blasio ha 
assicurato che non c’é motivo di 
allarme.
New York aveva già’ avuto nei 
giorni scorsi un paio di casi sospet-
ti di Ebola, ma per fortuna in tutti 
i precedenti ricoveri al Bellevue i 
timori di contagio si erano rivela-
ti infondati. L’appartamento della 
147/a strada dove Spencer vive é 
stato messo sotto sigilli e così la 
sala bowling di Brooklyn dove si 
era recato il contagiato.
Il medico, che ha 33 anni, é stato 
ricoverato con la febbre alta, nau-
sea e altri disturbi gastrointestinali. 
I sintomi non c’erano l’altro gior-
no, mentre il medico girava la cit-
tá, nessun problema dunque per 
la metropoli, perché Ebola diventa 
contagiosa solo dopo essere diven-
tata sintomatica. 
Tuttavia “i detective del Diparti-
mento alla Salute sono entrati in 
azione e stanno cercando attiva-
mente tutte le possibili persone 
che possano aver avuto contatti 
con Spencer e che potrebbero es-
sere potenzialmente a rischio”, ha 
quindi comunicato l’ospedale con-
fermando il ricovero. Intanto dal 
Mali è arrivato l’annuncio del mi-
nistero della Sanità del primo caso 
confermato di Ebola nel Paese. Si 
tratta di una bimba di 2 anni giun-
ta dalla confinante Guinea. Tutte le 
persone che hanno avuto contatti 
con la bambina sono state messe 
in quarantena. 
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L’agenda 
sportiva

Sabato 25
-Baseball, Giornata
della LVBP

Domenica 26
-Baseball, Giornata
della LVBP
Motomondiale, Gp 
della Malesia

Lunedì 27
-Baseball ,Giornata 
della LVBP

Martedì 28
-Baseball ,Giornata 
della LVBP
-Nuoto, Civ:
Copa Pollito

Mercoledì 29
-Baseball ,Giornata 
della LVBP
-Calcio, Venezuela 
Mineros - Caracas
Zamora - Trujillo

Giovedì 30
-Baseball, Giornata
della LVBP
-Nuoto, Civ:
Copa Pollito

CARACAS – Dopo aver ottenuto il bi-
campionato, lo Zamora dovrá difende-
re lo scudetto con due assenze pesanti: 
Juan Falcón e Pedro Ramírez. Dopo la 
partenza dei due bomber, i bianconeri 
di Barinas hanno puntato tutto sui 
giovani della primavera e sull’ariete 
italo-venezuelano Pierre Pluchino.
Il 25enne dello stato Carabobo, ha 
iniziato il Torneo Apertura mettendo 
in mostra tutto il suo talento segnando 
un gol da cineteca contro l’Estudian-
tes. Ma pochi giorni dopo é stato 
costretto ad arrendersi a causa di una 
ernia al disco che l’ha tenuto ai box 
fino a pochi giorni fa.
Pluchino, martedì ha fatto il suo ri-
entro in campo con la prima squadra, 
ovviamente svolgendo solo qualche 
esercizio, ma stando agli allenamenti 
potrebbe rientrare prossimamente. 
“Sono felice di essere di nuovo in 
camp, sono stati due mesi lontano da 

Barinas per la riabilitazione. Ora sono a 
disposizione di Javier Milán per inizia-
re a lavorare sull’aspetto físico, che in 
questo momento é la cosa più impor-
tante, devo anche rinforzare la zona 
colpita dall’infortunio” ha commen-
tato il calciatore italo-venezuelano.                                                    
L’ex bomber del Caracas ha spiegato 
anche i lavori svolti durante la conva-
lescenza “Ha seguito la mia evoluzione 
il dottor Hazem Nicola, ho svolto 20 
sessioni di terapia con il fisioterapeuta 
Miguel Heredia”.
Pierre Pluchino, dovrebbe rientrare 
in campo tra due settimane, tutto 
dipenderà dalla sua evoluzione. Il cal-
ciatore di origine italiana non scende 
in campo dalla seconda giornata del 
Torneo Apertura, campionato dove 
attualmente la ‘furia llanera’ ocupa 
l’ultima posizione. 
“Durante questo periodo sono stato 
sempre in contatto con i miei compa-

gni. Alcune delle gare le ho seguite per 
la televisione” - ha spiega il giovane 
attaccante -
“E difficile vivere questo momento, 
dopo due anni in cui hai vinto due 
scudetti. Sono cose che accadono 
normalmente nel mondo del calcio, 
le squadre della Primera División 
sono migliorate e tutte hanno grosse 
possibilità di vincere il campionato. 
Noi continuiamo a lavorare per essere 
tra i top team”. 
Questo fine settimana lo Zamora sarà 
impegnato sul campo del Carabobo. 
Completano il quadro dell’undicesima 
giornata del Torneo Apertura: Tucanes-
Aragua, Zulia-Mineros, Deportivo 
Táchira-Metropolitanos, Portuguesa-
Trujillanos, Deportivo Anzoátegui-
Caracas, Llaneros-Estudiantes, Atléticp 
Venezuela-Deportivo Lara e Deportivo 
Petare-Deportivo La Guaira.

Il ritorno di Pluchino:
lo Zamora sogna

L’attaccante italo-venezuelano 
torna ad allenarsi con la sua 
squadra dopo l’infortunio 
che l’ha tenuto lontano dai 
campi  per diverse giorna-
te. I bianconeri sperano che 
tornino i gol on il suo rientro

Serbia-Albania; Uefa punisce Belgrado, è polemica 
ROMA - Serbia-Albania, perdono tut-
ti. Quella tra rivali storici è una partita 
che non finisce mai, come le polemi-
che seguite furiose al match di Belgra-
do del 14 ottobre scorso, interrotto 
dal drone che ha scatenato il putiferio. 
Dieci giorni dopo, la disciplinare della 
Uefa ha deciso le sue sanzioni per il 
match interrotto al 42’ del primo tem-
po, dopo che i giocatori serbi avevano 
strappato dall’oggetto volante entrato 
sul terreno di gioco la bandiera della 
Grande Albania. Tre a zero a tavolino 
per la Serbia, che nel girone di quali-
ficazione ad Euro 2016 è però pena-
lizzata di tre punti, vanificando così il 
successo ‘virtuale’: questa la decisione 
dei giudici sportivi europei, oltre a due 
turni a porte chiuse per la nazionale 
di Belgrado ed una multa di 100mila 
euro a ciascuna delle due federazioni. 

E’ una decisione che riaccende accuse 
reciproche e fa di nuovo salire la ten-
sione politica tra i due paesi. Anche il 
Kosovo - terreno di lacerazioni politi-
che ed etniche - parla di ingiustizia, 
e da Belgrado il ministro dello sport, 
Vanja Udovicic, interviene pesante-
mente. 
Un verdetto “contraddittorio e ingiu-
sto”. “Deluso per una sentenza che 
non ci dà giustizia! Capisco la com-
missione ma credo che sia difficile per 
noi accettare un verdetto che ci vede 
sconfitti su tutti i fronti”. Così il ct 
dell’Albania, Gianni De Biasi, ha com-
menta la sentenza della Disciplinare 
Uefa. E la Federcalcio albanese ha su-
bito annunciato che presenterà ricor-
so, dicendosi “delusa per aver trattato 
alla pari gli aggressori con le vittime” 
ha commentato il segretario generale 

della Federcalcio albanese Ilir Shulku. 
Anche la Federcalcio serba ricorrerà 
contro la sentenza, definita “contrad-
dittoria e non coerente”. Ed a soste-
gno della scarsa coerenza richiama il 
precedente di Italia-Serbia dell’otto-
bre 2010, a Genova. “Allora fu stabi-
lito che gli organizzatori dell’incontro 
(la Federcalcio italiana) non avevano 
responsabilità per gli incidenti, e tut-
te le penalizzazioni inflitte - vittoria a 
tavolino all’Italia per 3-0, un incontro 
a porte chiuse e le misure disciplinari 
di natura finanziaria - furono decise a 
carico dell’altra parte, la Federcalcio 
serba. Ora invece é stata assegnata la 
vittoria per 3-0 alla Serbia ed è stata 
dichiarata la responsabilità dell’altra 
parte, mentre al contrario tutte le al-
tre decisioni sono andate a danno del-
la squadra e della Federcalcio serba”.

CALCIO

MOTO

SEPANG - La “rivincita” di Phillip Island non inizia nel mi-
gliore dei modi per Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha 
che si è portato davanti ai suoi avversari nel ‘mundialito’ in 
ballo contro Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, ha chiuso la pri-
ma giornata di prove libere del GP della Malesia con il sesto 
posto nella classifica combinata, grazie al tempo 2.01.842 
ottenuto ieri mattina. 
Il nove volte iridato nella sessione del pomeriggio, caratte-
rizzata all’inizio dalla consueta tempesta tropicale, ha chiuso 
lontanissimo dai suoi avversari, in quindicesima posizione. 
“E’ stata una giornata abbastanza difficile - ha detto Ros-
si - perché non sono andato molto forte. Sull’asciutto ieri 
mattina sono andato abbastanza bene, abbiamo cercato di 
lavorare molto per salvare le gomme e per avere un buon 
passo. Su questa pista come avevamo visto anche nei test, 
eravamo veloci nel giro secco ma facevamo fatica nel passo 
di gara. Il lavoro fatto mi ha aiutato e alla fine il mio passo 
non era male anche con le gomme usate, ma ancora non ri-
esco ad essere veloce come vorrei. Questo pomeriggio dove-
vamo provare altre cose ma ha piovuto e per me è stato un 
turno veramente difficile e sono andato quasi sempre piano 
e soprattutto ho fatto molta fatica a guidare sul bagnato, le 
mie prestazioni sono state deludenti. Invece Lorenzo è anda-
to forte. Il nostro set up non è così diverso, ma la sua moto 
si comporta meglio. Invece io non ho mai avuto il giusto 
feeling con la ruota anteriore e questo mi ha impedito di 
essere più veloce”. 
Il pilota messo meglio nelle prime libere del Gp della Male-
sia, dunque, non è stato nemmeno Lorenzo, ma Pedrosa. 
Il compagno di squadra di Marquez ha ottenuto il miglior 
tempo nel primo turno dei libere sull’asciutto. Il pilota della 
Honda ha fatto segnare 2.01.379, mentre Jorge Lorenzo è 
stato il migliore ieri pomeriggio in condizioni difficili di asfal-
to dopo la pioggia torrenziale e il sole che hanno mischiato 
le carte in tavola per tutti. Gli spagnoli, comunque, non fan-
no solo notizia per la loro prestazione contro Valentino Rossi. 
C’è anche da segnalare una polemica. Andrea Iannone (Du-
cati), che ha visto la Direzione Gara penalizzarlo di un punto 
sul carnet pilota per il contatto in gara con Dani Pedrosa in 
Australia, è stato a sua volta fatto cadere da Marc Marquez 
nel corso delle seconde libere del GP della Malesia. Il cam-
pione del mondo, che si è scusato con il pilota della Ducati 
per l’incidente, puntando il dito contro un tratto di asfalto 
bagnato che gli avrebbe fatto slittare la ruota anteriore in 
frenata, non ha ricevuto per questa manovra (simile nella 
dinamica a quella di una settimana fa con Pedrosa) nessuna 
penalizzazione. Il risultato per ora è tutto sulle spalle del pilo-
ta di Vasto, che nel contatto ha riportato una profonda ferita 
sul tricipite del braccio sinistro, nonostante la tuta di pelle e 
l’airbag che si è gonfiato nell’impatto per proteggere il pilo-
ta. Verso Marquez, dunque, c’è stata indulgenza al contrario 
di quanto accaduto a Iannone che per l’episodio di Phillip 
Island è stato penalizzato solo questa mattina dalla stessa 
Direzione di Gara. 

GP Malesia: libere in salita 
per Rossi, vola Lorenzo 

Fioravante De Simone
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La marca Adobo La Comadre, ofrecerá 
durante el mes de  noviembre varios ta-
lleres prácticos de platos navideños, en 
una alianza con el hipermercado Plan-
suarez, ubicado en Caracas.
“En su 30 aniversario, La Comadre celebra 
con las amas de casa y apoya a Plansuarez 
en una agenda de talleres de cocina. Para 
noviembre enseñaremos postres y platos 
navideños”, dijo Franklin Pacheco, ge-
rente de Marca.
El próximo taller será el 6 de noviembre 
se enseñará a preparar enrollado de po-
llo navideño y rosca navideña; y el 20 de 
noviembre los asistentes aprenderán a 
hacer el tradicional pan de jamón.
Los interesados en participar podrán 
solicitar más información en la sucursal 
de Plansuarez en La Urbina y a través de 
las redes sociales SaborLaComadre en 
Twitter y Facebook. También pueden 
comunicarse a través del número 0212-
204.00.91 al 99.

GRUMA Venezuela y su filial Monaca rea-
lizó, el sábado 18 de octubre, en la plaza 
central del Centro Comercial Las Amé-
ricas, de Maracayla octava edición del 
concurso Maestro Panadero, evento que 
congregó a los mejores del país.
En el concurso, los maestros panaderos-
demostraron su técnica y creatividad al 
preparar las más variadas y deliciosas re-
cetas y algunas esculturas hechas a base 
de harina de trigo Robín Hood y levadu-
ra SaftInstant, ingredientes de alta cali-
dad de Monaca.
El primer lugar fue para Víctor More-
no de la panadería La Nueva Baguet-
te, ubicada en el oriente; el segundo 
lugar fue para Luis Velásquez de la 
panadería La Nueva Cima (occidente) 
y el tercer lugar para Javier González 
de Bolívar Pan en el centro del país. 
Los ganadores se llevaron un recono-
cimiento en metálico y el respaldo de 
la empresa.
Un total de 10 panaderos de las dife-
rentes regiones del país participaron en 
este concurso que llamó la atención de 
cientos de asistentes por la creatividad 
de los maestros panaderos que hicieron 
originales esculturas a base de harina de 
trigo.

DUBAI- Dubai cautiva por su lujo extravagante, 
por sus contrastes, porque junto a edificios ára-
bes y el perfil sinuoso del desierto se levanta una 
arquitectura con sello ocidental, la de los ma-
yores rascacielos del mundo. En Dubai hay que 
conocer la mezquita de Jumeriah, un magnífico 
ejemplo de la moderna arquitectura islámica, 
pero también fotografiar el que pasa por ser el 
hotel más alto del mundo, el Burj Al Arab; el Burj 
Khalifa –la estructura más alta construida por 
el ser humano- y la gigantesca isla artificial The 
Palm. De modernidad hablan también sus cen-
tros comerciales, como el Souk Madinat Jumeira, 
mientras el contraste lo pone Al Bastakiya, una 
zona histórica con estrechas callejuelas, casas con 
patios tradicionales y altas torres de viento que 
datan de principios del siglo XX y por las que se 
puede pasear para hacerse una idea de cómo era 
la zona en el pasado.
No hay que marcharse de Dubai sin apuntarse a 
vivir una experiencia única, que podría ser hacer 
un crucero en un dhow (barco árabe tradicional 
de madera) por la cala de Dubai; sobrevolar la 
ciudad en un aeroplano o subirse a 4x4 para ha-
cer una excursión por el desierto y, tras contem-
plar la puesta del sol, acabar el día cenando en 
un auténtico campamento árabe una barbacoa 
animada por una exótica bailarina de la danza 
del vientre bajo un cielo repleto de estrellas. 
La siguiente parada es Omán, en la que pasar 
varios días descubriendo destinos como Muscat 
(o Mascate), la capital omaní, y Khasab. En Mus-
cat lo más recomendable es hacer una excursión 
desde el puerto de Mina Cabos siguiendo la cos-
ta para visitar el zoco de Mutrah, una magnífica 
logia de mercaderes que data del siglo XVIII; pero 
no hay que dejar de admirar la Gran Mezquita, el 
palacio de Al Alam o explorar el área de Nizwa, 
acabando en el fuerte de Jabrin, el más antiguo y 
probablemente más pintoresco de Omán. 
Pero esta tierra de especias e incienso también ha 
fascinado desde siempre por sus paisajes extraor-
dinarios, sus exuberantes oasis, sus aldeas donde 

no parece pasar el tiempo y sus altas montañas 
rocosas, y la excursión a Wadi A. el Arbeieen, un 
cañón de altas paredes donde el agua ha crea-
do charcos y piscinas de color verde azulado con 
transparencias increíbles es un buen testimonio, 
como también lo es Wadi Dayqah. 
El itinerario continúa en Abu Dhabi, el Man-
hattan del Golfo Pérsico y capital de los Emiratos 
Árabes, una ciudad espectacular situada en una 
península rodeada de más de 200 islas natura-
les que en sí misma es una obra de arte de la 
ingeniería. Solo recorrer sus calles ya es un lujo, 
pero además se pueden vivir en ella experien-

cias únicas, desde llegar a la isla de Al Maya para 
contemplar las más de 5000 gacelas arábigas o 
viajar al futuro en la isla de Saadyat. Otros pre-
ferirán sentir la emoción de la Fórmula 1 en el 
primer parque temático Ferrari del mundo, jugar 
al golf, visitar la Gran Mezquita del Sheik Zayed, 
una de las más grandes del mundo, o Al Ain, la 
ciudad-oasis que antaño fue parada esencial para 
las caravanas que viajaban entre los Emiratos Ára-
bes Unidos y el Sultanato de Omán para sentir 
el frescor de sus manantiales y hasta comprar, si 
alguien se empeña, un camello en un mercado. 
Planes para todos los gustos. 

CARACAS- La elegancia y la 
singularidad están reunidas 
en la colección súper Pre-
mium de Freixenet “Cuvees 
de Prestige”. En Venezuela 
tenemos el placer de con-
tar con dos extraordinarios 
productos: CavaElyssiaPi-
notNoir y Cava Elyssia Gran 
Cuvée, distribuidas en Ve-
nezuela por la casa Dorta. 
Ambos productos han dado 
mucho de qué hablar por 
todos galardones de alta 
relevancia en el sector viní-
cola internacional, durante 
el año 2014.
“Nos sentimos muyorgullo-

sos por los reconocimientos 
de nuestro CavaElyssia en 
dos de sus líneas, Pinot-
Noiry Gran Cuvée, pero lo 
másgratificante es poderlo 
ofrecer en el exigente mer-
cado Venezolano, reafirman-
do con ellos la alta calidad 
y versatilidad de Freixenet. 
Les invitamos a probarlo y 
así sumergirse en sus ele-
gantes, sutiles y exquisitas 
burbujas, siempre perfectas 
para cualquier momento o 
celebración”,comentó Isa-
bel Layrisse, Gerente del 
Grupo de Marcas deFran-
cisco Dorta Sucrs C.A.,

A cargo de Berki Altuve
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Talleres de platos 
navideños 

CavaElyssia de Freixenet, 
entre los mejores 

Dubai, Omán, Abu Dhabi… 
Destinos de ensueño 

Hay un puñado de ciudades en las que la modernidad y la tradición 
árabe se unen y apetece descubrir porque están en auge. Dubai es el 

primero de los destinos. 

Gruma Venezuela eligió  
al maestro panadero 
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Más de 55 profesionales de todo el país se concentrarán en Caracas el 1º de noviembre 
para certificarse como coaches por Idear Red Internacional de Consultoría

El ‘coaching’ 
se afianza en Venezuela 
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CARACAS- El próximo sábado 
1 de noviembre se realizará en 
el anfiteatro de la Universidad 
Santa María, en Caracas, el Se-
minario de Coaching edición 
2014 “Es tiempo de Coaching 
¡El éxito es ya!” en el que los 
Master Coaches internacio-
nales Wolfgang Hoffmann y 
Francis Bell dictarán confe-
rencias magistrales sobre las 
creencias limitantes para lo-
grar el éxito y el poder de la 
intuición.
El evento, que será de 8:00 
am a 5:00 pm, permitirá al 
público asistente participar en 
ambas conferencias y en los 
talleres que serán impartidos 
por más de 55 profesionales 
que optan por la certificación 
como coachesde Ideary la Red 
Internacional de Consultoría 
y la International Coaching 
Community (ICC).
El Seminario abordará los di-
ferentes ámbitos de aplicación 
del coaching para que el indi-
viduo tome conciencia de su 

responsabilidad, pueda salir 
de la zona de confort y alcan-
ce con éxito sus metas perso-
nales y profesionales.
“El auge del Coaching como 
ciencia del comportamiento en 
Venezuela es alentador. Con una 
comunidad de aproximadamen-
te 2.500 coaches, y diplomados 
en alianza con la Universidad 
Central de Venezuela, la disci-
plina ha trascendido del ámbito 
empresarial a casi cualquier área 
de desempeño del ser humano 
que necesite una visión inclusi-

va y creativa que permita gene-
rar nuevos aprendizajes a partir 
del autoconocimiento”, explicó 
Wolfgang Hoffmann.
Agregó que “el Coaching es una 
potente herramienta de desarro-
llo y crecimiento profesional y 
personal; es una poderosa he-
rramienta de aprendizaje. Hay 
muchas personas que necesitan 
saber cómo enfocar su vida o qué 
pasos dar para conseguir sus me-
tas y objetivos yno ven la mane-
ra de alcanzarlos. El acompaña-
miento en procesos de Coaching 

les muestra que la respuesta está 
dentro de ellos mismos y que se-
rán sus fortalezas las que les van 
a ayudar a conseguirlas”.
Asimismo, Francis Bell,Master 
Coach Trainer especialista en 
desarrollo de competencias 
en altos ejecutivos y equipos, 
explicó que “con el Coaching 
el individuo entiende que la 
capacidad de logro no depende 
de ningún evento externo, no 
está afuera. Cada persona tiene 
todo el potencial para alcanzar 
sus metas y nuestra misión es 
acompañarlo en su despertar. 
Estableciendo con él un plan de 
acción que lo impulse hacia el 
cambio deseado”.
Los ingresos generados en 
este evento serán en su to-
talidad donados a la organi-
zación Albergue “Mi Casita 
”Fundación Amigos del Niño 
con Cáncer”.
Entradas a la venta en Ticke-
tMundo.com. y mayor infor-
mación eb www.idearconsul-
tores.neto.

Ecoanalítica se une a LAECO
En el marco de la celebración del Foro Perspectivas 2014, 
Ecoanalítica, la empresa, realizará el lanzamiento en el país 
de la Alianza Latino Americana de Consultorías Económi-
cas (LAECO) con la finalidad de expandir sus horizontes y 
ampliar su gama de servicios. El evento se llevará a cabo en 
Caracas el próximo miércoles  29 de octubre de 2014 en el 
Hotel Eurobuilding de 7:30am a 1:00pm. 
El Foro Perspectivas 2015 contará con la participación de 
los economistas Pedro Palma y Asdrúbal Oliveros -ambos 
por Ecoanalítica-  quienes compartirán podio con Alejandro 
Grisanti (Barclays) y Luis Vicente León (Datanálisis). Además 
de la intervención de importantes invitados internaciona-
les como Andrés Bonifacio y Juan Jensen, de las empresas 
asesoras Ecolatina (Argentina) y Tendências (Brasil), respec-
tivamente, quienes analizarán las perspectivas económicas 
sobre estos países, evaluarán las similitudes con  Venezuela 
y su impacto en la economía regional. 
Para mayor información puede comunicarse al 0212 – 
266.90.80 o escribir un correo electrónico a foros@ecoa-
nalitica.net. También, puede inscribirse en línea a través del 
portal http://sociappeal.com/ecoanalitica. 

Pinturas Montana ahora en América Latina 
“Somos una empresa que cree en su marca y sabemos que el 
mercado latinoamericano la recibirá, disfrutando así el benefi-
cio de pintar con un producto de altísima tecnología” fueron 
palabras de Carlos Gill, Presidente de la Junta Directiva del 
Grupo Corimon, durante la inauguración de su nueva plan-
ta en Santo Domingo, República Dominicana.
Gill destacó el crecimiento experimentado por Corimon 
-corporación venezolana fundada en 1949- fortaleza que se 
ve expresada en las recientes inauguraciones de plantas en 
Paraguay y República Dominicana. Instalaciones que bus-
can servir a los mercados locales y regionales “estaremos 
donde estén nuestros consumidores y la distribución inicial 
será en Argentina, Bolivia, Brasil, Jamaica, Haití, Nicaragua, 
Panamá y Puerto Rico, entre otros países de Centroamérica y 
el Caribe”.

Banca Comunitaria presente 
en Margarita Gastronómica
Banca Comunitaria Banesco, el brazo de Banesco para aten-
der a las personas no bancarizadas y a los empresarios ubica-
dos en las zonas populares, está presente en el III Margarita 
Gastronómica, encuentro que busca homenajear las artes 
culinarias de la isla. El evento concluye este fin de semana.
“Los asistentes al festival podrán conocer de primera mano la 
oferta de productos y servicios que tenemos para ellos. Nuestros 
Asesores Comunitarios les brindarán la información para que 
accedan a los microcréditos o a los productos de ahorro”, in-
dicó Héctor Albarrán, vicepresidente de Banca Comunitaria 
Banesco.

Del 27 al 30 de octubre, en el estado Zulia, 
el Sistema Coca-Cola de Venezuela y res-
taurantes Subway® de Venezuela, llevarán 
a cabo 5 clínicas de béisbol en igual núme-
ro de localidades de esa entidad regional. 
Las Caimaneras Coca-Cola, facilitadas por 
destacados entrenadores de béisbol, be-
neficiarán a unos 700 jóvenes aproxima-
damente, entre 12 y 16 años. Los chicos 
recibirán educación teórica y práctica -en 
pleno campo de juego- sobre técnicas y 
conocimiento básicos del deporte nacio-

nal.
Esta actividad se realiza en el marco de la 
gira nacional del programa Caimaneras 
Coca-Cola, que este año visitará está siete 
regiones del país: Carabobo, Zulia, Vargas, 
Anzoátegui, Lara, Bolívar y Distrito Capi-
tal, y contempla la ejecución de 80 clínicas 
gratuitas -40 de fútbol y 40 de béisbol, be-
neficiando a unos 12 mil jóvenes.
Sobre la alianza, Walewska Miguel, Geren-
te de Asuntos Públicos y Comunicaciones 
de Coca-Cola de Venezuela dice: “Por se-

gundo año consecutivo logramos unir esfuer-
zos con nuestro aliado Subway®, esta vez 
con mayor
alcance, pues beneficiaremos a 700 mucha-
chos en una semana completa de actividades 
en el estado Zulia. Ambas empresas estamos 
realmente motivadas en la ejecución de esta 
alianza a través de Caimaneras Coca-Cola, 
que forma parte de nuestra plataforma de 
sostenibilidad, pues brindaremos beneficios 
directos a niños y jóvenes, que son el futuro 
de nuestra sociedad”.

RSE

Coca-Cola y Restaurantes Subway unidos por el béisbol


