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DANZA NEL ‘PASEO ITÁLICO’

La Tarantella del Gruppo Arlecchino
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L’allarme di Napolitano: “Dagli  estremismi il rischio di violenze”

RESPONSABILITÁ TOGHE, VERSO LO SCONTRO

Processo civile, passa
la fiducia alla Camera
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VENEZUELA

Prima l’affondo del neo presidente della Commissione Ue, poi la replica dura del premier

Junker-Renzi:
é scontro aperto
BRUXELLES - Scontro aperto tra Jean Claude Jun-
cker e Matteo Renzi. Ieri, nel pomeriggio, l’affon-
do del neo presidente della Commissione Ue:
- Devo dire al mio caro amico Renzi che non sono 
il capo di una banda di burocrati. Contro la Com-
missione sento critiche superficiali, meritiamo di 
meglio.
 E ancora: 
- Se Barroso avesse ascoltato solo i burocrati, il 
giudizio sul bilancio italiano sarebbe stato molto 
diverso. 
In serata, a Ballarò, la replica durissima del pre-
mier: 
- E’ cambiato il clima per l’Italia, in Europa non 
vado a dire ‘per favore ascoltateci’, non vado con 
il cappello in mano. Non vado a Bruxelles a farmi 
spiegare cosa fare e l’ho spiegato anche a Barroso 
e Juncker.

(Continua a pagina 8 - Servizio a pagina 3)

CARACAS – Il Governo si rifiuta di ammettere 
che esiste una situazione d’emergenza, ma stan-
do all’ex ministro della Sanità, Felix Oletta, si 
tratta ormai di una vera e propria epidemia. I nu-
meri, denunciati dall’ex ministro, sono preoccu-
panti. Ed infatti, si parla di un milione 250 mila 
casi di febbre acuta, piú di 70 mila di malaria, e 
oltre 71 mila di dengue che, a fine anno, potreb-
bero essere 100 mila. Riguardo al ‘chikungunya’, 
ha commentato che è una malattia in crescita e 
che il numero dei casi è assai superiore a quello 
reso noto dagli enti ufficiali.
Oletta, in conferenza stampa, ha sottolineato:
- Dalla 23ª alla 40ª settimana di quest’anno sono 
stati registrati 844.262 casi di febbre acuta sen-
za che se ne sia potuta spiegare la ragione. E 
nelle ultime tre settimane ve ne sono stati altri 
405.857 senza diagnosi.
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Oletta: “Siamo in presenza
di una epidemia”

Midterm,
referendum su Obama

RAPPORTO CNR

Torna in Italia
l'emigrazione Sud-Nord

NELLO SPORT

Junker acido: “Non sono il capo di una banda di burocrati. Contro la Commissione 
sento critiche superficiali”. Renzi aspro: “Non vado in Europa con il cappello in mano”

Champions League, 
rimonta Juve: 

rimedia la gara
con grinta
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PASEO ITALICO

CARACAS.- Continua, e ci appassiona, il “Ca-
lendario Culurale” che, partendo dal “Paseo Las 
Mercedes” ci propone singolari “tappe” di squisi-
to inconfondibile “sapore d’Italia”.
Domani 6 novembre sarà la volta della Regione 
Campania, dichiarata dall’Unesco “Patrimonio 
Storico dell’Umanità” , dove possiamo ripercorre-
re luoghi stupendi quali la Costa Amalfitana, il Pa-
lazzo Reale di Caserta, Pompei, Ercolano, Stabia... 
il Parco Nazionale del Cilento, il Vallo di Diano 
e naturalmente Napoli, Capri, Sorrento, Ischia... 
il Vesuvio e l’infinita bellezza di questo territorio 
che fu parte della Magna Grecia.
Durante la serata avremo modo di ascoltare “Una 
Noche Napolitana” con “Los Hermanos Natura-
les” Andres Barrios (Clarinetto), Daniel Pacheco 
(Chitarra), Armando Lovera Rada (Percussione) 
e Luigi Sciamanna. Il Teatro “Trasnocho” vibrerà 
con le più note ed immortali melodie napoletane 
scritte da Di Giacomo, Manlio, Florino, Murolo, 
Oliviero....
Gioia per i buongustai, tipici sapori partenopei 
nel “Restaurante Soma Cafè”, in “Restaurante Ta-
taky” e nel “Trasnocho Lounge”.

Vivere la Campania 
nel cuore di Caracas
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CARACAS.- Vibrando con 
le tradizionali note della 
nostra Tarantella, il “Tra-
snocho Cultural”, lo scorso 
30 ottobre, è stato ancora 
una volta scenario di “Paseo 
Itálico” ed è toccato il turno 
alla Regione Basilicata. Vale 
la pena sottolineare che 
nessuno come il “Gruppo 
Arlecchino” del Centro Ita-
liano Venezuelano di Cara-

cas,  diretto da Gaspare La 
Rocca, può far vibrare con 
tanta passione l’autentica 
anima della Tarantella e, al 
tempo stesso, interpretarla 
nelle versioni napoletana, 
siciliana e calabrese. Eccel-
lente, la presentazione delle 
diverse coreografie, eseguita 
da Roberta Zanchi.
Non poteva mancare, se-
guendo il sorprendente 
programma della serata, 
l’esibizione dei caratteristici 
costumi regionali italiani, 
sempre con la partecipazio-
ne del Gruppo Arlecchino. 
A Miro Popic, il dono unico, 
in seguito, di “far venire l’ac-

quolina in bocca” descriven-
do i minimi particolari delle 
delizie del palato attraverso 
la sua conferenza “El Macar-
rón criollo. Sabores italianos 
en la mesa venezolana”.
E, mentre la cultura gastro-
nomica s’insinuava allettan-
te  tra gli accoglienti angoli 
del “Trasnocho Cultural”, 
eccoci alla sorpresa del “ca-
raqueño” Claudio Nazoa 

Laprea con il suo particolare 
menù. Il “barone di Mara-
tea” come viene sopranomi-
nato Claudio , perchè vanta 
discendenza lucana,  adora 
la cucina mediterranea e se 
ne fa  vanto.
Ancora una volta, nel cuore 
di Caracas, abbiamo avuto la 
possibilità di  goderci un pez-
zettino d’Italia, forse....il più 

saporito di tutti, grazie all’ini-
ziativa della Camera di Com-
mercio Venezolano-Italiana, 
l’Istituto di Cultura Italiano e 
Italicos Social Network .
Infatti, ogni giovedì, fino al 
prossimo 20 novembre, il 
“Paseo Itálico” ci accoglie, 
tra gli angoli del “Trasnocho 
Cultural” del Paseo Las Mer-
cedes.

Ancora una volta, 
nel cuore di Caracas, 

abbiamo avuto 
la possibilità 
di “ goderci 

un pezzettino d’Italia, 
forse....il più saporito 

di tutti, grazie 
all’iniziativa della 

Camera di Commercio 
Venezolano-Italiana, 
l’Istituto di Cultura 

Italiano e Italicos 
Social Network 

Danza nel Paseo Itálico
la Tarantella del Gruppo Arlecchino



Chiara De Felice

FONDI UE

Delrio: “L’Italia
in linea con gli obiettivi”
ROMA - La partita è importante perché qui 
ci si gioca una bella fetta delle risorse previ-
ste dal governo per agganciare la ripresa. E 
l’obiettivo è stato centrato. I fondi Ue per il 
2014-2020 sono infatti al sicuro. 
- Siamo in linea - garantisce il sottosegretario 
alla presidenza del Consiglio Graziano Delrio 
– con gli obiettivi di partenariato. 
Un accordo che vale ben 44 miliardi di euro di 
investimenti, di cui 22,2 alle regioni del Sud. 
Nello specifico le risorse sono distribuite su 
quattro fondi strutturali e d’investimento: il 
fondo di sviluppo regionale, il fondo sociale 
europeo, quello agricolo per lo sviluppo rura-
le e quello per gli affari marittimi e la pesca. 
Ci sono poi da conteggiare i fondi della co-
operazione territoriale europea (1,1 miliardi) 
e i quattrini dedicati a Garanzia Giovani (567 
milioni).
Altri 20 miliardi arriveranno poi dal cofinan-
ziamento nazionale. Che non compaiono tra 
i Fondi Ue non perché siano stati tagliati ma 
perché trasferiti in un “fondo parallelo” con 
vincoli di programmazione e spesa meno ri-
gidi. A loro volta i quattro macro-fondi sono 
focalizzati su 11 obiettivi tematici. Ecco allora 
i 2,1 miliardi riservati all’agenda digitale, i 3,7 
miliardi dedicati a ricerca e sviluppo, i 4,3 mi-
liardi rubricati per l’occupazione e i 4,1 per 
istruzione e formazione.
- Questi fondi - spiega Delrio - ci servono per 
far fare un passo avanti a tutto il Paese. 
Poi una precisazione: 
- Il Mezzogiorno è indubbiamente indietro, 
ma se vinciamo la sfida del Mezzogiorno vin-
ciamo la sfida del Paese.
Insomma, ora che le risorse ‘made in Bruxel-
les’ sono state messe in sicurezza, si passa alla 
fase cruciale del loro utilizzo. E su questo Del-
rio è categorico: 
- Chi non spende bene i fondi Ue viene sosti-
tuito. 
La precisazione sa di ultimatum perché “l’uti-
lizzo dei fondi non avrà limitazioni” dal patto 
di stabilità interno. 
- Chi sottrarre risorse - continua - sono quegli 
amministratori che tengono bloccati i fondi 
per 10 anni senza utilizzarli. 
Per rendere il procedimento più ‘fluido’, Del-
rio ha poi garantito che sarà operativa l’Agen-
zia per la Coesione territoriale, istituita per 
monitorare sistematicamente come vengono 
svolti gli interventi. La sfida è dunque quella 
di non ripetere gli errori del passato, visto che 
una parte di risorse 2007-13 “rischia di essere 
persa” in mancanza di un’accelerata. 
- Ma su questo sono fiducioso - ha chiosato 
Delrio.
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BRUXELLES - Il debito ita-
liano continua a salire, la 
crescita della Germania è 
deludente, il deficit della 
Francia esplode, la ripresa 
dell’Eurozona resta lenta e 
ancorata a rischi al ribasso. 
Non è un quadro confortan-
te quello dipinto dalla nuo-
va Commissione europea 
che inizia il suo mandato 
pubblicando le previsio-
ni economiche autunnali. 
Con questa foto l’esecutivo 
Juncker potrà ora decidere 
dove indirizzare i richiami 
e come usare la flessibilità 
nelle regole, come promes-
so.
Le stime per l’Italia con-
fermano la recessione per 
quest’anno (-0,4%) e ve-
dono una “tiepida ripresa” 
nel 2015 (+0,6%) ma lega-
ta all’”accelerazione della 
domanda esterna” e quindi 
tutta da verificare. L’attivi-
tà economica “depressa” si 
riflette anche nella disoc-
cupazione che resta ai suoi 
“massimi storici” e pesa sul 
debito, che continua a salire 
anche nel 2015 toccando il 
“picco” di 133,8. 
Con un deficit sotto con-
trollo al 3% per quest’anno 
e al 2,7% per l’anno pros-
simo, la preoccupazione di 
Bruxelles è tutta lì: i debiti 
elevati “non garantiscono la 
crescita”, ha detto il vicepre-
sidente a crescita, investi-
menti e lavoro Jyrki Katai-
nen, invitando a rispettare 
la “regola del debito”, “im-
portante quanto quella del 
deficit”. Se l’Italia rispetta o 
meno quella norma, si saprà 
quando saranno pubblicati i 
giudizi definitivi sulla legge 

di stabilità, forse già il 12 
novembre.
Lo sforzo strutturale ulterio-
re (+0,3) promesso dall’Ita-
lia, infatti, potrebbe non 
essere sufficiente. Alcuni 
sforzi sono stati fatti altri-
menti la legge sarebbe stata 
respinta, spiega il commis-
sario agli affari economici 
Pierre Moscovici, ma “ve-
dremo se tutto questo è suf-
ficiente o se ne serviranno 
altri”. 
Sul debito, il francese è sul-
la stessa linea della vecchia 
Commissione: “l’indebita-
mento è perverso per l’eco-
nomia, ogni euro perso nel 
servizio del debito è perso 
per crescita, occupazione, 
istruzione, sanità” e, “visti 

gli alti livelli di debito pub-
blico e privato il consolida-
mento di bilancio è ancora 
necessario”. 
Ma non è solo l’Italia a pre-
occupare la Commissione 
Ue:
“La ripresa iniziata nel 2013 
resta fragile, lo slancio in 
molti Stati membri è ancora 
debole, la fiducia più bassa 
che in primavera e nonostan-
te le migliori condizioni fi-
nanziarie, la ripresa nel 2015 
sarà lenta”. Inoltre, restano 
“rischi al ribasso” per le ten-
sioni geopolitiche, la fragilità 
dei mercati, e “il rischio di 
attuazione incompleta delle 
riforme strutturali”. 
Per questo Bruxelles si rivol-
ge anche alla Germania, la 

cui crescita (+1,3 nel 2014 e 
+1,1 nel 2015) è “deluden-
te” per Bruxelles. L’invito 
di Katainen è ad investire 
in ricerca e infrastrutture, 
“per il bene della stessa Ger-
mania”. Anche la Francia 
rischia un richiamo a bre-
ve: il suo deficit, in costan-
te salita, nel 2016 secondo 
la Commissione sarà il più 
elevato d’Europa. Ma Parigi 
non ci sta a finire sul banco 
degli imputati: è un “calco-
lo puramente teorico” che 
“non significa niente”, fa 
sapere il ministro delle Fi-
nanze Michel Sapin che gio-
vedì potrà ripeterlo davanti 
ai colleghi dell’Eurogruppo, 
riuniti apposta per discutere 
delle nuove stime.

Le stime per l’Italia 
confermano la recessione 

per quest’anno (-0,4%) 
e vedono una “tiepida 

ripresa” nel 2015. 
La crescita della Germania 

delude la Commissione. 
Francia sbotta: “Calcolo 

sul deficit pura teoria”

Allarme Ue, cresce
il debito italiano

Le stime di autunno:
tutti i numeri dell’Eurozona
BRUXELLES  - Ecco la fotografia dell’Eurozona scattata dalle previsioni economiche autunnali della 
Commissione Ue su pil, deficit, debito e disoccupazione per il 2014 e 2015. 
  PIL(%)  DEFICIT(%) DEBITO(%) DISOCCUPaz.(%)
  2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
BELGIO  0,9 0,9 -3,0 -2,8 105,8 107,3 8,5 8,4
GERMANIA 1,3 1,1 0,2 0,0 74,5 72,4 5,1 5,1
ESTONIA  1,9  2,0  -0,4  -0,6  9,9  9,6  7,8  7,1
IRLANDA  4,6  3,6  -3,7  -2,9  110,5  109,4  11,1  9,6 
GRECIA   0,6  2,9  -1,6  -0,1  175,5  168,8  26,8  25,0
SPAGNA   1,2  1,7  -5,6  -4,6  98,1  101,2  24,8  23,5
FRANCIA  0,3  0,7  -4,4  -4,5  95,5  98,1  10,4  10,4 
ITALIA   -0,4  0,6  -3,0  -2,7  132,2  133,8  12,6  12,6
CIPRO   -2,8  0,4  -3,0  -3,0  107,5  115,2  16,2  15,8
LETTONIA  2,6  2,9  -1,1  -1,2  40,3  36,3  11,0  10,2
LITUANIA  2,7  3,1  -1,2  -1,4  41,3  41,6  11,2  10,4
LUSSEMBUR. 3,0  2,4  0,2 -0,4 23,0 24,3 6,1 6,2 
MALTA   3,0 2,9 -2,5 -2,6  71,0 71,0 6,1 6,1
PAESI BASSI  0,9  1,4  -2,5  -2,1  69,7  70,3  6,9  6,8
AUSTRIA   0,7 1,2 -2,9 -1,8 87,0 86,1 5,3 5,4
PORTOGALLO 0,9  1,3  -4,9  -3,3  127,7  125,1  14,5  13,6
SLOVENIA  2,4  1,7  -4,4  -2,9  82,2  82,9  9,8  9,2
SLOVACCHIA  2,4  2,5  -3,0  -2,6  54,1  54,9  13,4  12,8
FINLANDIA  -0,4  0,6  -2,9  -2,6  59,8  61,7  8,6  8,5 
EUROZONA  0,8  1,1  -2,6  -2,4  94,5  94,8  11,6  11,3 



MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

Solicitud y legalización de documentos en
Argentina, Colombia y Mexico.

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.

����������	
����
����	
�����������

Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
Español y otros idiomas.

CONSULTA GRATUITA
Caracas
���
������
����������
���	���������������������������������!"�
#��$%�
��&�'!()*)�+/��0!�(2�"�+/��)!��)�"�+/��)!�**
e-mail: docuexpress.caracas@gmail.com
444����6�7�������8�"��;<��&����6�7����

Roma
=���>���?�
�������
�2���00*K!���8�
#��$%�
��&�'�K���)02!(++
e-mail: docuexpress.roma@gmail.com
444����6�7�������8�"��;<��&����6�7����

A cargo de Berki Altuve Pagina 4 |  mercoledì 5 novembre 2014

VENEZUELA

GUARENAS- El gobernador de Mi-
randa, Henrique Capriles,  rechazó el 
aumento salarial de 15%  anunciado 
por el presidente, Nicolás Maduro, y 
dijo que debería ser de 400% para 
cubrir el costo de la “cesta básica”.
“Nicolás aumenta sueldo mínimo 15% 
cuando la inflación es 70%. Se necesi-
ta un aumento de 400% para comprar 
la cesta básica”, escribió Capriles en 
la red social Twitter y añadió que el 
alza “no alcanza ni para un jugo”, 
pero que eso no lo entienden quie-
nes “viven en otro mundo, desconec-
tados”.
“Los enchufados son los únicos que 
creen que 15% de aumento es sufi-
ciente para nuestro pueblo. Ellos creen 
que con ese porcentaje se resolverán 
los problemas del país, pero la realidad 
es que con ese incremento salarial no 
se le cambia la vida a nadie. 28 bolí-
vares diarios no alcanzan ni para una 
empanada. Los venezolanos necesita-
mos que el salario se fortalezca, no que 
simplemente se compense con la alta 
inflación que tenemos”, dijo. 
Consideró que el 45% de incremen-
to que se le dio a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), debió 
aplicarse a todos los trabajadores. 
“Nosotros celebramos cualquier incre-
mento a los integrantes de nuestras 
Fuerzas Armadas, pero estos trabaja-
dores no son más que los docentes, 
que los médicos o que cualquier otro 
trabajador venezolano. A todos nos 
afecta por igual la situación económi-
ca del país. A todos nos afecta la infla-
ción, pero golpea más fuerte a quien 
tiene menos, a nuestro pueblo más 
pobre. Un incremento de 15% al sala-
rio mínimo es una cachetada a los ve-
nezolanos”, citó una nota de prensa. 
Capriles, quien sostuvo una asam-
blea popular con vecinos del sector 
El Gueime de Guarenas, municipio 
Plaza, reiteró que el Gobierno cen-
tral no ha enviado los recursos a 
todos los estados y municipios para 
cancelar el incremento decretado el 
pasado mes de mayo.

CAPRILES

“Aumento de sueldo 
mínimo debió ser 
igual al de la FANB”
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CARACAS- El Cencoex adjudicó $549,83 mi-
llones a un total de 313 empresas, dentro de 
la subasta especial del Sicad 1 convocada el 
pasado 14 de octubre para la importación 
de productos electrodomésticos, química y 
petroquímica, electrónica, insumos médicos, 
minerales no metálicos, empaques, envases, 
pulpa, papel y cartón, artes gráficas, eléctrico, 
automotriz y autopartes, entre otros
Un comunicado del Cencoex precisó que las 
divisas adjuciada serán liquidadas a 12 bolíva-
res por dólar y que no se aprobaron montos 
superiores a los históricos de importación de 
las compañías.
En la publicación aparece cada una de las 
empresas, con las cifras autorizadas. Los ma-
yores montos recayeron sobre automotrices: 
Chrysler de Venezuela, con 20,4 millones 
de dólares; MMC Automotriz, con 20,39 
millones; Toyota de Venezuela, con 20,19 
millones; Ford Motor de Venezuela, con 18 
millones; Mack de Venezuela, con 16,9 millo-
nes; Encava, con 13,38 millones; e Iveco de 
Venezuela, con 15,29 millones.
También aparecen Acumuladores Duncan, 
con más de 2,5 millones de dólares; Bidgs-
tone-Firestone Venezolana, con 13 millones; 
Danaven (respuestos para autos y camiones), 
15,99 millones; la Corporación Kuri Sam 
(motos Bera), con 14,9 millones; Empire 
Keeway, con 14,4 millones; Industrias Unicon 
(de tubos), con 13,9 millones; y Moto Deli-
cias, con 14 millones, entre muchas otras.
Las empresas tienen hasta el jueves 13 de 

noviembre para consignar de manera digi-
talizada, a través del portal electrónico del 
organismo, el contrato de fiel cumplimiento 
debidamente notariado, en el que se com-
prometen a usar los recursos aprobados para 
el fin solicitado; las facturas proformas de las 
importaciones, que incluyan los bienes, el 
precio y costo de fletes y seguros; la solven-
cia municipal y la licencia de funcionamiento 
certificada.
A partir del viernes 14 de noviembre, el Ban-

co Central de Venezuela (BCV) debitará el 
contravalor en bolívares de las divisas adju-
dicadas.
Las empresas de electrodomésticos y electró-
nica deberán tramitar la liquidación a través 
de la estatal Corporación Venezolana de Co-
mercio Exterior (Corpovex).
El Cencoex podrá hacer un control posterior 
del uso de las divisas adjudicadas y monito-
reará el arribo de las mercancías en los puer-
tos.

Adjudican $549,83 millones 
a 313 empresas

Un comunicado del 
Cencoex precisó que las 
divisas adjudicadas serán 
liquidadas a 12 bolívares 
por dólar y que no se 
aprobaron montos 
superiores a los históricos 
de importación de las 
compañías.

Suspenden la venta de boletos 
de cinco aerolíneas internacionales 
CARACAS- Ayer, fue suspendida la venta de boletos de las aerolíneas Santa Bárbara 
Airlines (SBA), Avianca, Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico y Tame EP Línea Aérea de 
Ecuador, en Maiquetía, por no publicar tarifas a usuarios, según informó el Instituto Na-
cional de Aeronáutica Civil (Inac), a través de la cuenta oficial del organismo en Twitter.
Funcionarios del Inac, encabezados por su presidente Pedro González Díaz, junto a 
inspectores de la Superintendencia de Precio Justo, realizaron este martes un operativo 
contra la reventa de boletos, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón 
Bolívar de Maiquetía.
Durante el operativo, se realizó la inspección en todas las líneas que operan en el ter-
minal aéreo ubicado en el estado Vargas, para garantizar y defender los derechos de 
los usuario.
Recordó el ente que todos los explotadores aéreos deben publicar en su áreas de aten-
ción, sus tarifas y derechos de los usuarios.

INAC

CARACAS- Un nuevo informe del Centro de Documentación 
y Análisis de la Federación de Maestros (Cendas) reveló que el 
costo de la Canasta Básica Familiar del mes de septiembre de 
2014 es de Bs. 25.385,96, lo que significa un aumento de Bs. 
844,33 (3,4%) con respecto al mes de agosto, reseña el portal 
Finanzas Digital.
Este cálculo indica que se necesitan de seis salarios mínimos 
para adquirir la canasta básica. 
La variación anualizada para el período septiembre 2014 a sep-
tiembre 2013 es de 84,6% (Bs. 11.631,87), es decir, casi tres 
salarios mínimos (Bs. 4.251,40).
La variación mensual de los precios de la cesta básica familiar 
se debe al incremento de costos de todos los rubros que la 
integran.
El rubro de salud aumentó 12,2%, de Bs. 295,90 a Bs. 331,90. 
El rubro de los alimentos subió 598,42 bolívares, de 13.482,56 
a 14.080,98 bolívares.
El rubro de servicios públicos básicos pasó de Bs. 2.166,45 a Bs. 
2.208,95, lo que se traduce en 2,0% más por las modificacio-
nes de las tarifas de electricidad.
También los artículos de higiene personal y limpieza del hogar 
aumentaron de Bs. 1.065,48 a Bs. 1.079,15, 13,67.

Canasta básica de septiembre 
cuesta Bs. 25.385,96

CENDAS



CARACAS- El vicepresidente 
ejecutivo Jorge Arreaza ofre-
ció un balance del consejo de 
ministros que se realizó este 
martes en el que evaluaron el 
presupuesto de divisas del año 
que viene, precios del petróleo 
entre otros ámbitos
Arreaza reveló que en esta re-
unión se estimó que el año 
2015 sea un período próspero, 
de inversión productiva donde 
se puedan reactivar todos los 
procesos. En este sentido, el vi-
cepresidente Ejecutivo destacó 
el anuncio dado por el presi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro sobre el incremento 
de 15% en el salario mínimo, 
además de resaltar el 10% que 
se adjudicó en enero y el 30% 
en el mes de mayo de este 
2014.
Refutó que durante el período 
de la IV República, solo se hi-
cieron 9 aumentos de sueldo, 
mientras que en 15 años del 

gobierno actual se han otor-
gado 28 “es el gobierno de la 
revolución aplicando la Consti-
tución”.
Asimismo, avaló la discusión de 
la convención marco colectiva 

“con un espíritu de profundi-
zación de esos mecanismo que 
estabilice el proceso social del 
trabajo”.
En materia económica, dio a 
conocer los avances en la llega-

da al país de alimentos y los ru-
bros necesarios para las fiestas 
navideñas, fábricas, industrias, 
mi casa bien equipada entre 
otros.
Sostuvo que el ministro y vice-
presidente de Soberanía Agroa-
limentaria, Yván Gil, relató los 
procesos para la producción 
2015 y agregó que el vicepre-
sidente para el Área Política, 
Rafael Ramírez, analizó los pro-
cesos de desarrollo de política 
exterior.
En relación a la medidas que 
impulsa el Gobierno para la 
prevención del virus del Ébola, 
añadió: “todas las medidas se 
están tomando para evitar que 
el ébola llegue a Venezuela, los 
protocolos que se han hecho en 
el aeropuerto, en los puertos, los 
simulacros y los protocolos, los 
está asumiendo el sector públi-
co de salud, el sector privado, 
los puertos y aeropuertos en el 
país”.

Prorrogan por 30 días aplicación 
de Precio de Venta Justo
ZULIA- El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy 
Méndez,  informó este martes que fue prorrogada por 30 
días la providencia administrativa 003, que entró en vigencia 
el 1° de noviembre, que establece la publicación del Precio 
de Venta Justo (PVJ) en productos.
La medida, anunciada desde el estado Zulia, persigue que 
todos los productores e importadores ajusten su maquinaria 
para que a la fecha estipulada los productos estén troque-
lados con el PVJ.
Para el mes de diciembre prevén – apuntó el Superintenden-
te- que todos los productos, regulados o no, cuenten con el 
PVJ troquelados en los empaques.

Diferida audiencia de juicio de López
Juan Carlos Gutiérrez,  abogado defensor del dirigente de 
Voluntad Popular, Leopoldo López, informó que por no ha-
ber despacho en el Tribunal 28 de Juicio, se postergó para 
el próximo 11 de noviembre.
Destacó que Leopoldo López no fue trasladado a pesar 
que la juez, Susana Barreiros estaba en  los tribunales. “Se 
levantó un acta dejando constancia de todos los que estábamos 
presente”, dijo.
Aclaró que la ley prohíbe tener contacto o conversar con 
la juez que lleva la causa. “Una vez que se produzca la au-
diencia en la sala de juicio, presentaremos argumentos en este 
sentido”, adelantó.

Seniat ha recaudado más de Bs. 362 millardos
El superintendente del Seniat, José David Cabello informó a 
través de su cuenta de twitter, @jdavidcabello, que “el Seniat 
ha recaudado Bs. 362,54 millardos en lo que va de año”.
“Lo que representa un cumplimiento del 140,95% de meta 
establecida”. La cual, “de enero a octubre era de Bs. 257,22 
millardos. Lo que constituye un superávit de Bs. 105,32 mi-
llardos”, afirmó.
En este sentido, informó que “lo recaudado corresponde a lo 
ingresado al Tesoro Nacional por Islr, IVA, tributos aduaneros 
y rentas internas”.
Destacó que, “la recaudación global en el mes de octubre fue 
de Bs. 48,50 millardos.Lo que representa un cumplimiento de 
192,48% de la meta establecida”.

Oposición propone discutir propuesta de Ley 
General de Aumento de Sueldos y Salarios
El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por la Causa R, 
Andrés Velásquez, informó este martes que replantearán ante 
el Parlamento nacional lapropuesta de una Ley General de 
Aumento de Sueldos y Salarios que corresponda a la situación 
actual que vive el país.
Dijo que el aumento de 15% decretado sobre el salario básico 
“deja por fuera a una gran mayoría de trabajadores del sector 
público, entre ellos, profesionales, médicos y educadores”.
Acotó que es necesario iniciar la discusión sobre el tema, 
tras aclarar que “no cuestionan el aumento de 45% al sector 
militar, pero es injusto que este aumento en la misma propor-
ción no se le haya otorgado a todos los trabajadores del país”, 
dijo Velásquez.
El diputado opositor indicó que la propuesta de ley permitiría 
un “razonable estudio de acuerdo a los niveles salariales que 
cada uno de los profesionales esté devengando”.

Venezuela deporta al paramilitar colombiano 
Omar Montero, alias “Codazzi”
Ayer, el Gobierno venezolano a través del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, deportó a la re-
pública de Colombia, al peligroso comandante paramilitar Omar 
Montero Martínez, alias “Codazzi”.
Este sujeto, considerado el mayor usurpador de tierras de 
Colombia, era solicitado con alerta roja de Interpol por homici-
dio agravado y desplazamiento forzado en los departamentos 
Magdalena y César, entre otros.
Montero Martínez fue detenido el pasado 23 de julio en una 
finca ubicada en Sabana de Mendoza, estado Trujillo, durante 
una operación de la Oficina Nacional Antidrogas y Guardia Na-
cional Bolivariana, con el apoyo de la Dirección de Investigación 
Criminal (Dijin) de Colombia.

BREVES Jorge Arreaza, señaló que están afinando todos los procesos para 
tener un año 2015 “próspero y de inversión productiva”

Estiman activar para 2015 
procesos de inversión productivo 
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Hay 1.250.119 casos de fiebre aguda en el país sin diagnóstico
CARACAS- El ex ministro de 
Salud, Félix Oletta, informó 
que según datos del Boletín 
Epidemiológico que emite 
el Ministerio de Salud en las 
últimas 20 semanas en el país 
hay cerca de 1.250.119 casos 
de fiebre aguda de los cuales 
no se han especificado su 
diagnóstico.
“Solo en casos con fiebre aguda 
sin explicación entre la sema-
na 23 a la 40 de este año 
hay 844.262 casos; a esto se 
suma que en las últimas tres 
semanas se han registrado otros 
405.857” sin diagnóstico pre-
ciso, detalló Oletta.
El ex ministro de Salud in-
dicó que es urgente que el 
Gobierno asuma una política 
comunicacional más clara para 
informar acerca de las tres 
epidemias que aseguran están 
afectando al país: dengue, 
malaria y chikungunya.
“Con (la información oficial 
ofrecida) en el Boletín Epide-
miológico número 43 pareciera 
que no sucede nada en el país 
y eso no es correcto. Tenemos 
3 epidemias que están afectán-
dolo”, sostuvo Oletta durante 
su intervención en la rueda de 
prensa realizada en la Sala E 
de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV).
De acuerdo Oletta hay un “ex-
ceso” de casos de chikungunya 
y esta es la epidemia que ha 
cobrado más fuerza en el país. 
“Según cifras de la OMS Vene-

zuela es el país latinoamericano 
con más casos de chikungunya”, 
acotó.
Conminó al Gobierno atacar la 
epidemia de chikungunya “un 
problema real que tenemos en 
el país”, no como el ébola, del 
cual dijo no se han registrado 
casos.
De acuerdo con la información 
ofrecida en la rueda de prensa 
hasta la semana 43 van 71.006 
casos probables de dengue. Se 
espera que para el fin de año 
se incremente de 90 a 100 

mil casos.
Igual como ha ocurrido con 
el chikungunya y el dengue, 
no hay información oficial 
precisa sobre el auge de la 
malaria en el país. “No han 
presentado información de 
fallecidos por casos malaria y 
el incremento es vertiginoso: 
en 13 años -según las cifras 
que se tienen hasta 2013- hay 
76.000 casos y este año 2014 
el incremento va por 11 por 
ciento mas y puede llegar entre 
80 y 90 mil casos”.

Oletta indicó que Venezuela 
también es el país latinoame-
ricano con un mayor retroceso 
en este tipo de epidemias. 
“Tenemos la malaria fuera de 
control”
Indicó que el Gobierno solo ha 
dicho que la epidemia está fo-
calizada en el estado Bolívar, en 
las zonas mineras. “pero 4.500 
mineros sembraron malaria en 
otros estados, 7 estados en total: 
Amazonas, Portuguesa, Táchira, 
Delta Amacuro, Miranda, Sucre 
y Guárico”. 

OLETTA
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ROMA  - Agevole e ampia, 
la 28/a fiducia al governo 
regala al premier Matteo 
Renzi un nuovo titolo 
nel cassetto delle riforme, 
quello del decreto sul pro-
cesso civile. Il provvedi-
mento incassa infatti, con 
353 sì e 192 voti contrari 
la fiducia dell’Aula della 
Camera e giovedì, quan-
do è prevista la votazione 
finale sul testo a meno 
di clamorosi colpi di sce-
na sarà definitivamente 
convertito in legge. Colpi 
di scena che invece non 
sono da escludere su un 
capitolo ben più spigolo-
so, quello della responsa-
bilità dei magistrati: oggi 
la commissione Giustizia 
al Senato esaminerà e 
voterà gli emendamenti 
dell’esecutivo e proba-
bilmente si arriverà allo 
scontro, con malumori 
anche nella maggioranza.
Nel frattempo il Governo 
incassa il sì della Camera 
a quello che il ministro 
della Giustizia Andrea Or-
lando definisce come “il 
primo provvedimento del 
pacchetto giustizia”, un 
testo che “pone le condi-
zioni per affrontare l’ar-
retrato civile e anche per 
cambiare il processo”. La 
fiducia passa con un co-

spicuo pacchetto di voti 
(rispetto ad esempio, ai 
316 sì allo Sblocca Italia) 
e con l’ormai abituale ma-
lumore delle opposizioni 
sull’eccesso di fiducie, con 
M5S che accusa: il gover-
no Renzi “cancella il Par-
lamento”.
Diverso il clima che si re-
spirerà oggi in commis-
sione a Palazzo Madama, 
chiamata a esprimersi 
sugli emendamenti del 
governo al ddl sulla re-
sponsabilità delle toghe. 
Finora sono oltre 50 i su-
bemendamenti presentati 
al Senato, tra i quali tre 
del relatore Enrico Buemi 
(Psi). Il nodo più spinoso 
resta la modifica, voluta 
dal governo, secondo cui 
non può essere contestata 
al giudice come motivo di 
risarcimento l’interpreta-
zione delle norme di di-
ritto né la valutazione del 
fatto e delle prove, anche 
nel caso in cui i magistrati 
si discostino dalle senten-
ze della Cassazione senza 
adeguata motivazione.
Il decreto su cui la Ca-
mera ha votato la fiducia 
contiene tra le sue norme 
il divorzio facile, la ne-
goziazione assistita e la 
riduzione delle ferie dei 
magistrati. 

Il processo civile, 
che ottiene 353 voti 

a favore e 192 voti 
contrari,  domani 

sará giá legge 
ma sulla responsabilitá 
delle ‘toghe’ lo scontro 

pare inevitabile

Processo civile, passa
la fiducia alla Camera 

ROMA  - Incide su divorzi e separazioni, ed è una piccola 
grande rivoluzione, la principale novità contenuta nel de-
creto legge sul civile, che ha incassato la fiducia e si avvia 
a diventare legge dopo il voto di giovedì. Per le cause di 
separazione e di divorzio, infatti, non sarà più necessario 
andare davanti a un giudice: si potrà utilizzare la negozia-
zione assistita dagli avvocati con un accordo tra i coniugi. 
Non solo: i coniugi possono in determinati casi procedere 
di fronte all’ufficiale di stato civile, e quindi il sindaco o 
chi ne fa le veci. 
Un iter che passa per la “responsabilizzazione di nuovi 
soggetti: per la prima volta si potrà concludere un ac-
cordo di separazione o di scioglimento del matrimonio 
davanti al sindaco”, sintetizza il ministro Orlando, che 
con l’ok al dl porta a casa il primo dei provvedimenti che 
compongono il pacchetto giustizia
Il testo di conversione del decreto, ormai alle battute fina-
li, introduce forme alternative di risoluzione delle contro-
versie civili per evitare di passare di fronte al giudice. Nel-
le cause civili pendenti in primo e secondo grado - fatta 
eccezione per quelle che riguardano diritti indisponibili, 
lavoro, previdenza e assistenza sociale - le parti potranno 
trasferire il procedimento di fronte a un arbitro, indivi-
duato nell’albo degli avvocati. Altra strada è quella della 
negoziazione assistita dagli avvocati, con un accordo tra 
le parti. E proprio questo strumento viene esteso, sul mo-
dello francese, anche alle cause di separazione e divorzio. 
Questa parte della norma ha subito ritocchi nelle com-
missioni parlamentari: diversamente dalla stesura origina-
ria, il testo in via di approvazione prevede la possibilità di 
negoziazione assistita anche in presenza di figli minori o 
portatori di handicap grave, prevedendo in questo caso, 
oltre al vaglio del Procuratore della Repubblica, anche il 
possibile passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. 
Ma questa non è l’unica innovazione in materia. Il de-
creto introduce infatti ulteriori semplificazioni: i coniugi, 
purché in questo caso senza figli minori o portatori di 
handicap, potranno comparire innanzi all’ufficiale di stato 
civile del Comune per concludere un accordo di sepa-
razione, di scioglimento del matrimonio o di cessazione 
degli effetti civili; non è obbligatoria l’assistenza dei legali.

Giustizia: si cambia 
su separazioni e divorzi 
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Bossi: “Salvini sarà il leader 
della Lega dei popoli”
ROMA  - “Salvini? Sarà leader della Lega dei Popoli”. Umberto 
Bossi - parlando con l’Ansa - difende Matteo Salvini dalle po-
lemiche che lo hanno investito dopo l’ “Opa” lanciata dal se-
gretario della Lega Nord sul centrodestra. Il senatur ha letto le 
agenzie con le critiche degli esponenti di Forza Italia nei con-
fronti di Salvini, reo di puntare alla leadership di centrodestra. 
- Sì, ho visto gli attacchi. Ma Matteo piace alla gente - è il suo 
commento. 
Bossi appoggia il progetto di conquista del sud Italia intra-
preso da Salvini, un’ idea che in passato non lo convinceva 
troppo: 
- Prima non avevano spazio. Ora ne è passata di acqua sotto 
i ponti... Anche sotto al Tevere hanno capito che i popoli vo-
gliono l’indipendenza, così iniziano a concedere qualcosa al 
Nord: una sorta di federalismo. Niente può impedire la libertà 
sovrana dei popoli. 
Bossi non si scompone di fronte alla decisione della Corte 
costituzionale spagnola di non far svolgere il referendum per 
l’indipendenza della Catalogna.
- Finirà con le armi - sentenzia - E’ pericoloso? Sì, è perico-
loso ma non solo per gli spagnoli. Per i catalani si formerà 
una cordata di aiuti in tutta Europa da parte di tutti i popoli 
indipendentisti. Deciderà Salvini se anche la Lega farà avere il 
suo aiuto. 
Sembra di tornare indietro ai tempi della Guerra civile spagno-
la, che preannunciò la Seconda guerra mondiale. 
- La storia del ‘900 non è finita. Negli ultimi mesi ci siamo resi 
conto che la storia non è finita. I popoli vogliono la libertà. I 
blocchi dei fascisti e dei comunisti non sono mai finiti. Per noi 
l’importante è che Salvini mantenga i rapporti con le capitali 
indipendentiste d’Europa. 
Ma il leader del centrodestra è Salvini o resta Berlusconi? 
- Berlusconi - risponde Bossi - in passato è stato vittima di un 
attacco politico senza precedenti. Una cosa così non la si si 
vedeva da tempo del fascismo.

Michele Esposito
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Junker-Renzi:...
“Per l’Italia, la sua storia, il suo futuro chiedo rispetto. 
Anzi, pretendo il rispetto che il Paese merita”, chiarisce 
Renzi anche su Twitter. 
La polemica scoppia a Bruxelles, dove il successore di Bar-
roso, nel suo primo intervento pubblico da presidente al 
Parlamento Ue, respinge con asprezza le critiche che il pre-
mier rivolse, a margine dell’ultimo Consiglio europeo, ai 
“tecnocrati di Bruxelles”. Il tutto poche ore dopo la diffu-
sione delle stime della Commissione sulla difficile situa-
zione economica in cui si trova l’Italia - ma anche il resto 
d’Europa - afflitta dal debito crescente e da una disoccupa-
zione a livelli record.
Secondo Bruxelles, infatti, il debito italiano nel 2015 sarà 
ancora in preoccupante aumento, raggiungendo il picco 
del 133,8% anche a causa di un “Pil piatto”. Una situazione 
che nel complesso pare confermare i dubbi di Bruxelles sugli 
obiettivi indicati per i conti pubblici nella legge di stabilità. Su 
cui la trattativa è ancora aperta, nonostante il primo via libera 
ottenuto la scorsa settimana, e che ora potrebbe risentire delle 
tensioni che si sono innescate tra Roma e Bruxelles. 
Detto ciò, il contesto delle parole di Juncker è di quelli uffi-
ciali: assieme all’ex presidente del Consiglio, Herman Van 
Rompuy, Juncker era chiamato a fare il punto sui risultati 
dell’ultimo Consiglio, in una seduta estesa a tutti gli euro-
deputati. Dopo brevi interventi introduttivi, prendeva la 
parola Manfred Weber, capogruppo tedesco del Ppe, pu-
pillo di Angela Merkel, che andava subito all’attacco, chie-
dendo il parere di Juncker sulle frasi di Renzi. 
Gianni Pittella, capogruppo socialista, sentiva puzza di 
bruciato e subito reagiva piccato: 
- Non accetto che si mettano in discussione le posizioni del 
governo Renzi in Europa, sempre leali, chiare e costruttive.
Puntuale però arrivava la risposta di Juncker: 
- Non mi è piaciuto il comportamento dei leader di gover-
no dopo il Consiglio, una riunione che è stata creata per 
risolvere i problemi, non per amplificarli o crearli. Perso-
nalmente prendo sempre appunti durante le riunioni, poi 
faccio il paragone tra cosa detto nella sala e fuori, e spesso 
i due testi non coincidono. Devo dire al mio caro amico 
Renzi che non sono il capo di una banda di burocrati (in 
inglese ‘the chairman of a gangs of bureaucrats’), ma il pre-
sidente della Commissione, un’istituzione da rispettare. 
Quindi l’affondo finale, sui conti pubblici: 
- Se Barroso avesse ascoltato solamente i burocrati, allora 
l’atteggiamento della Commissione nei confronti del bi-
lancio italiano sarebbe stato completamente diverso. 
Poi l’attacco anche a David Cameron per la sua protesta sul 
tema dei contributi europei. L’effetto è quello di mettere 
sale sulle ferite, associando tra i ‘cattivi’ la Gran Bretagna 
all’Italia, uno dei Paesi fondatori dell’Unione. 



ROMA  - L’Italia torna a essere 
un Paese di migrazioni interne: 
oltre un milione e mezzo di per-
sone nel 2012 hanno cambiato 
il loro Comune di residenza. E 
la rotta è sempre quella che da 
Sud va verso il Nord: Mezzo-
giorno e Isole hanno perso tra 
2011 e 2012 oltre 56mila perso-
ne all’anno, facendo il saldo tra 
partenze e arrivi. 
Rispetto alle migrazioni storiche 
della seconda metà del secolo 
scorso, però, le ‘calamite’ non 
sono più Piemonte e Lombardia 
ma Emilia-Romagna e Trentino, 
mentre la Campania è la regio-
ne dalla quale si parte di più. E’ 
quanto emerge dal primo Ra-
pporto sulle migrazioni interne 
realizzato dall’Istituto di studi 
sulle società del Mediterraneo 
del Cnr e curato da Michele Co-
lucci e Stefano Gallo. 
Tra il 2011 e il 2012 Napoli è 
stata la provincia italiana che 
ha perso più persone per sposta-
menti interni: la differenza annua 
tra iscrizioni e cancellazioni am-
monta a -18.500, numero supe-
riore persino al totale di regioni 
come Puglia, Sicilia o Calabria, 
il cui saldo migratorio si aggira-
va tra -10.800 e -8.000. 
Nello stesso periodo, Roma e 
Bologna risultavano sull’altro 
piatto della bilancia come le 
province che più hanno attratto 
cittadini da tutta la penisola, con 
un saldo migratorio attivo rispet-
tivamente di 10.000 e 4.000 per-
sone l’anno. A livello regionale, 
l’Emilia Romagna ha ‘guadag-
nato’ 10.273 persone, il Trenti-
no 3.004. L’Emilia Romagna è 
anche la regione che attrae più 

persone in rapporto agli abitanti: 
il primato è nelle tre province di 
Bologna, Rimini e Parma, che 
presentano un saldo migratorio 
positivo molto elevato (Bologna 
+4.131 persone, Rimini +1.271, 
Parma +1.268). 
“La regione è scelta come meta 

privilegiata sia per le sue op-
portunità lavorative sia per la 
qualità dei servizi che offre: ne-
lle motivazioni alla base delle 
partenze, c’è in testa la ricerca 
dell’occupazione o di un lavoro 
migliore ma cresce il migliora-
mento della qualità della vita e 

questo secondo elemento diffe-
renzia il fenomeno attuale da 
quello dell’ultimo dopoguerra”, 
spiegano i ricercatori. 
In termini assoluti invece le quat-
tro regioni con il maggior incre-
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migrazioni interne sono Lombar-
dia (+14.773), Lazio (+10.382), 
Emilia-Romagna (+10.273) e 
Toscana (+6.591). La provincia di 
Roma continua a essere un polo at-
trattivo e registra un saldo positivo 
di quasi 10.000 persone. Il primato 
negativo va invece a Napoli e alla 
Campania: nel biennio 2011-2012 
sono circa 25.000 i cittadini cam-
pani ‘perduti’ per trasferimenti 
in altre regioni. Seguono Puglia 
(-10.850), Sicilia (-9.910) e Cala-
bria (-8.031). Tra le province del 
Mezzogiorno, i saldi negativi più 
elevati in proporzione ai residenti 
si registrano a Napoli, Vibo Valen-
tia, Reggio Calabria, Caltanisetta, 
Foggia e Crotone. 
Il rapporto svela che sono gli 
stranieri oggi in Italia la parte più 
mobile della società, quella che 
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go di vita inseguendo condizio-
ni migliori. Diversamente dagli 
italiani, tuttavia, gli spostamenti 
riguardano distanze minori. A 
spostarsi sono, in particolare, 
le donne straniere tra i 50 e i 
64 anni, che presentano tassi di 
mobilità elevatissimi, legati al 
lavoro di cura e domestico. Un 
altro comparto in cui la manodo-
pera migrante è determinante 
è l’agricoltura, coinvolgendo 
Campania, Calabria, Puglia, Si-
cilia e Piemonte. Le migrazioni 
coinvolgono poi insegnanti e stu-
denti fuorisede. 

ROMA  - Il Pd e il governo blindano la legge Severino, dopo 
che lunedì il presidente della Corte Costituzionale Giusep-
pe Tesauro aveva sollecitato il Parlamento a intervenire per 
risolvere la querelle sollevata dal caso del sindaco di Napoli 
De Magistris. Forza Italia non ci sta e Berlusconi si infuria 
perché sperava di poter rimettere in discussione la legge che 
lo esclude dalla vita parlamentare. Una tensione che potreb-
be riflettersi anche sul confronto tra Renzi e il Cav. 
Il 20 novembre il Consiglio di Stato esaminerà il ricorso del 
Movimento Difesa del Cittadino contro la decisione del Tar 
della Campania che ha reintegrato De Magistris come Sinda-
co. Il pronunciamento del Consiglio di Stato non bloccherà 
l’altro atto del Tar e cioè il rinvio alla Consulta della legge 
Severino per dubbio di costituzionalità. “Dissenso” su questi 
dubbi è stato espresso da Piergiorgio Morosini, membro del 
Csm, ed ex Gip al Tribunale di Palermo. Ma questi dubbi 
vengono cavalcati da Forza Italia che chiede una modifica 
della legge. Vincenzo Gibiino ha definito Silvio Berlusconi 
“un perseguitato politico” ed ha chiesto che le Camere af-
frontino “subito con spirito critico” la legge Severino, “rive-
dendo un provvedimento mal concepito”.
La tesi degli “azzurri” è sempre la stessa: la Severino è retro-
attiva, ed è perciò incostituzionale.
Di parere opposto il Pd e i precedenti pronunciamenti della 
giustizia amministrativa: la Severino non è norma penale 
ma introduce dei requisiti per l’eleggibilità, che le condanne 
fanno venir meno. Comunque sia, che la legge Severino non 
si tocca lo hanno detto il capogruppo del Pd in commissio-
ne Giustizia della Camera, Valter Verini, e il Guardasigilli 
Andrea Orlando. 

Legge Severino, 
l'ira di Berlusconi

La rotta è sempre 
quella che da Sud 
va verso il Nord: 
oltre un milione 
e mezzo di persone 
nel 2012 hanno 
cambiato il loro 
Comune di residenza. 
Napoli e Campania 
primato negativo

Rapporto Cnr, torna
l'emigrazione Sud-Nord

ROMA  - Per l’Italia crescono i rischi 
di tensioni sociali: il nostro Paese è 
sempre più schiacciato da una terri-
bile minaccia esterna, quella dell’Isis, 
ormai a ridosso dei nostri confini, ed 
una interna rappresentata dalle fran-
ge antagoniste e dall’estremizzazione 
del confronto politico-sociale sempre 
più pericolosamente adagiato “su 
contrapposizioni ideologiche datate 
e insostenibili”. E’ questo il preoccu-
pato allarme che ha lanciato Giorgio 
Napolitano dal Quirinale nella giorna-
ta dedicata alle Forze Armate.
Il capo dello Stato non ha nascosto 
la propria preoccupazione per una 
pericolosa tenaglia di minacce che 
gravano sull’Italia e si è trovato a do-
ver ricordare un principio apparen-
temente scontato: cioè che le regole 
vanno rispettate. 
“La conflittualità è alimentata da ogni 
estremismo, che rifiuta pregiudizial-
mente il dialogo e la ragione, ed è 
alimentata da situazioni di profonda 
diseguaglianza”, ha premesso il presi-
dente. Ma per abbassare la conflittua-
lità “bisogna in primo luogo misurarsi 
con problemi di giustizia, ovvero di 
garanzia del rispetto delle regole”. 
Ovviamente il capo dello Stato 
non almanacca le categorie inter-
ne dell’antagonismo italiano ma in 
questi anni la parola antagonista 
viene spesso collegata a frange del 
movimento “no-Tav”, anarchici e ad 
alcuni centri sociali particolarmente 
radicati nel nord Italia. Certamente 
l’appello del presidente mira decisa-
mente più in alto quando sottolinea 
che una “stabilizzazione” del Paese 
può avvenire solo con “una afferma-
zione crescente dei principi dello sta-
to di diritto, nel rispetto reciproco e 
nel dialogo operoso tra ispirazioni e 
concezioni diverse”.
La parola chiave è “rispetto reci-
proco” e il presidente la indirizza 
da tempo a tutti i settori della so-
cietà, politica compresa. Infatti, è il 
ragionamento del capo dello Stato, 
mentre la crisi non accenna ad al-
lontanarsi bisogna ragionare insieme 
nel merito delle scelte da compiere 
rinunciando a battaglie di “princi-
pio” ormai datate. Di fronte poi al 
cumularsi di tensioni esterne sempre 
più minacciose, “ormai ai confini 
dell’Italia”, come quella rappresenta-
ta dall’avanzata inarrestabile dell’Isis 
sarebbe bene moderare i toni all’in-
terno e rimanere nei “principi dello 
Stato di diritto”.
Non bisogna perciò sottovalutare le 
“aggressive forme di estremismo e di 
fanatismo” che rischiano di “insediar-
si” in Italia “infiltrandone progressiva-
mente la società”, ha spiegato Napo-
litano alla presenza del ministro della 
Difesa Roberta Pinotti. Si tratta di “una 
minaccia reale, anche militare”, ha 
aggiunto introducendo un secondo 
argomento strettamente correlato. In 
questa fase non bisogna cedere a per-
duranti richieste di tagli alla Difesa: 
“Penso che da parte di ogni paese 
Nato - ha spiegato - si debba esser 
seri nel prendere decisioni, che non 
possono mai avallare visioni ingenue, 
non realistiche, di perdita di impor-
tanza dello strumento militare”. 
Forse non a caso poco dopo il mini-
stro della Difesa Pinotti annunciava 
che “presto l’Italia avrà nuovi compi-
ti nella lotta contro l’Isis”.

PAURA TERRORISMO

L’allarme di Napolitano:
“Dagli  estremismi
il rischio di  violenze” 

Giovanni Innamorati
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BERLINO  - Lo scontro non è nuovo, 
anzi serpeggia da mesi. Ma ieri l’at-
tacco dell’industria tedesca ad Angela 
Merkel è stato diretto, e frontale. Alla 
giornata berlinese promossa della Bda, 
associazione dei datori di lavoro, il pa-
drone di casa, Ingo Kramer, ha accu-
sato il governo della Grosse Koalition 
di essere responsabile della frenata 
della locomotiva europea, chiedendo 
più investimenti e, la parola a questo 
punto piace anche in Germania, ‘’fles-
sibilità’’. 
Poco dopo, la cancelliera ha risposto, 
davanti alla stessa platea, inquadrando 
il taglio delle stime del Pil del Paese nel 
contesto internazionale: pesano le crisi 
geopolitiche e la fragilità dell’eurozo-
na, con paesi reticenti sul fronte delle 
riforme. Quindi ha ribadito la linea del 
rigore: ‘
- Il governo non finanzierà investimen-
ti facendo nuovi debiti. 
Il peggioramento della situazione ge-
nerale dipende del resto da fattori 
esterni, secondo Frau Merkel, che ha 
detto ancora una volta e con più riso-
lutezza del solito: 
- La fragilità dipende dal fatto che certi 
paesi stanno facendo o devono ancora 
fare le riforme strutturali. E la questione 
della credibilità non ha ancora trovato 
una risposta a mio avviso adeguata. 
Il richiamo a Francia e Italia è ancora 
una volta implicito, mentre la can-
celliera ha elogiato, elencandoli per 
nome, ‘’i progressi di Spagna, Irlanda, 
Portogallo e Grecia’’.
Sfumature a parte, il registro di Frau 
Merkel non è poi stato troppo diver-
so da quello usato dal suo ministro 
dell’Economia, il socialdemocratico 
Sigmar Gabriel: 
- Francia e Italia devono fare le riforme 
arretrate’, ma ‘gli investimenti servono 
alla crescita - ha affermato. Il vicecan-
celliere tuttavia ha sostenuto di ‘’non 
vedere motivo’’ per mettere mano a 
interventi congiunturali, ‘’non sono 
necessari, né sensati’’. 
Per il governo, insomma, gli investi-
menti, invocati da più parti, dovranno 
arrivare per lo più dal settore privato. 
Non poteva essere più chiaro, sul fron-
te opposto, il messaggio di Ingo Kra-
mer. 
- Chiediamo una moratoria sul carico 
delle imprese, e sicurezza per i posti di 
lavoro -  ha detto, lamentandosi del-
la linea dell’esecutivo di larghe intese 
-. Se si vuole dare priorità ala crescita 
bisogna cancellare tutta una serie di 
misure sul mercato del lavoro, conte-
nute nell’accordo di programma del 
governo. In tempi di insicurezza – la 
conclusione - abbiamo bisogno di più 
flessibilità. 
Merkel però resiste anche a Berlino. 
- Credo che gli investimenti non pos-
sano essere finanziati con i debiti - ha 
ribadito -. A queste condizioni non ne 
faremo - è stato il ragionamento -. Per 
arrivare al pareggio di bilancio ci impe-
gniamo a non spendere più risorse di 
quante ne entrano. Un principio scon-
tato, che andrebbe sostenuto. 
Intanto, secondo la cancelliera, l’eco-
nomia tedesca resta in buone condi-
zioni, e ‘’i rischi congiunturali sono 
aumentati, ma la domanda interna è 
stabile e il consumo è sostenuto da 
una crescita solida’’.  DP/

GERMANIA

Le imprese reclamano
più investimenti 

Stefano de Paolis

Sulla vittoria al 
Senato i repubblicani 
si sono giocati tutto, 

concentrandosi in 
particolare su cinque 

degli Stati chiave: 
Montana, West 
Virginia, South 

Dakota, Arkansas
 e Louisiana 

L’America vota per il Congresso,
referendum su Obama 
NEW YORK  - America 
ai seggi per le elezioni di 
midterm: in ballo ci sono il 
rinnovo dell’intera Camera 
dei rappresentanti e di un 
terzo del Senato, oltre alla 
poltrona da governatore in 
34 Stati. Questa volta però 
gli elettori - che secondo i 
sondaggi giudicano il Con-
gresso uscente come uno 
dei peggiori della storia - 
hanno considerato il loro 
voto anche come una sorta 
di referendum sul presiden-
te Obama, da mesi in calo 
costante di consensi. Tanto 
che il presidente stesso è 
sembrato alquanto pessimi-
sta in una telefonata ad una 
radio del Connecticut, con 
ancora le operazioni divoto 
in corso.
Per i democratici siamo 
di fronte al peggior sce-
nario possibile dai tempi 
di Dwight Eisenhower, ha 
detto, aggiungendo che “ci 
sono molti stati in bilico 
che tendono verso i repub-
blicani”. E la tendenza a 
tirare in ballo l’operato di 
Obama è stata di fatto ali-
mentata anche dagli stessi 
candidati, di entrambi i par-
titi. In campagna elettorale 
i democratici hanno infatti 
cercato di prendere il più 
possibile le distanze dall’in-
quilino della Casa Bian-
ca, preferendo avere come 
‘sponsor’ l’ex presidente Bill 
Clinton o la sua ex first lady 
e possibile candidata presi-
denziale, Hillary Clinton. 
A loro volta i repubblicani 

si sono impegnati in ogni 
modo a criticare Mr Presi-
dent, mettendo l’accento 
sulla sua politica, piuttosto 
che sulla loro. In particola-
re, o repubblicani non han-
no presentato un vero pro-
gramma, ma hanno invece 
alimentato il risentimento 
o i timori per l’economia, 
l’Ebola o l’Isis. 
Uno dei ‘big’ del partito, 
John McCain, è arrivato an-
che ad affermare che con 
una maggioranza Gop al Se-
nato, oltre che alla Camera, 
Obama verrebbe sottoposto 
a pressioni crescenti per raf-
forzare la sua strategia con-
tro lo Stato islamico, anche 
inviando truppe sul campo. 
- Immaginate cosa questo 
presidente potrà fare ne-
gli ultimi due anni del suo 
mandato se non vinciamo 

la maggioranza del Senato 
- è stato ad esempio lo spau-
racchio lanciato in una ma-
nifestazione elettorale dal 
candidato senatore repub-
blicano in North Carolina, 
Thom Tillis. 
Sulla vittoria al Senato i re-
pubblicani si sono giocati 
tutto, concentrandosi in 
particolare su cinque degli 
Stati chiave: Montana, West 
Virginia, South Dakota, Ar-
kansas e Louisiana. Ma è 
stata battaglia anche in altri 
cinque, più incerti: Alaska, 
Colorado, Iowa, North Ca-
rolina e New Hampshire. 
Fondamentale anche il Kan-
sas, dove però ha sparigliato 
un candidato indipendente, 
Greg Orman. Quello su cui 
ha puntato molto la mac-
china democratica è stata 
l’affluenza al voto per fare 

la differenza. Questo per-
ché nonostante queste sia-
no le elezioni di midterm 
più costose della storia Usa, 
con un conto da oltre quat-
tro miliardi di dollari, sono 
state anche le meno seguite 
dagli elettori. 
Normalmente, le elezioni di 
metà mandato vedono un 
numero limitato di elettori 
alle urne, compreso tra il 39 
e il 42 per cento. Anche per 
questo gli elettori sono stati 
più volte esortati ad andare 
a votare anche dallo stesso 
Obama, che anche nel gior-
no del voto ha continuato a 
mantenere un basso profilo, 
senza apparizioni pubbliche 
- solo la telefonata alla ra-
dio del Conncticut - ma an-
cora per esortare ad andare 
a votare nonostante le dif-
ficoltà registrate in alcuni 
seggi dello stato. 
In una battaglia così serrata, 
ogni voto conta, dunque, 
ma per i risultati definitivi 
potrebbero volerci anche 
un paio di mesi, poiché in 
due Stati chiave, Georgia e 
Louisiana, è previsto che i 
candidati vadano al ballot-
taggio se nessuno di loro ot-
tiene il 50 per cento più uno 
dei voti, e stando ai sondag-
gi, oggi nessuno sembra in 
grado di ottenerli: qualora 
andasse così, in Louisiana 
lo ‘spareggio’ ci sarà il 6 di-
cembre, in Georgia invece il 
6 gennaio, ovvero tre gior-
ni dopo la data prevista per 
l’insediamento del nuovo 
Congresso. 

NEW YORK  - Il presidente americano, Barack Obama, in 
un’intervista a una radio del Connecticut ha denunciato il 
fatto che molti cittadini di quello stato in mattinata non 
hanno potuto votare nella mattinata perche’ ai seggi non 
erano arrivate le liste elettorali. Il presidente ha quindi lan-
ciato un appello a chi non ha potuto esercitare il suo diritto, 
perchè torni alle urne prima della chiusura. 
- Dobbiamo assicurare che questa gente abbia la possibilità 
di votare, e voglio incoraggiare tutti quelli che ascoltano a 
non farsi scoraggiare da quello che è ovviamente un incon-
veniente. 
Il governatore democratico del Connecticut, Dan Malloy, in 
giornata aveva dovuto chiedere di estendere l’orario di chiu-
sura dei seggi dopo che erano stati segnalati problemi nei 
seggi della capitale Hartford.

Obama denuncia inconvenienti
ai seggi: “Tornate a votare” 
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TORINO - La Juventus ha 
rimesso in sesto la sua classi-
fica nel girone di Champions, 
con una vittoria più di nervi 
e volontà che di tecnica, ma 
Allegri dovrà davvero anco-
ra lavorare tanto se vuole 
portarla tra le migliori otto 
d’Europa. 
Un traguardo che sembra 
lontano, a guardare i tanti 
errori, le esitazioni di ieri sera. 
La certezza dei tre punti è 
arrivata solo al triplice fischio 
di Atkinson, dopo l’ultimo 
brivido: il rigore di Vidal 
respinto sulla traversa da Ro-
berto. Poteva essere 4-2 (che 
avrebbe avuto riflessi positivi 
anche sulla classifica in chia-
ve scontro diretto, dopo aver 
perso 1-0 in Grecia), è stato 
3-2, poco se si mettono in-
sieme tutte le azioni d’attacco 
de bianconeri, risultato giusto 
se si considerano anche i 
tanti errori, le incertezze sotto 
porta qualche volta difficili 
da capire. 
La Juve si è fatta raggiungere 
3’ dopo il primo vantaggio, è 

finita sotto nel secondo tem-
po, poi ha avuto una scossa. 
E la fortuna è girata dalla sua 
parte, quando Llorente, da 
poco entrato al posto di un 
stanco Morata, ha fatto finire 
sul palo un pallone che aveva 
indirizzato in porta quasi per 
caso. Per fortuna della Juve, 
ieri sera Roberto, insupera-
bile qualche settimana fa ad 
Atene, era tornato normale: 
il pallone dal palo gli è schiz-
zato sul piede, rotolando in 
porta. Pogba ha poi tirato 
estratto dal cilindro quel tiro 
potente che qualche volta 
avere perso. E la grande paura 
della Juventus si è sciolta. 
Allegri ha scelto la difesa a 4, 
più per necessità (le assenze di 
Caceres e Barzagli, l’Ogbonna 
a mezzo servizio) con Lich-
steiner e Asamoah esterni, ed 
il rombo di centrocampo, con 
Pirlo davanti alla difesa e Vi-
dal dietro alle punte. Coppia 
d’attacco Tevez-Morata, per 
la prima volta insieme dal 
primo minuto. 
Il gol di Pirlo sembrava avere 

spianato la strada ai bian-
coneri, che però non sono 
riusciti a tenere il vantaggio 
per più di tre minuti. Prima 
é stato Bonucci a rischiare 
l’autogol, poi si è impape-
rato Buffon che si è lasciato 
scappare dalle mani un pal-
lone ormai innocuo, come 
se sbagliasse una schiacciata 
nel basket all’indietro. Sono 
stati due corner consecutivi 
per i greci e sul secondo Botia 
ha trovato il tempo perfetto 
per mandare in porta, di testa. 
Sullo ‘Stadium’ si è aggirato 
così, come fosse la notte di 
Halloween, il fantasma di 
un’altra beffa stile Galatasa-
ray (l’ormai storico pareggio 
dei turchi subito dopo il 2-1 
bianconero). 
La partita ha cambiato volto, 
con Llorente i bianconeri 
sono riusciti a raddrizzarla, 
non prima di avere fatto 
rischiare l’infarto ai tifosi. 
Tante poi le palle-gol per fi-
nire con meno sofferenza, ma 
Allegri si è dovuto acconten-
tare dei tre punti. Olympiacos 

meno schiacciato dietro ed 
Afellay sempre pericoloso 
palla al piede. La Juve ha 
stentato a costruire gioco 
pulito anche se le occasioni 
per un nuovo vantaggio non 
le sono mancate: ma Bonucci 
ha mandato alto di testa un 
azzeccato tocco su punizione 
di Pirlo, poi è stato Morata a 
sciupare un assist di Tevez. Il 
primo tiro dell’Apache Tevez 
è arrivato al 37’ poi Vidal in 
area è caduto ed ha gridato al 
rigore ma Masuaku era proba-
bilmente innocente. 
Prima dell’intervallo la Juve 
avrebbe potuto passare an-
cora e sul cross di Asamoah 
si sono avventati in quattro, 
come velocisti sul filo di lana: 
Marchisio ha mancato la 
battuta e ha soffiato il colpo 
a Morata, Pogba e Vidal: la 
fotografia della paura Juve di 
non riuscire a farcela. Poi in 
un modo o l’altro, con poca 
lucidità ma tanta grinta i 
bianconeri sono riusciti ad 
evitare la beffa e a rimettersi 
in corsa anche se l’Olimpo 

CHAMPIONS

Garcia vola basso:
“Difficile fare punti a Monaco” 
ROMA – “Abbiamo poche chance di ottenere un risultato 
positivo: diciamo, una su 10. I miei giocatori sanno che, 
per il momento, il Bayern non è raggiungibile, ma questo 
non vuol dire che entreremo in campo come vittime pre-
destínate”. 
Dopo il clamoroso 7-1 subito allo stadio Olimpico, Rudi 
Garcia affronta la vigilia dell’impegno in Germania, ve-
stendo i panni di chi sa bene che sarà durissima reggere 
all’onda d’urto della corazzata bavarese. Il Bayern Mona-
co “in rosa ha sei giocatori inseriti nella lista dei 23 per il 
Pallone d’Oro, e manca Ribery, che è arrivato nei primi 
tre l’anno scorso - ricorda l’allenatore della Roma -. Sia-
mo consapevoli di affrontare una squadra fortissima, per 
questo dico che sarà molto difficile. Chi ha fatto punti 
quest’anno all’Allianz Arena? Nessuno. Quindi, sappiamo 
come finirà, ma speriamo di poter sovvertire il pronostico. 
E, comunque, quello che conta domani sarà soprattutto il 
contenuto, la prestazione”. “Sapevamo che sarebbe stato 
un girone difficile, può anche accadere di perdere in casa 
contro il Bayern - aggiunge poi Garcia -. Il problema è 
come abbiamo perso; per dimostrare che si è trattato di 
un incidente, bisogna mostrare un altro volto. Sappiamo 
di dover disputare una partita coraggiosa, dovremo essere 
più aggressivi e compatti. Faremo il nostro, senza mollare, 
alla fine vediamo se saremo stati in grado di offrire un’im-
magine migliore rispetto a quella dell’Olimpico”. 
Di certo, a essere differente sarà l’atteggiamento con cui 
la Roma scenderà in campo. “Se c’è la possibilità di vedere 
una squadra più difensiva? Io credo che, quando si pen-
sa di avere scelto una buona strada, sia giusto seguirla, 
non è che cambieremo il nostro gioco, la nostra filosofia 
e la nostra identità - sottolinea l’allenatore francese -. Ma 
questo non vuol dire che dobbiamo essere stupidi, che 
non ci dobbiamo adattare per 90’ quando si affronta una 
squadra ovviamente più forte, come nel caso del Bayern”. 
Ripetere gli stessi sbagli commessi all’Olimpico, d’altron-
de, equivarrebbe a un suicidio sportivo. “Pensiamo di ave-
re imparato molto da quella sconfitta, c’è la rivincita e sarà 
diverso da quello che è successo sul nostro campo - la con-
vinzione del bosniaco Miralem Pjanic -. Non abbiamo pau-
ra di subire un’altra figuraccia. Sicuramente il 7-1 non ha 
fatto bene, è un risultato pesante che nessuno si aspettava. 
Dobbiamo andare avanti, dimenticarlo più velocemente 
possibile, ritrovare il nostro gioco e la fiducia”. 
Quella che non sembra mancare al maliano Seydou Kei-
ta, esperto di super-sfide in Champions: “Sarà una partita 
molto differente da quella giocata a Roma. E’ stata una 
giornata complicata per noi, ma sono cose che capitano 
nello sport. Anche loro hanno perso contro Real Madrid 
per 4-0 in casa, nella passata stagione. Nel calcio è davve-
ro tutto possibile”.

L’agenda 
sportiva

Mercoledì 05
-Baseball ,Giornata 
della LVBP
-Calcio, Champions
Bayern M.-Roma

Giovedì 06
-Baseball, Giornata
della LVBP
-Calcio Europa 
League

Venerdì 07
-Baseball, Giornata
della LVBP

Sabato 08
-Baseball, Giornata
della LVBP

Domenica 09
-F1, GP Brasile 
-Motomondiale, 
GP delle Comunitat 
Valenciana
-Calcio, 
Coppa Venezuela 

Lunedì 10
-Baseball ,Giornata 
della LVBP

I bianconeri vincono in rimonta 
grazie a Pogba e ad un autorete 
di Roberto. Vidal sbaglia 
un rigore ‘pesante’ al 95’

Rimonta Juve: rimedia la gara
con grinta, cuore e Pogba 

L'azzurro Bracciali nega combine sul tennis 
CREMONA - Il tennista Daniele 
Bracciali, interrogato in Pro-
cura a Cremona, ha negato 
eventuali combine relative a 
scommesse sul tennis. 
Ventiquattro ore prima ave-
va negato il proprio coinvol-
gimento anche il bolognese 
Manlio Bruni, l’ex commercia-
lista di Beppe Signori già arres-
tato nel 2011 per le ‘combine’ 
sul calcio, ma molto attivo an-
che sul tennis. Bruni e Bracciali 
sono i primi indagati interro-
gati dal procuratore della Re-
pubblica di Cremona, Roberto 
di Martino, nel nuovo filone sul 

tennis, costola dell’indagine 
sul calcioscommesse. Entrambi 
hanno negato le accuse e i ver-
bali sono stati secretati. 
Daniele Bracciali, 34 anni, è 
stato più volte azzurro di Davis, 
specialista del doppio. Il nuovo 
fronte d’indagine si è aperto 
in seguito agli elementi emersi 
dall’incidente probatorio dis-
posto dalla procura di Cremo-
na. Nei computer e negli smar-
tphone appartenenti ad alcuni 
degli indagati nell’inchiesta sul 
calcioscommesse erano stati 
trovati file relativi alle puntate 
compiute sulle partite di tennis. 

TENNIS-SCOMMESSE
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Es la micosis oportunista más frecuente producida por el hongo del género 
Aspergillus en pacientes inmunocomprometidos, especialmente en neutropénicos

La aspergilosis: Una micosis 
de difícil diagnóstico
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NOVEDADES
Seminarios web
sobre Cardiología en Pfizer Pro 
La Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva presenta, a 
través de la plataforma multicanal online Pfizer Pro, una serie de 
seminarios web de alto valor informativo para profesionales de 
la salud, especialistas en el área. Los seminarios son: III Consenso 
Nacional para el Manejo de Pacientes con Dislipidemia, Evaluación 
del Riesgo Cardiovascular y Dislipidemias Aterogénicas.
Los conferencistas que llevarán a cabo estos seminarios son los 
doctores: Carlos Ponte, Juan Colán, José Ramón Gómez Mancebo 
y Jesús Isea Pérez. La información será grabada y estará disponible 
para consulta en la plataforma online: www.pfizerpro.com.ve
Entre los principales beneficios de ésta plataforma, se encuentran 
precisamente los seminarios web, donde se efectúan exposiciones 
de profesionales y especialistas, disponibles en línea sobre diversos 
temas de actualidad científica. También, existe la posibilidad de 
que algunos seminarios se transmitirán en vivo, directamente 
desde donde se desarrolle la actividad, con lo que al final de la 
exposición los participantes podrán efectuar preguntas. 
Daniel Sapene, Coordinador de Multichannel Marketing de Pfizer 
Venezuela y una de las personas responsables de la plataforma 
Pfizer Pro, comentó: “estos seminarios web, además de ser una 
excelente oportunidad para la difusión del conocimiento científico, 
son también una herramienta eficiente para dar a conocer estudios 
y logros en general de nuestros profesionales locales. La iniciativa 
de los webinars de cardiología es realmente atractiva desde el punto 
de vista médico, por ello, cuenta con todo el apoyo de la plataforma”.

Caminando por la Diabetes 
Caminar, trotar, nadar y bailar son ejercicios aeróbicos que  
ayudan a reducir la grasa subcutánea localizada entre los 
músculos y a disminuir los niveles de glicemia en la sangre. 
Por esta razón, la endocrinóloga Liliana Fung, considera 
que dichas actividades son beneficiosas para la salud de 
los pacientes diabéticos, especialmente quienes han sido 
diagnosticados con el tipo 2 de esta enfermedad, asociado 
comúnmente a factores de riesgo como la obesidad y los 
malos hábitos alimenticios.
A propósito del Día Mundial contra la Diabetes, a celebrarse 
el próximo  14 de noviembre, la empresa farmacéutica 
Novo Nordisk realizará el domingo 16 de este mes, una 
caminata en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. 
Adicionalmente, se estarán realizando diversas actividades 
para el público general, como una bailoterapia y una clase 
de Zumba.
Con esta iniciativa, la empresa apoya la campaña de 
concientización entorno a dicha fecha conmemorativa, 
enfocada en promover hábitos saludables para prevenir 
la diabetes, así como brindarle un mayor control y mejor 
calidad de vida a las personas ya diagnosticadas con la 
patología.

Dr. Giacomo Figliulo
Coronas - Implantes

�������	�
��������������������
����������������
���������
��������
��������!��������"���������	������
��#��$�%�&�&'�&*��+,�3*���&*��+3��3�	��$�%�5&5'�3&&�&,���

67��$�8��5�&++����

Un sorriso splendido vale più di mille parole

CARACAS- La aspergilosis invasiva es 
una enfermedad causada por especies 
patógenas y oportunistas del género As-
pergillus. Este hongo es ubicuo, es decir, 
puede encontrarse en cualquier lugar 
del planeta. Sin embargo, las personas 
que tienen mayor riesgo de desarrollar 
problemas de salud por este hongo son 
aquellas con alteraciones en su sistema 
inmunológico por distintas causas, entre 
las más comunes, los que reciben trata-
miento prolongado con corticoesteroides 
indicado en pacientes con enfermedades 
autoinmunes o metabólicas, los que 
reciben quimioterapia por cáncer, los 
pacientes con trasplante de órgano sólido 
o trasplante de médula ósea y, en menor 
frecuencia, en los pacientes con enferme-
dades pulmonares crónicas, entre otros 
factores de riesgo.
Las infecciones oportunistas son aquellas 
producidas por algún microorganismo 
con el cual convivimos de forma regular, 
pues se encuentra en el medio ambiente 
que nos rodea o puede formar parte de 
nuestra flora normal y que habitualmente 
no afecta a las personas con un sistema 
inmunológico sano o competente, pero 
sí puede causar enfermedad en indivi-
duos cuando existe una disfunción del 
sistema inmune así como la aparición 
de los factores de riesgo mencionados 
anteriormente.
El hongo Aspergillus puede estar tanto 
en interiores como al aire libre (agua, 
alimentos, suelo, polvo, vegetación en 
descomposición, materiales de construc-
ción, excavaciones, entre otros lugares).
La Dra. Maribel Dolande, especialista de 
larga data en micología médica, explica 
que efectivamente “en el caso de la aspergi-
losis invasiva, es fundamental la presencia de 
los factores de riesgo para el desarrollo de ésta 
micosis y su mayor frecuencia se presenta en 
pacientes con enfermedades hematooncoló-
gicas, como las leucemias, porque en ellos 

la neutropenia o la afectación de su sistema 
inmunológico es mayor. Otro grupo de pa-
cientes que puede desarrollar aspergilosis 
es el que padece enfermedades metabólicas 
como la diabetes mellitus, enfermedades 
autoinmunes como el lupus porque necesitan 
de tratamiento prolongado con esteroides, así 
como los que requieren trasplantes de órganos 
y/o médula ósea, pacientes con VIH/SIDA 
y personas que sufren EPOC (Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica).
“Es importante destacar que otro grupo de 
pacientes con riesgo de desarrollar asper-
gilosis invasora es el que se encuentra en 
las unidades de cuidados intensivos tanto 
de adultos como neonatal, porque reciben 
nutrición parenteral, antibióticos de amplio 
espectro, ventilación mecánica, la presencia 
de catéteres y un tiempo prolongado de 
hospitalización. Todos estos factores hacen 
al paciente susceptible a desarrollar una en-
fermedad fúngica, que en el grupo señalado 
en principio es más frecuente la candidiasis 
invasora pero hay que estar vigilantes a la 
aparición de la aspergilosis”, señala la Dra. 
Dolande.
Estos factores tienen como elemento en 
común su capacidad para debilitar el siste-
ma inmunológico de las personas. Cuan-
do un individuo presenta un deterioro 

significativo en su sistema inmunológico 
se dice que se encuentra “inmunocom-
prometido” o “inmunosuprimido”, lo que 
hace que tenga una mayor probabilidad 
de contraer una infección oportunista 
por hongos, bacterias, virus o parásitos.
El hongo Aspergillus puede afectar di-
ferentes órganos causando desde una 
infección leve hasta una infección severa, 
dependiendo del estado inmunológico de 
cada paciente. La Dra. Dolande, comentó 
sobre esta enfermedad: “Si sospechamos la 
presencia de una infección causada por un 
hongo, debemos acudir lo antes posible al 
médico para hacer un diagnóstico micológico, 
colocar un tratamiento adecuado y precoz. 
Si bien en algunos casos suele presentarse 
con fiebre, dificultad para respirar, dolor de 
cabeza,  tos con sangre, no existen síntomas 
claramente definidos para la aspergilosis. 
Sin embargo, es importante recordar que si 
notamos un malestar y fiebre que se prolonga 
por varias semanas y pertenecemos a algunos 
de los grupos de riesgo, debemos actuar con 
precaución y acudir al especialista”.
El diagnóstico suele ser difícil. Se requiere 
la demostración de Aspergillus en biop-
sias y/o cultivos. Para la  enfermedad  in-
vasiva, existen análisis en sangre y lavado 
broncoalveolar para pacientes de alto 
riesgo como el test Galactomanano, que 
es de gran importancia y utilidad en el 
manejo de esta patología ya que permite 
que se realice un diagnóstico precoz y se 
indique el tratamiento específico antes 
del desarrollo total de la aspergilosis, lo 
cual contribuye a disminuir la morbi-
mortalidad de esta micosis, además la 
prueba permite monitorear la eficacia 
del tratamiento.
En este sentido, Pfizer Venezuela adelanta 
un programa denominado App-Ergilos, 
el cual contempla avances de gran im-
portancia en la detección y manejo 
de datos asociados a la enfermedad en 
nuestro país.

 A cargo de Berki Altuve

Dra. Rosadelia Nuñez
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* Masajes: Antiestrés
Anticeluliticos
Reductivos

* Vacuterapia
* Tratamiento facial
* Manicure - Pedicure
Delineaciòn permanente 

* Tratamiento 
Post-Cirugía Plástica
* Drenaje Linfática
* Mesoterapia
* Aromaterapia
* Solarium
* Maquillaje Profecional
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Nell’autunno / 
inverno2014 / 

15, “Facets of Light”

CARACAS.- Uno stile raffinato 
e inconfondibile, davvero “uni-
co”, impreziosisce la Collezione 
Swarovsky (Autunno- Inverno 
2014 /15). Giochi di luce acca-

rezzano dettagli esclusivi, “perle 
imprescindibili” per le vetrine 
più “IN”. Quest’anno, arte e luce 
s’incontrano nel cuore di uno 
splendido cristallo che affascina, 

seduce...richiama l’attenzione 
dei più sofisticati intenditori del 
“BELLO” .
Effetti di luci LED, motivi ispirati a 
immagini in movimento, caledo-
scopiche ci raccontano una Colle-
zione futurista ed al tempo stesso, 
vestita d’incantesimo da favola.
La nuova Collezione ci viene 
proposta tra differenti effetti 
metallici, rinterpretando una 
modernissima tendenza che 
fonde molteplici metalli tra 
brillanti riflessi e meravigliose 
armonie. Così, interpretiamo il 
collare “Brancusi”, illuminato 
con cristalli “baguette” che fa 
gioco con un bracciale che vanta 
il glamour di un “maxi cristal” 
nel centro.
E, percorriamo insieme la bel-
lezza di “Bonus”, incantati dai 
monili “Spiral”, “Bolt”, “Tac-
tic”.... Stupendo, inoltre, il col-
lare “Buzz” adornato da cristalli 
applicati con la tecnica “Pointia-
ge” producenti un sorprendente 
“effetto 3D”.
Ed eccoci, accanto i  cristalli in 
miniatura, incapsulati in tubi di 
nylon colorati, stupendoci con il 
braccialetto “Stardust” : una mi-
riade di toni che sanno fare “ac-
coppiata” con qualsiasi “look”.
Ed ancora: filigrana ossidata per-
sonificante l’ultimo “grido” Swa-
rovsky”  ed il magnifico collare 
“Blacklight” carico d’opulenza.
Non tralasciamo d’ammirare 
la Collezione Autunno Inver-
no 2014/ 15, densa di luminosi 

splendidi cristalli.
Infine, il Mondo dei Cristalli 
Swarovsky, è unico, sorprenden-
te, fantastico ...ogni pezzettino  
del quale, possiamo accarezzare 

con lo sguardo, nelle stupen-
de elegantissime vetrine che 
adornano i più rinomati Centri 
Commerciali di Caracas  e del 
mondo.

Swarovski, quando l’eleganza si veste di gala


