
Fondatore Gaetano Bafile

Premio Nacional de Periodismo

www.voce.com.ve@voceditalia La Voce d’Italia

Direttore Mauro Bafile

Deposito legale: 76/0788Caracas, venerdì 2 ottobre 2015Anno 66 - N° 191

R
if.

 J 
- 0

00
89

28
7 

- 3

Calle Bolivia, Edf. Laura, Catia - Caracas
www.calzadoslaura.com  e-mail: calzadoslaura@cantv.net

EL UNICO CALZADO DE HOMBRE CON NOMBRE DE MUJER

Desde 1953

ASSAD PREPARA L’OFFENSIVA DI TERRA

(Servizio a pagina 8)

Il regime punta su Homs-Hama e Palmira

Petrolio: l’Iran punta 
a due milioni di barili in più

TEHERAN. - L’Iran punta ad aumentare la sua 
produzione di petrolio di 2 milioni di barili al 
giorno, dagli attuali 2,8, tramite 50 progetti 
che saranno proposti agli investitori in una 
conferenza a Teheran dal 16 al 20 novembre. 
Lo ha annunciato il direttore amministrativo 
della National Oil Co. Roknoddin Javadi a Ber-
lino, citato da Bloomberg e ripreso dai media 
iraniani. Ai potenziali investitori, anche nel 
gas naturale, sarà chiesto di considerare con-
tratti per 20-25 anni, ha aggiunto. Per quanto 
riguarda il gas, l’Iran ha un fabbisogno annuo 
di 210 milioni di metri cubi, e prevede che la 
produzione cresca fino a 300 milioni di metri 
cubi entro la fine dell’anno prossimo, renden-
done così 90 disponibili per l’esportazione. 
Colloqui sono ripresi con Paesi europei, ha ag-
giunto, per rifornirli tramite gasdotti o impian-
ti di liquefazione. Il primo di questi impianti in 
Iran diventerà operativo tra due anni e mezzo 
per produrre 10 milioni di tonnellate annue. 
Secondo un rapporto di Goldman Sachs, 
l’Iran avrà bisogno di 30 miliardi di dollari in 
investimento in cinque anni, con un aumento 
della produzione di 350 mila barili di greggio 
l’anno prossimo. 
La conferenza di Teheran con gli investitori 
stranieri sarà preceduta da un seminario dal 19 
al 21 ottobre, e sarà seguita da un’altra a feb-
braio a Londra, dove doveva svolgersi la prima. 
Intanto il governo iraniano ha approvato la 
bozza dei nuovi contratti internazionali ela-
borata del ministero del Petrolio con lo scopo 
di attrarre nuovi investimenti stranieri. L’Iran 
si attende che i partner esteri trasferiscano la 
loro tecnologia nelle compagnie iraniane per 
promuoverne la crescita.
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Il potere d’acquisto delle famiglie torna a crescere come non accadeva dal 2007

Più ricchezza delle famiglie, 
potere d’acquisto traina spesa 
L’Istat certifica che le famiglie stanno tornando a dare un impulso ai consumi, spendendo di più. Cresce 
anche la propensione al risparmio. Aumenta la spesa delle famiglie per consumi finali in valori correnti

VENEZUELA

CARACAS – Dopo essere stata rinviata, su richiesta del 
Venezuela, finalmente oggi avrà luogo il conclave in cui 
i protagonisti non saranno né i presidenti Juan Manuel 
Santos e Nicolás Maduro, né i ministri degli Esteri María 
Ángela Holguín e Delcy Rodrìguez. Sarà il turno oggi dei 
ministri della Difesa Luis Carlos Villegas, della Colombia, 
e Vladimir Padrino López, del Venezuela. Il tema, ovvia-
mente, la crisi nella frontiera.
La riunione tra i ministri della Difesa, stando a quanto reso 
noto, avrà luogo nella “Quinta de San Pedro Alejandrino” 
nella località colombiana di Santa Marta. Obiettivo della 
“mini-cumbre”, avanzare gradualmente verso la norma-
lizzazione della vita lungo la frontiera, oltre 2 mila chilo-
metri, che condividono i due Paesi. Mentre colombiani e 
venezuelani, che hanno visto improvvisamente alterata la 
propria quotidianità, sperano in una rapida riapertura della 
frontiera, chiusa dal 19 agosto scorso, il presidente Maduro 
ha affermato che tutto deve restare così come sta.

(Servizio a pagina 4)

Oggi a Santa Marta l’incontro
tra i ministri Villegas e Padrino López
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ROMA. - Il potere d’acquisto del-
le famiglie torna a crescere come 
non accadeva dal 2007, da pri-
ma della lunga crisi economica. 
Un segnale positivo che arriva 
dall’Istat, che certifica anche 
come le famiglie stiano tornan-
do a dare un impulso ai consumi, 
spendendo di più. 
E sempre per le famiglie, su base 
annua cresce anche la propensio-
ne al risparmio, pari all’8,7% con 
un +0,5 punti percentuali rispet-
to ad un anno prima; anche se il 
dato del terzo trimestre 2015 ral-
lenta (-0,2 punti percentuali) ri-
spetto al trimestre precedente. 
E’ sostanzialmente ferma la pres-
sione fiscale che nel secondo tri-
mestre si attesta al 43,2% con un 
minimo calo: -0,1 punti percen-
tuali rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Nel com-
plesso dei primi sei mesi dell’an-
no il peso delle tasse ha avuto un 
valore pari al 41,1%, lo stesso re-
gistrato anche per la prima parte 
dell’anno precedente. 

Mentre sul fronte dei conti pub-
blici, sempre dai dati Istat, il rap-
porto deficit Pil nel secondo tri-
mestre è risultato pari allo 0,9%, 
inferiore di 0,2 punti percentuali 
rispetto allo stesso periodo del 
2014; nel complesso, per i primi 
sei mesi del 2015, l’indebitamen-
to netto è pari al 3,2% del Pil, an-
che in questo caso in calo. 
Il potere di acquisto delle fami-
glie, ovvero il reddito in termini 
reali, nel secondo trimestre del 
2015 è aumentato dello 0,2% sul 
trimestre precedente e dell’1,1% 
su base annua. La crescita del 
reddito in valori correnti è dello 
0,5% su base mensile, che diventa 
un +1,3% nel confronto rispetto 
ad un anno prima. 
Quanto all’effetto sui consumi, 
che indirettamente è anche indice 
della fiducia delle famiglia, nel se-
condo trimestre la spesa delle fa-
miglie per consumi finali in valori 
correnti è aumentata dello 0,7% 
rispetto al trimestre precedente e 
dello 0,8% su base annua.

(Servizio a pagina 6)

NOTTE DI OPERA NEL CIV

Omaggio al Maestro Elio Malfatti
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¡Alquila tu stand para el Bazar Navideño 2015!
El Comité de Damas informa que el jueves 15 de octubre de 2015 (ÚNICO DÍA), se hará entrega de la Planilla de Solicitud 

para participar en el Bazar Navideño 2015. Màs informaciòn en www.civ.com.ve

El pasado domingo 27 
de septiembre el Salón 
Italia del CIV abrió sus 
puertas para rendir un 
sentido homenaje a la 
trayectoria artística del 
Maestro Elio Malfatti, 
en el marco de la cele-

bración de sus 70 años 
de vida artística. 
Este evento se realizó en 
nuestro Centro luego de 
su presentación el 25 de 
septiembre en la Sala 
José Félix Ribas del Tea-
tro Teresa Carreño.

La Orquesta Sinfónica 
Gran Mariscal de Aya-
cucho, dirigida por el 
Maestro Angelo Pagliu-
ca, y el Coro Giuseppe 
Verdi del CIV, encabeza-
ron esta Gala Lírica.
Las sopranos: Yenny 

Quintero y Anna Roti-
nova, la mezzo sopra-
no: Jannis Denis; los 
tenores: Andrés Perillo 
y Ramsés Escauriza y los 
barítonos Gaspar Co-
lon, Franklin de Lima 
y Edwin Tenías, inter-

pretaron Coros, Dúos y 
Arias, de las más conoci-
das Óperas como La Tra-
viata, Tosca, Il Trovato-
re, El Barbero de Sevilla, 
I Puritani, entre otras.
El presidente del Centro 
Italiano Venezolano, 

Carlos Villino, estuvo 
presente en ambos con-
ciertos e hizo entrega 
de un reconocimiento 
especial al Maestro Mal-
fatti, tenor italiano, que 
ha dado grandes apor-
tes a la lírica nacional.

Homenaje al Maestro Elio Malfatti

Domingo 04 de octubre de 2015
5:30 pm

Salón Italia
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HILLARY CLINTON

Gli hacker russi
spiarono sue e-mail 

WASHINGTON. - Come se non bastasse, proprio 
mentre l'attenzione torna su Usa e Russia al centro 
di un teso balletto diplomatico con Mosca che dà 
il via a un'azione in Siria attentamente monitora-
ta da Washington, le mail della ex segretario di 
Stato Hillary Clinton riaccendono preoccupazioni 
che evocano scenari da guerra di spie. 
Ed è un'ulteriore tegola che si abbatte sul-
la campagna elettorale della candidata per la 
nomination democratica nella corsa alla Casa 
Bianca. Emerge che l'account privato di posta 
elettronica utilizzato da Hillary Clinton quan-
do era a capo della diplomazia americana era 
nel mirino degli hacker russi. Dalle circa 4.000 
e-mail rese pubbliche nelle ultime ore dal Di-
partimento di Stato americano, risultano infatti 
tentativi per almeno cinque volte di violare le 
informazioni contenute nella posta dell'allora 
segretario di Stato. 
Non è chiaro se la Clinton cliccò su almeno uno 
degli allegati 'infettati', esponendo così infor-
mazioni anche riservate al rischio di essere ru-
bate, ma anche soltanto l'idea che l'aspirante 
presidente possa aver corso un tale rischio fa 
lampeggiare l'ennesima luce rossa circa le (mas-
sime) aspirazioni politiche di Hillary. 
Nel dettaglio, i cinque messaggi in questione 
furono inviati nel giro di quattro ore nell'ago-
sto del 2011 e contenevano un virus nascosto 
in una multa per alta velocità proveniente dallo 
Stato di New York, residenza dell'allora segre-
tario di Stato. Ma l'allarme è dato soprattutto 
dal fatto che questi hacker erano a conoscenza 
dell'indirizzo di mail privato della Clinton. 
I responsabili della sua campagna elettorale mi-
nimizzano: l'episodio "mostra solo che, come 
milioni di americani, anche lei riceveva spam". 
Il velato tentativo di 'umanizzare' la vicenda ri-
schia tuttavia di non avere l'efficacia desiderata. 
Perchè Hillary deve davvero dare una svolta alla 
sua campagna e adesso è il momento per far-
lo, con diverse date cruciali che la attendono a 
ottobre. 
Intanto c'è il primo dibattito televisivo tra i can-
didati per la nomination democratica, il 13 ot-
tobre. Il 22 la sua deposizione alla Commissione 
della Camera sui fatti di Bengasi (l'attentato al 
consolato americano in cui morì ache l'Amba-
sciatore Usa in Libia) e tre giorni dopo la 'leg-
gendaria' cena annuale dei democratici in Iowa 
considerata trampolino di lancio per le primarie. 
A quel punto si saprà anche se in campo per sfi-
darla sarà sceso il vicepresidente Joe Biden. Ma 
non prima. Si apprende infatti che Biden non ha 
ancora deciso. O comunque non scioglierà la 
riserva in tempo per partecipare al dibattito tv. 
E ciò in un certo senso concede più tempo ad 
Hillary per tentare di rimettersi in carreggiata 
dopo un'estate difficile, in cui i sondaggi sono 
stati con lei poco clementi e hanno registrato 
anche una preoccupante avanzata di Bernie 
Sanders, il senatore liberal che la sfida da sini-
stra. Sulla raccolta fondi però Hillary mantiene il 
primato previsto: ha raccolto 28 milioni di dol-
lari negli ultimi tre mesi, portando il totale a 
75 milioni di dollari e avvicinandosi così al suo 
obiettivo di 100 milioni di dollari, con molti dei 
fondi raccolti provenienti da eventi organizzati 
da grandi donatori, soprattutto a Manhattan e 
Hollywood. 
Anche su questo piano però Sanders non le dà 
tregua: il senatore del Vermont ha raccolto circa 
26milioni di dollari negli ultimi tre mesi. Ma nel 
suo caso la gran parte sono piccole donazioni 
effettuate online. 

ROMA. - Cresce il Cyber cri-
mine ed è la prima causa degli 
incidenti informatici a livello 
globale, mettendo a rischio la 
sicurezza di cittadini, azien-
de, istituzioni e governi. Nel 
mirino in particolare le infra-
strutture critiche, cioè il cuore 
pulsante della crescita di un 
paese, le telecomunicazioni, 
i supermercati e la grande di-
stribuzione, le auto connesse, 
ma anche i siti di informazio-
ne e le realtà che operano nel-
la sanità e che custodiscono 
dati sensibili. 
Sono alcune indicazioni con-
tenute nel rapporto Clusit 
sulla sicurezza informatica 
nei primi sei mesi del 2015, 
presentato a Verona nell'am-
bito del Security Summit che 
dà il via alla campagna italia-
na del mese della sicurezza 
europea organizzato dall'Eni-
sa, l'Agenzia europea della si-
curezza informatica. 
"Lo scenario attuale è dovu-
to a vulnerabilità endemiche 
non gestite a livello globale 
per troppo tempo tanto da 
mettere a rischio oggi tutto 
ciò che è informatizzato. A 
questo si aggiunge la crescen-
te capacità organizzativa dei 
criminali hi-tech che han-
no a disposizione strumenti 
sempre più sofisticati e auto-
matizzabili, ovvero in grado 
di colpire milioni di sistemi 
in poche ore", spiega Andrea 
Zapparoli Manzoni, membro 
del Consiglio Direttivo Clusit. 
Scendendo nei dettagli del 
Rapporto Clusit, l'aumento 
del Cyber crimine si attesta al 
30% in sei mesi ed è la causa 
del 66% degli incidenti infor-
matici. Sono le infrastruttu-
re critiche, come le reti per 
l'energia, i trasporti e le ban-

che, a registrare il maggiore 
incremento di attacchi gra-
vi: sono passati da due nella 
seconda metà del 2014 a 20 
del periodo gennaio-giugno 
2015, un incremento del 

900% pur rappresentando 
questo settore solo il 4% tra 
quelli che subiscono attacchi. 
Crescita a tre cifre anche 
per l'automotive (+400%), 
la grande distribuzione 

(+400%), le telecomunica-
zioni (+125%), e la categoria 
'informazione ed entertain-
ment' che comprende siti e 
testate online, piattaforme di 
giochi e blogging (+179%). 
Raddoppiano anche gli attac-
chi informatici subiti dalle re-
altà che operano nella sanità 
che segnano un incremento 
dell'81%. 
Per la prima volta, inoltre, 
i servizi online (mail, social 
network, siti di e-Commerce e 
piattaforme cloud) mostrano 
una crescita degli incidenti di 
oltre il 50%, a dimostrazione 
di quanto oramai gli attacchi 
gravi siano mirati contro tut-
te le tipologie di servizi eroga-
ti via Internet. Diminuisce in-
vece del 15% rispetto al 2013, 
l'hacktivism, cioè le azioni 
politiche dimostrative in Rete 
come quelle di Anonymous. 
Gli esperti del Clusit hanno 
poi individuato le tendenze 
future: restano nel mirino del 
Cyber crimine i social net-
work (sempre più usati anche 
da organizzazioni come l'Isis), 
i dispositivi mobili, i Pos ban-
cari, l'Internet delle Cose e gli 
elettrodomestici intelligenti, 
ma anche la Pubblica ammi-
nistrazione 'taglieggiata' da 
virus come il cryptolocker 
che si impossessa di docu-
menti e chiede un riscatto per 
restituirli. 
"A fronte della crescita del 
Cyber crime, nei prossimi 
mesi ci sarà una sempre mag-
giore domanda di strumenti 
assicurativi da parte delle im-
prese per le quali sarà sempre 
più critico operare attraverso 
la Rete e gli strumenti infor-
matici adottando misure cor-
rettive adeguate", conclude il 
Rapporto del Clusit. 

Nel mirino del Cyber 
crimine i social network, i 

dispositivi mobili, 
i Pos bancari, l'Internet 

delle Cose e gli 
elettrodomestici 

intelligenti, 
ma anche la Pubblica 

amministrazione 
taglieggiata da virus come 

il cryptolocker che 
si impossessa di documenti 

e chiede un riscatto 
per restituirli

Cybercrime cresce del 30%, 
boom attacchi infrastrutture 

ROMA. - Gli incidenti e gli attacchi informatici possono 
comportare perdite finanziarie dirette e danni alla reputazio-
ne, inficiare la competitività e far venire meno la fiducia dei 
clienti. Per questo il rischio nell’ambito della sicurezza digitale 
dovrebbe essere considerato come un problema di tipo econo-
mico piuttosto che tecnologico, e come tale andrebbe gestito. 
Lo afferma l’Ocse nelle nuove raccomandazioni ai Paesi mem-
bri, cui chiede di adottare piani nazionali per identificare le 
misure atte a prevenire, individuare e rispondere agli incidenti 
informatici. Un ambiente digitale globale, aperto e dinamico 
fornisce notevoli opportunità economiche, ma i Paesi e le 
aziende sono sempre più esposti alle minacce informatiche, 
spiega l’Ocse. 
Alla base dell’incremento c’è lo spostamento nel cyberspazio 
delle attività criminali e terroristiche, così come delle operazio-
ni di intelligence e offensive dei governi. Le conseguenze van-
no oltre la sfera economica e spaziano dalla sicurezza nazio-
nale e internazionale a quella del singolo cittadino, che vede 
violata la propria privacy con danni potenziali sia materiali 
che morali. 
“Il rischio non può essere eliminato, un ambiente digitale 
completamente sicuro è impossibile se se si vuole sfruttarne 
il potenziale economico”, osserva Andrew Wyckoff, direttore 
Ocse per la tecnologia. “Il rischio può però essere gestito in 
modo efficace. I vertici di un’organizzazione sono nella posi-
zione migliore per orientare i cambiamenti necessari a ridurre 
il rischio a un livello accettabile”. 
Dello stesso avviso il garante italiano della Privacy Antonello 
Soro, che sottolinea il pericolo di “esporre le informazioni di 
milioni di cittadini ad attacchi informatici. Per questo è ne-
cessario - evidenzia Soro - che imprese e pubbliche ammini-
strazioni prestino massima attenzione alla protezione dei dati, 
inserendo la sicurezza digitale tra gli asset strategici dei loro 
piani di sviluppo”. 

Sicurezza informatica 
è rischio economico 

Anna Lisa Rapanà

Anna Lisa Rapanà

OCSE

Laura Giannoni



BOGOTÁ- Los ministros de Defensa 
de Colombia y de Venezuela se re-
unirán hoy en la ciudad colombiana 
de Santa Marta para tratar la crisis 
fronteriza, después de dos aplaza-
mientos que tuvieron lugar esta se-
mana, informaron este jueves fuen-
tes oficiales. 
El encuentro de los ministros Luis 
Carlos Villegas, de Colombia, y el 
general Vladimir Padrino López, de 
Venezuela, se llevará a cabo en la 
Quinta de San Pedro Alejandrino, en 
Santa Marta, “tal como se acordó por 
parte de los gobiernos de ambos paí-
ses”, señaló el Ministerio de Defensa 
colombiano en un comunicado. 
Esta reunión fue acordada el pasado 
23 de septiembre en Caracas durante 
el encuentro de delegaciones minis-
teriales para avanzar hacia la “nor-
malización progresiva” de la fron-
tera, cerrada desde el pasado 19 de 

agosto por Venezuela para combatir 
el contrabando y a supuestos para-
militares. 
El presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, dijo este miércoles en la 
noche en un Consejo de Ministros  
que la cerrada frontera común “debe 
permanecer como está”. 
“Están viniendo mafias respaldadas 
en grupos paramilitares para com-
prar cosechas completas (...) y se la 
están llevando compadre, por eso 
es que la frontera debe mantenerse 
como está, de esa forma en que está 
hoy, controlada, máximo control”, 
señaló Maduro.
6 meses para 
normalizarfrontera 
El presidente del Parlasur y vicepre-
sidente de la Comisión Permanente 
de Política Exterior, diputado Saúl 
Ortega, señaló que normalización 
de la frontera colombo-venezolana, 

llevará más de seis meses. 
Durante una entrevista en A Tiem-
po de Unión Radio, manifestó que 
esta situación colombo - venezolana 
se normalizará una vez se alcances 
acuerdos mancomunados de benefi-
cio a ambas naciones. 
“Yo creo que se resuelva en seis me-
ses, y si se puede avanzar, porque 
necesitamos ver voluntad política 
del Estado colombiano de ocuparse 
de su territorio, allí desde hace tiem-
po funciona un ParaEstado; primero 
gobernaba la guerrilla, ahora gobier-
nan los paramilitares. Se supone que 
el Estado colombiano debería ejercer 
la co-responsabilidad, cosa que no lo 
estamos viendo”, dijo. 
También expresó que no tiene senti-
do la ilegalidad de los colombianos 
en Venezuela: “En Venezuela no hay 
razones para que haya un solo co-
lombiano ilegal”. 
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VENEZUELA

ROMA- El papa Francisco recibió 
ayer a la directiva de la Confe-
rencia Episcopal Venezolana 
(CEV) durante una audiencia 
en Roma. “El Papa Francisco 
alentó y animó a los obispos a 
continuar su misión pastoral. Les 
pidió seguir promoviendo el diá-
logo y la reconciliación del país, 
como prioridad pastoral”, refirió 
la CEV en una nota de prensa.
Durante la reunión de 50 minu-
tos y en un ambiente “fraterno”, 
la directiva de la CEV conversó 
con el Santo Padre sobre la situa-
ción país, la crisis fronteriza con 
Colombia, la próxima Asamblea 
Nacional de Pastoral y otros as-
pectos de la vida eclesial.
Según refieren, el papa se mos-
tró muy interesado en el tema 
de la Catequesis y de la impor-
tancia de la familia. Asimismo, 
los obispos venezolanos agra-
decieron a Francisco los últimos 
documentos de su magisterio 
pontificio.
Al culminar la audiencia, Fran-
cisco impartió la bendición a 
los obispos de Venezuela y estos 
agradecieron al Santo padre que 
haya podido recibirlos. “Esta vi-
sita es un signo de esperanza y 
de reafirmación de la comunión 
de todos los miembros de la 
Iglesia en el país”.
En la audiencia estuvieron pre-
sentes el cardenal Jorge Urosa 
Sabino, el presidente honorario 
de la CEV y arzobispo de Caracas 
Diego Rafael Padrón, el arzobis-
po de Cumaná y presidente de la 
Conferencia Episcopal Venezola-
na José Luis Azuaje, el obispo de 
Barinas y primer vice-presidente 
Mario del Valle Moronta, Obispo 
de San Cristóbal, segundo vice-
presidente Víctor Hugo Basabe, 
secretario general de la Confe-
rencia Episcopal Venezolana.

VATICANO

Papa pide a la 
Iglesia venezolana
promover la unión 
en el país

Ministros Defensa de Colombia 
y Venezuela se reúnen hoy

El encuentro de los 
ministros Luis Carlos 
Villegas, de Colombia, 
y el general Vladimir 
Padrino López, de 
Venezuela, se llevará a 
cabo en la Quinta de 
San Pedro Alejandrino, 
en Santa Marta, “tal 
como se acordó por 
parte de los gobier-
nos de ambos países”, 
señaló el Ministerio de 
Defensa colombiano en 
un comunicado 

GINEBRA- Mitzy Capriles de Ledezma, la esposa del detenido alcalde 
metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, pidió ayer en Ginebra la 
liberación de su marido y de los otros presos políticos en Venezuela.
“Vengo a la ONU a pedir la libertad plena de mi marido y de 
todos los presos políticos en Venezuela, que son presos de con-
ciencia del gobierno”, declaró a la AFP Mitzy de Ledezma, luego 
de reunirse con funcionarios del Alto Comisionado de la ONU 
para Derechos Humanos.
“Cada vez que suena el timbre en casa pensamos que vienen a bus-
carlo para llevarlo de vuelta a la cárcel”, resumió Mitzy de Ledezma.
“Ser opositor en Venezuela, estar en la disidencia, significa que 
corres permanentemente el riesgo de ir preso”, insistió.
De Ledezma dijo haber denunciado ante los funcionarios de la 
ONU la “detención arbitraria” de su esposo y lo “falso” de las 
acusaciones de conspiración y de asociación para delinquir que 
se le imputan.
La esposa de Ledezma  pidió en el Alto Comisionado de Derechos 
Humanos “elecciones limpias con observadores internacionales cali-
ficados (...) que puedan trabajar libremente, y no invitados del régi-
men que los van a llevar solo a los lugares que los oficialistas quieren”.
“Queremos que los expertos de la ONU que han pedido visitar Ve-
nezuela y (a los) que no dejan entrar, puedan ir y constatar las viola-
ciones de los derechos humanos de tantos venezolanos”, concluyó.

Piden en la ONU 
la liberación de Ledezma
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ROMA. - "Il passaggio più 
difficile della riforma co-
stituzionale è stato brillan-
temente superato". Matteo 
Renzi tira un bilancio più 
che positivo del primo, de-
licato, passaggio che con 
l'approvazione dell'articolo 
1 fa compiere "un grande 
passo avanti" al testo. I nu-
meri ampi, osserva, smen-
tiscono chi si affannava ad 
affermare che la maggio-
ranza camminava sul filo. 
Tant'è che, assicura qual-
che renziano, si fa largo la 
tentazione di imprimere 
un'accelerazione al testo e 
votare il via libera al testo 
prima del 13 ottobre, data 
prevista, e incardinare con 
più tranquillità la legge sul-
le unioni civili. 
Ma il percorso della riforma 
è ancora irto di ostacoli. A 
partire dai voti a scrutinio 
segreto sull'articolo 2 che 
attendono adesso la mag-
gioranza a una prova di te-
nuta non solo di voti, ma 
anche di nervi. Tant'è che, 
prima di mettersi al lavoro 
con il ministro Pier Carlo 
Padoan sulla legge di sta-
bilità, il premier deve farsi 
carico in prima persona di 
una decisione che depoten-
zia i rischi di quei voti se-
greti e prova a tranquilliz-
zare i senatori del Pd e della 
maggioranza. 
Le opposizioni, infatti, con 
alcuni emendamenti sul-
le minoranze linguistiche, 
sui quali si vota a scrutinio 
segreto, hanno provato a 
far rientrare dalla finestra 
quell'elezione diretta dei 
senatori che l'accordo con 
la minoranza Pd aveva fat-
to uscire dalla porta. Nel 
segreto dell'urna, spiega un 
renziano, la tentazione di 
votare a favore rischiava di 

scattare non solo tra i sena-
tori delle minoranze lingui-
stiche (sparsi in tre gruppi: 
Minoranze, Gal e Misto) 
ma anche nella minoranza 
Pd e in una buona fetta di 
Ncd. 
La prima soluzione era pre-

sentare un emendamento 
del governo per "cancella-
re" i voti segreti. Ma, dopo 
un colloquio tra il ministro 
Maria Elena Boschi e il pre-
sidente del Senato Pietro 
Grasso, Renzi ha scelto 
una via meno dirompen-

te: rimettersi alla decisione 
dell'Aula sulle parti che ri-
guardano le minoranze lin-
guistiche. Perché se anche a 
scrutinio segreto dovessero 
passare e cambiare il testo 
del governo, si tratta di 
"questioni secondarie e po-
liticamente non rilevanti" 
che non modificano parti 
essenziali della riforma. 
La mossa porta diversi ri-
sultati: annulla ripercus-
sioni politiche di eventuali 
"incidenti" sul voto segreto, 
evita a Renzi di dover porre 
la fiducia su emendamenti 
del governo ("Non ne ha 
alcuna intenzione", assicu-
rano dal governo) e dà il 
messaggio ai parlamentari 
del Pd che lo scoglio più 
grosso è stato già superato 
con il via libera all'artico-
lo 1 della riforma e l'intesa 
interna al Pd sull'elettività 
dei futuri senatori. 
Per il resto, ragionano ai 
vertici del Nazareno, le op-
posizioni proveranno anco-
ra a tendere trappole e biso-
gnerà tenere fino all'ultimo 
la guardia ben alta, "senza 
rilassarsi troppo". Ma da un 
lato si è pronti a interve-
nire in qualsiasi momento 
con 'canguri' ed emenda-
menti del governo, dall'al-
tro lato i numeri consento-
no una certa tranquillità. 
Con i verdiniani, infatti, 
si è arrivati a quota 177. Se 
pure nei voti segreti doves-
sero esserci venti franchi 
tiratori (è questa la stima 
che circola) non sarebbe-
ro sufficienti a "mandare 
sotto" il governo. Anche 
perché, raccontano in am-
bienti Dem, almeno cinque 
o sei senatori di Forza Italia 
sarebbero pronti all'occor-
renza a uscire dall'Aula e 
abbassare il "quorum". 

VOLKSWAGEN ITALIA

Ritirate 645 mila auto, 
ma mercato per ora cresce 

TORINO. - Arrivano i numeri e sono da brividi. 
Sono più di 645.000 in Italia le auto del gruppo 
Volkswagen che saranno richiamate "per ma-
nutenzione" dopo lo scandalo delle emissioni 
truccate. Sono 361.432 Volkswagen, 197.421 
Audi, 35.348 Seat, 38.966 Skoda e 15.291 Vol-
kswagen Veicoli Commerciali. 
La casa di Wolfsburg cerca di risollevare la te-
sta, promette interventi tempestivi. "Abbiamo 
di fronte una grande sfida, riconquistare la fi-
ducia dei consumatori", afferma Rupert Stadler, 
numero uno di Audi, marchio coinvolto nella 
truffa. 
Il dieselgate non ha ripercussioni, almeno per 
ora, sul mercato italiano che a settembre se-
gna una nuova crescita del 17,2% con 130.071 
immatricolazioni e un totale da inizio anno di 
1.196.270 consegne, il 15,3% in più dell'analo-
go periodo 2014. Parla di "segnali incoraggian-
ti" l'Unrae, l'associazione delle case automobili-
stiche estere. 
E' ottimista Gian Primo Quagliano, presidente 
del Centro Studi Promotor: "non vi sono ragioni 
- spiega - per ritenere che nell'ultimo trimestre 
dell'anno il mercato italiano possa rallentare nel 
recupero a due cifre iniziato nel 2015".
Tirano un sospiro di sollievo i concessionari 
Volkswagen e Audi, invitano a evitare allarmi-
smi sulle auto di nuova produzione l'Anfia. Le 
preoccupazioni però restano. "Il rischio è molto 
grosso, non gioisco in nessun modo. Si rischia 
un impatto a cascata in Italia", afferma il vice 
ministro dell'Economia Carlo Calenda. 
Fa meglio del mercato - ed è la nona volta con-
secutiva - Fca, trainata da Jeep ma anche da Alfa 
Romeo. Il gruppo cresce del 20,34% a settem-
bre (36.888 consegne) e del 17,5% nei nove 
mesi (339.360), con cinque modelli tra le top 
ten: Panda (auto più venduta in assoluto), Ypsi-
lon, Punto, 500L e 500X. 
Crescono anche le vendite di Fca sul mercato 
americano (+14% a settembre), ma dagli Usa 
arriva il no del 65% dei lavoratori americani 
all'accordo sul contratto di lavoro, firmato da 
Sergio Marchionne e dal presidente del sinda-
cato Uaw, Dennis Williams. 
"Siamo delusi, ritenevamo di aver raggiunto, al 
termine di ore di dialogo e dibattito, un com-
promesso equo", commenta Fca. Una sconfitta 
per Williams, considerato un possibile alleato 
nella partita aperta da Marchionne per una pos-
sibile fusione con General Motors. 
"E' un esempio di democrazia sindacale e indu-
striale da imitare - osserva il segretario generale 
della Cgil, Maurizio Landini - visto che in Italia 
non è mai stato possibile permettere a tutti i 
dipendenti di potere votare sull'accordo che li 
riguarda senza ricatti". 

Amalia Angotti

Serenella Mattera

Riforme: il Senato vota l’articolo 1
Renzi, passaggio più arduo superato 

Le opposizione hanno 
accusato non solo la 
maggioranza e il 
governo ma anche il 
presidente Pietro 
Grasso, il quale d'altra 
parte ha scontentato 
anche l'Esecutivo 
ammettendo sei voti 
segreti sull'articolo 2

ROMA. - La proposta di legge sulla legalizzazione della can-
nabis è stata inserita per la prima volta nel calendario tri-
mestrale della Camera. Notizia che fa gioire i partiti tradi-
zionalmente più favorevoli alla liberalizzazione delle droghe 
'leggere', ma che spacca la maggioranza. Tanto che dal Pd, 
nonostante diversi esponenti del partito tifino per una rapida 
legiferazione in materia, fanno notare che il provvedimento 
è stato calendarizzato come penultimo punto nel mese di 
dicembre. Come a dire: abbiamo altre priorità. 
La presidente della Camera, Laura Boldrini, da parte sua affer-
ma di prendere atto come sempre delle sollecitazioni, ma di 
voler rispettare al contempo l'autonomia delle commissioni. 
Durante la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, il ca-
pogruppo di Sel Arturo Scotto ha chiesto un'accelerazione 
dell'esame del provvedimento sulla cannabis, proponendo 
che l'Aula della Camera lo potesse esaminare ad ottobre, 
chiedendo alla presidenza dell'Aula di intervenire sulla Com-
missione competente. 
Obiettivo non condiviso da Area popolare: secondo Maurizio 
Lupi, infatti, non è compito della presidenza della Camera 
sollecitare i presidenti delle Commissioni, la cui autonomia 
va rispettata. Boldrini ha concluso la discussione affermando 
di prendere atto delle sollecitazioni, come sempre accaduto, 
e di voler rispettare però, anche in questo caso come sempre, 
l'autonomia delle commissioni. 
L'ex radicale Benedetto Della Vedeva, attualmente sottose-
gretario agli Esteri, ha ribadito la determinazione ad andare 
"fino in fondo". Anche il dem Roberto Giachetti, prendendo 
in prestito l'hashtag del premier Renzi, ha twittato "#lavolta-
buona". L'esponente di Possibile, Pippo Civati, ha ricordato 
come la legalizzazione della cannabis possa essere un "vola-
no" per l'economia. 
Brindano, ovviamente, i Radicali anche se con prudenza: 
"Bene la calendarizzazione, ma la strada per far approvare 
la proposta di legge per la legalizzazione della cannabis è 
tutta in salita. E le insidie sono dietro l'angolo", avverte Rita 
Bernardini. Insorge il centrodestra: Giorgia Meloni, leader di 
Fratelli d'Italia, chiede alla maggioranza di occuparsi del la-
voro dei giovani e non di dare loro "canne". E anche Forza 
Italia, con Luca Squeri, chiede che il Parlamento si occupi di 
cose "serie". 

Legalizzazione cannabis 
PROPOSTA DI LEGGE
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 Giovanni Innamorati

Giovanna Chirri

CITTÀ DEL VATICANO. - "E' 
indispensabile che l'opinio-
ne pubblica sia informata 
in modo corretto, anche per 
prevenire ingiustificate pau-
re e speculazioni sulla pelle 
dei migranti". Lo chiede il 
Papa nel messaggio per la 
Giornata mondiale dei mi-
granti, che si celebrerà il 
prossimo 17 gennaio, intito-
lato "Migranti e rifugiati ci 
interpellano. La risposta del 
Vangelo della misericordia".
 Il testo è stato presentato ai 
media dal card. Antonio Ve-
gliò, presidente del Pontifi-
cio consiglio per la pastorale 
dei migranti. La presenta-
zione è servita anche a fare 
il punto sulle concrete mi-
sure di accoglienza in Italia, 
in particolare dopo l'appello 
del Papa a parrocchie e con-
venti a ospitare ognuno una 
famiglia di profughi. 
Così il direttore di Migran-
tes, Giancarlo Perego ha in-
formato che l'anno scorso i 
migranti accolti in strutture 
religiose italiane erano "die-
cimila, quest'anno sono già 
diventate 22.000: una perso-
na su 4 che è stata accolta in 
Italia, è stata accolta in una 
struttura religiosa, e in un 
anno già raddoppiate". 
Mons. Perego ha spiegato 
che "nella chiesa italiana si 
è scelto da subito il model-
lo della accoglienza diffusa": 
nei centri di accoglienza, 
per esempio allo sbarco, ci 
sono fino a diecimila per-
sone in 10 centri, mentre la 
Chiesa assiste "una decina di 
persona in ogni struttura, è 
una scelta diffusiva". 
Nel messaggio papa France-
sco, oltre a sviscerare cause, 
manifestazioni e conseguen-
ze, del fenomeno migrato-
rio, cerca di porre le basi per 
una cultura dell'accoglien-
za: "la rivelazione biblica 
incoraggia alla accoglienza 
dello straniero" e molte isti-

tuzioni, gruppi, organismi 
nazionali e internazionali 
"sperimentano lo stupore e 
la gioia della festa dell'in-
contro, dello scambio e del-
la solidarietà". 
"Eppure - si rammarica il 
Pontefice - non cessano di 
moltiplicarsi anche i dibat-
titi sulle condizioni e sui 
limiti da porre all'accoglien-
za, non solo nelle politiche 
degli Stati, ma anche in al-
cune comunità parrocchiali 
che vedono minacciata la 
tranquillità tradizionale". 
Accogliere significa porsi il 
problema della identità, ar-
gomenta ancora, e accettare 
una integrazione reciproca 
tra chi arriva e chi accoglie: 
le società che aprono le por-
te sono interpellate sul ri-
spetto e la crescita umana 
e solo questo movimento 
reciproco può scongiurare la 
xenofobia e i razzismi. 
Il documento inoltre de-
nuncia l'insorgere di "inac-
cettabili crisi umanitarie" in 
diverse zone del mondo, ri-
corda gli "aberranti crimini" 
perpetrati contro gli inermi 
in fuga, dalle violenze, alla 
tratta, ai bambini-soldato, 
chiede, di fronte al fatto che 
i flussi migratori sono diven-
tati una "realtà strutturale", 
di superare "la fase di emer-
genza per dare spazio a pro-
grammi che tengano conto 
delle cause delle migrazioni, 
dei cambiamenti che si pro-
ducono e delle conseguenze 
che imprimono volti nuovi 
alle società e ai popoli". 
Intanto il card. Vegliò ha 
annunciato che il suo di-
castero sta "lavorando a un 
documento sulla accoglien-
za ai migranti, che tocca 
tutte le conferenze episco-
pali, non alcune, tutte, e 
insieme alla Segreteria di 
Stato valutiamo anche gli 
aspetti che toccano le auto-
rità civili".

Lo chiede il Papa nel 
messaggio per la Giornata 

mondiale dei migranti, che 
si celebrerà il prossimo 17 

gennaio, intitolato 
"Migranti e rifugiati ci 

interpellano. La risposta del 
Vangelo della misericordia"

ITALIA IN VENDITA

Migranti: informare bene,
no a paure ingiustificate 

MILANO. - Si assentava dagli uffici di Palazzo Marino per "svolgere altri 
lavori", anche per la società Professione Edilizia srl. E proprio grazie agli 
impieghi in nero avrebbe risparmiato negli anni il denaro necessario per 
acquistare quei lingotti d'oro che fanno parte del 'tesoro' sequestrato 
dalla Guardia di finanza. 
Lo ha sostenuto nel corso dell'interrogatorio di garanzia Angelo Rus-
so, uno dei dipendenti del Comune di Milano arrestati nell'ambito 
di un'inchiesta coordinata dal pm Luca Poniz su un presunto giro di 
tangenti. I dipendenti pubblici, secondo l'accusa, avrebbero consentito 
alla società Professione Edilizia di accaparrarsi illecitamente una serie 
di appalti per lavori di manutenzione nelle scuole e nelle case popolari 
del capoluogo lombardo. 
Oltre a Russo, che ha rassegnato formalmente le dimissioni da Palazzo 
Marino, hanno risposto alle domande del gip Alfonsa Ferraro, nell'in-
terrogatorio durato in tutto circa tre ore, anche Luigi Mario Grillone, 
fino al 2011 direttore del Settore tecnico Scuole e Strutture sociali e poi 
dipendente di City Life spa, e il titolare di Professione Edilizia, Marco 
Volpi, assistito dall'avvocato Stefano Lalomia. Si è avvalso della facoltà 
di non rispondere, invece, Giuseppe Amoroso, difeso dagli avvocati 
Marco Negrini e Serena Bestetti, che lavorava assieme a Russo nell'Ufficio 
manutenzione del Comune di Milano. Entrambi, oltre alle accuse di 
associazione per delinquere e corruzione, devono rispondere anche di 
truffa, dato il loro costante "assenteismo".
 "Ho acquistato i lingotti d'oro - ha spiegato Russo - con il denaro rispar-
miato negli anni attraverso vari lavori, soprattutto in nero". Difeso dagli 
avvocati Franco Rossi Galante e Paola Boccardi, l'indagato ha fornito la 
propria versione dei fatti ammettendo di essere stato "socio occulto" 
di Professione Edilizia e di aver svolto "lavori di contabilità che hanno 
fruttato in tutto 30 mila euro". Ha spiegato però di non aver mai influito 
sugli appalti in quanto "non avevo il potere e le influenze necessarie". 
Secondo l'accusa, invece, grazie alla collaborazione dei due dipendenti 
comunali e dell'ex manager Grillone, Volpi sarebbe riuscito ad aggiudi-
carsi una serie di gare tra il 2005 e l'ottobre 2012. Il sindaco di Milano 
Giuliano Pisapia, intanto, ha annunciato che il Comune si costituirà 
parte civile nel procedimento per chiedere "il risarcimento dei danni 
patrimoniali e di immagine". E ha avviato un audit interno "per la verifica 
dei rapporti dell'amministrazione con le aziende coinvolte nell'inchiesta". 
Nel frattempo, investigatori e inquirenti stanno analizzando i faldoni di 
documenti sequestrati a Palazzo Marino e negli uffici dell’Aler, l’azienda 
lombarda di edilizia residenziale. Il sospetto è che la presunta ‘cricca’ 
possa aver condizionato, forse avvalendosi anche di altri soggetti (altri 
quattro funzionari comunali sono indagati), l’assegnazione di appalti 
più recenti. Nel corso delle perquisizioni eseguite dalla Guardia di fi-
nanza è venuto a galla che i quattro indagati avrebbero avuto nella loro 
disponibilità beni - tra lingotti d’oro, orologi da 10-20mila euro l’uno, 
contanti e gioielli - per un valore, solo al momento stimato, in circa 
2 milioni di euro. Preziosi che, secondo la versione fornita da uno dei 
dipendenti, sarebbero stati però acquistati con “i risparmi di una vita”.

Dipendente Comune di Milano,
i lingotti erano i miei risparmi 

TANGENTI

Grom parla olandese, 
gelato artigianale 
alla Unilever 

TORINO. - Il gelato artigianale di Grom diven-
ta anglo-olandese. L'azienda torinese è stata 
acquistata dalla multinazionale Unilever, che 
detiene già i marchi Algida e Magnum con un 
giro d'affari di oltre 48 miliardi di euro e pre-
senza in 190 Paesi. Continueranno a gestirla 
Federico Grom e Guido Martinetti, i due tori-
nesi che nel 2003, quando avevano trent'an-
ni, hanno aperto la prima gelateria nel centro 
della loro città. 
I punti vendita sono diventati dopo dodici 
anni 67 nel mondo e 600 i dipendenti: una 
catena presente in Italia, ma anche a Dubai, 
Giacarta, Hollywood, Malibu, New York, Osa-
ka, Parigi. Il carrettino di Grom, con il logo na-
scosto, ha fatto la sua scenografica apparizione 
a Palazzo Chigi, portato dal premier Matteo 
Renzi per rispondere all'Economist che lo ave-
va ritratto in copertina con un cono in mano. 
Gelato artigianale e fisionomia internazionale 
con soci dal Giappone e dal Qatar oltre a un 
nome italiano di spicco come Illy, fatturato 
2014 di circa 27 milioni di euro e perdita di 
oltre 2 milioni. Nessuna indicazione sui ter-
mini economici dell'accordo, ma l'operazione 
consente alla società torinese di continuare 
l'espansione internazionale. "Questa collabo-
razione - spiega Grom - rappresenta per noi 
una straordinaria occasione per continuare il 
percorso virtuoso che ne ha caratterizzato la 
storia: partire dall'agricoltura e, scegliendo le 
migliori materie prime, valorizzare il gelato 
italiano di qualità portandolo nei più impor-
tanti mercati del mondo". 
"Unilever e Grom - sottolinea Kevin Havelock, 
president Refreshment Category di Unilever 
- condividono la stessa passione per il gelato 
nonché importanti valori aziendali quali l'ap-
provvigionamento sostenibile delle materie 
prime. I consumatori di Grom continueranno 
ad apprezzare gli stessi gusti e lo stesso sapore 
del gelato Grom che amano da sempre. Allo 
stesso modo, Unilever favorirà l'accesso a nuo-
vi mercati e aiuterà Grom a creare nuove op-
portunità di crescita". 
"Unilever - aggiunge Angelo Trocchia, general 
manager di Unilever Italia - ha radici profonde 
su tutto il territorio nazionale poiché da oltre 
50 anni siamo presenti in Italia con un bel-
lissimo portafoglio di marche molto conosciu-
te e amate dagli italiani, quattro stabilimenti 
produttivi e 3.000 dipendenti. Sono certo che 
potremo lavorare con Federico e Guido per 
rendere Grom ancora più grande". 
Cresce la voglia di gelato artigianale, business 
da 4,7 miliardi. 
Sono 165 mila le tonnellate di gelato artigiana-
le consumate in Italia nel 2014, quasi 3 kg di 
gelato a testa, per un giro d'affari stimato in 4,7 
miliardi di euro. Oltre 41mila le imprese attive 
nel settore Bar Gelateria e Gelateria/Pasticceria 
(12mila le gelaterie pure). I dati sono resi noti 
da Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi. 
Per il canale Bar Gelateria - aggiunge Fipe - si 
calcola che il giro d'affari prodotto nel 2014 
sia pari a 18 miliardi di euro e che il gelato 
pesi per il 12% sui ricavi complessivi, con 2,16 
miliardi di euro. Ma l'offerta di gelateria e pa-
sticceria non si esaurisce inoltre nell'ambito 
del canale bar: si stima infatti un ulteriore giro 
d'affari di 2,5 miliardi di euro per attività com-
merciali ed artigianali di Gelateria/Pasticceria. 
Il business del gelato artigianale italiano vanta 
un indotto di 50mila addetti - prosegue Fipe 
- e "conta su fattori di successo indipendenti 
dalla congiuntura economica, come la plura-
lità di occasioni di consumo e l'offerta di pro-
dotti legati alla tradizione e alla loro genuini-
tà, alla quale si aggiungono due tendenze: da 
un lato il moltiplicarsi delle gelaterie "trendy", 
dall'atro il diffondersi della "gelateria in rete", 
una serie di esercizi a marchio". In quanto a 
gusti - conclude Fipe - gli italiani preferisco-
no le creme e le più vendute sono nocciola e 
cioccolato. 
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Usa2016: Trump, 
se vinco rimando a casa 
i rifugiati siriani 

NEW YORK. - Mentre all'Onu la Siria, 
con la crisi dei rifugiati, è al centro 
delle discussioni dei leader mondiali, 
Donald Trump lancia l'ennesima spa-
rata, proprio sui profughi del Paese 
mediorientale. "Se vinco io, loro tor-
nano indietro", afferma durante un 
comizio in New Hampshire il candi-
dato per la nomination repubblicana 
nella corsa alla Casa Bianca. 
Trump teme che i rifugiati siriani pos-
sano essere in realtà miliziani dell'Isis 
che cercano di entrare negli Usa, e nel 
corso di un'intervista alla Cnn, preci-
sa che gli Stati Uniti non dovrebbero 
accettare persone che "potrebbero 
far parte dello Stato Islamico". Così 
- dichiara - se verrà eletto alla Casa 
Bianca, lui provvederà ad espellere i 
profughi accolti dall'amministrazione 
Obama. 
"Non abbiamo idea di chi siano, non 
abbiamo idea da dove vengano - dice 
- In questo momento possono entrare 
grazie alla debolezza di Obama, ma 
se divento presidente non rimarranno 
qui, torneranno in Siria, che ci siano 
zone di sicurezza o qualcos'altro". 
Mentre sui raid della Russia in Siria, 
Donald Trump si mostra 'ottimista': 
"Se vogliono colpire l'Isis, per me va 
bene", taglia corto, precisando che gli 
Usa non devono interferire e non de-
vono cercare di essere i "poliziotti del 
mondo". 
Quello su cui fa leva il candidato del 
Grand Old Party rispetto all'accoglien-
za dei rifugiati è il rischio sicurezza, 
poiché a suo parere non si può esclu-
dere che i profughi siriani diventino 
un esercito terrorista: "Potrebbe esse-
re uno dei più grandi stratagemmi tat-
tici di tutti i tempi - dice - Un esercito 
di 200.000 uomini. O magari 50 mila, 
o 80 mila o 100 mila, è una possibi-
lità. Non so se sia così, ma sarebbe 
possibile". 
Quella del magnate dell'immobiliare è 
una marcia indietro rispetto a quanto 
aveva dichiarato qualche settimana fa 
a Fox News, sostenendo che gli Stati 
Uniti dovrebbero accogliere un mag-
gior numero di rifugiati. Ma dopo l'an-
nuncio del segretario di stato Usa John 
Kerry che gli Stati Uniti accoglieranno 
85 mila rifugiati (da tutto il mondo) 
il prossimo anno, e altri 100 mila nel 
2017, Trump ha cambiato idea, e ha 
puntato il dito sull'ipotesi che almeno 
200mila persone arriveranno in Ame-
rica nei prossimi anni. 
Il candidato repubblicano commenta, 
e critica, anche l'appoggio degli Usa 
ad alcuni gruppi dell'opposizione si-
riana: "Noi diamo sempre armi, dia-
mo miliardi di dollari in armi e poi ci 
si rivolgono contro - sottolinea - Non 
abbiamo alcun controllo. Non cono-
sciamo le persone che pensiamo di 
sostenere. Non sappiamo nemmeno 
chi stiamo sostenendo". 
A replicare duramente alle affermazioni 
del miliardario newyorkese è un altro 
candidato repubblicano, l'ex gover-
natore della Florida Jeb Bush: "Li vuol 
mandare tutti indietro all'inferno?", ac-
cusa. "Questa non è la politica giusta 
per gli Stati Uniti e non è certamente 
una segno di leadership - avverte Bush 
- Trump dovrebbe mostrare un po' di 
sensibilità su questo aspetto". 

Valeria Robecco

BEIRUT. - Bonificare la Si-
ria centrale dalla presenza 
di miliziani siriani anti-go-
vernativi e liberare Palmi-
ra, la città del sito archeo-
logico romano, dalle mani 
dell'organizzazione dello 
Stato islamico (Isis): questi 
gli obiettivi dell'offensiva 
di terra che le truppe di Da-
masco e le milizie filo-ira-
niane presenti sul terreno 
si preparano a lanciare con 
la copertura dell'aviazione 
russa, secondo i media vici-
ni al regime siriano. 
Fonti libanesi collegate al 
potere di Damasco hanno 
riferito di un'imminente 
azione militare delle trup-
pe governative nelle regio-
ni di Homs e Hama, le cui 
campagne sono costellate 
di sacche di resistenza di 
insorti locali, presenti nella 
zona da quattro anni. 
I raid aerei russi si sono 
concentrati proprio sull'as-
se Homs-Hama, con alcuni 
obiettivi colpiti presenti 
più a nord, nella regione di 
Idlib, in parte dominata da 
miliziani qaedisti. Il quo-
tidiano siriano al Watan, 
vicino al governo, forniva 
un'analisi della situazio-
ne, ribadendo l'esistenza di 
un'intesa per cui "la Russia 
attacca dal cielo e l'esercito 
siriano attacca dal terre-
no", in quella che è stata 
definita "un'offensiva per 
bonificare la regione dai 
terroristi". 
Il termine "terroristi" è da 
anni usato dal regime e dai 
media controllati da Dama-
sco per indicare chiunque, 
armato o non, si sia schiera-
to contro l'autorità del clan 

presidenziale degli Assad, 
al potere da quasi mezzo se-
colo e dal 2011 fortemente 
contestato da una rivolta 
popolare senza precedenti. 
Secondo l'analista libanese 
Amin Hoteit, vicino al mo-
vimento sciita filo-iraniano 
Hezbollah, l'offensiva di 
terra siriana potrà anche 
mirare a "liberare Palmira 
dai terroristi dell'Isis". L'an-
tica oasi nella Siria centrale, 
dove si trovano importanti 
rovine romane, è stata con-
quistata nel maggio scorso 
dai jihadisti dopo un re-
pentino ritiro delle trup-
pe governative che hanno 
lasciato sguarnite le difese 
della città e del sito arche-
ologico. 
Le fonti libanesi riferiscono 
che all'offensiva partecipe-
ranno "centinaia di milita-
ri iraniani arrivati in Siria 
per unirsi agli Hezbollah". 
Unità dei Pasdaran iraniani 
e i miliziani sciiti libanesi 
sono dal 2012 presenti nel-
la regione, in particolare tra 
Homs e Hama, per assicu-
rare la protezione dell'asse 
stradale che collega la ca-
pitale alla regione costiera, 
feudo degli Assad e dei clan 
alleati. 
L'Iran ha ufficialmente af-
fermato di sostenere piena-
mente i raid russi "contro i 
gruppi terroristici". E fonti 
delle opposizioni siriane 
hanno riferito di raid aerei 
di Mosca contro postazio-
ni qaediste nella regione di 
Idlib. Dopo Homs e Hama, 
il fronte dell'offensiva ter-
restre potrebbe spostarsi a 
nord verso Idlib e a est ver-
so Palmira.

Intesa tra "la Russia che attacca dal cielo  e l'esercito siriano che  attacca dal terreno", in quella che è stata definita "un'of-
fensiva per bonificare la regione dai terroristi". Il termine "terroristi" è da anni usato dal regime e dai media controllati 
da Damasco per indicare chiunque, armato o non, si sia schierato contro l'autorità del clan presidenziale degli Assad

Assad prepara l'offensiva di terra
Il regime punta su Homs-Hama e Palmira

MIAMI. - Gli investitori esteri che vogliono fare affari a Cuba gra-
zie alle riforme economiche lanciate da Raul Castro prima o poi 
devono fare i conti con il genero del presidente dell'isola. Si tratta 
di Luis Alberto Rodríguez, un generale poco noto ma che di fatto 
amministra più della metà delle aziende del paese. 
Il ritratto di questo alto dirigente avvolto nel mistero - avrebbe 56 
anni sarebbe divorziato da Deborah, la figlia di Raul Castro, ma 
non ci sono conferme - è tracciato dalla Bloomberg in un lungo 
profilo che costituisce anche una ministoria dell'apertura del regi-
me comunista cubano agli incanti del capitalismo. 
Rodríguez è a capo del Grupo de Administración Empresarial (Ga-
esa), il principale gruppo corporativo cubano, che controlla alme-
no 57 aziende di proprietà delle Forze Armate Rivoluzionarie, e 
dunque è con lui che devono negoziare "la maggior parte degli 
investitori stranieri, ai quali si richiede di fare affari con la sua orga-
nizzazione se intendono istallarsi sull'isola". 
Attraverso Gaesa, Rodríguez non solo gestisce i rapporti con le spa-
gnole Melia e Iberostar per l'amministrazione degli alberghi quat-
tro stelle a Varadero, ma inoltre controlla Hoteles Gaviota, l'azienda 
alberghiera statale, che conta con 14 stabilimenti, e Habaguanex, 
proprietaria della maggior parte degli immobili "premium" nel 
centro storico dell'Avana. Nel programma stabilito da Raul Castro, 
però, il turismo è già il passato, e il futuro è rappresentanto dal 
megaterminale di container - con annessa zona franca - del porto 
di Mariel, inaugurato nel gennaio del 2014 e gestito proprio dalla 
Gaesa del generale Rodríguez. 

RIO DE JANEIRO. - Nuovi sospetti di corruzione a carico del presi-
dente della Camera dei deputati brasiliana, Eduardo Cunha: conti 
bancari in nome suo e di suoi parenti sono stati identificati e bloc-
cati in Svizzera. 
Il pubblico ministero locale, che ha aperto un fascicolo nel Paese 
elvetico per appurare eventuali irregolarità, ha nel frattempo invia-
to i dati delle indagini anche alla procura generale della Repubblica 
brasiliana. Cunha, che non ha commentato le accuse nei suoi con-
fronti, sarà indagato per riciclaggio di denaro e corruzione passiva. 
Il deputato era già stato denunciato il mese scorso presso il Su-
premo tribunal federal (Stf, equivalente alla Corte costituzionale 
italiana) nell'ambito dell'inchiesta sullo scandalo di mazzette den-
tro il colosso statale del petrolio, Petrobras: secondo alcuni pentiti 
avrebbe ricevuto tangenti per almeno 5 milioni di dollari. 

Genero di Raul Castro 
controlla gli investimenti esteri 

Bloccati conti bancari in Svizzera
del presidente della Camera 

CUBA

BRASILE
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ROMA - Il Napoli concede il bis. Se-
conda partita e seconda vittoria per 
gli azzurri in Europa League: due gol 
nel secondo tempo e anche il Legia 
Warszawa è battuto.
Sarri concede un turno di riposo a 
Higuaín e lancia Gabbiadini al cen-
tro dell’attacco. Nel tridente, come 
nella prima trionfale uscita contro il 
Club Brugge, ci sono Callejón e Mer-
tens. In cabina di regia fa il suo esor-
dio in Europa Valdifiori, tra i pali il 
brasiliano Gabriel rileva Reina.
È il Napoli a fare la partita, ma ra-
ramente il lungo palleggio dei cen-
trocampisti partenopei produce oc-
casioni da rete. La prima capita al 6’ 
sui piedi di Mertens: l’esterno belga 
riceve palla da Gabbiadini sul verti-
ce sinistro dell’area ma non riesce a 
sorprendere Kuciak con un destro a 
giro troppo centrale.
Protagonista assoluto contro i conna-
zionali del Brugge, Mertens prova a 
ripetersi in Polonia. E ci va vicino al 
15’, quando Christian Maggio mette 
al centro un cross rasoterra dalla de-
stra che il belga, tutto solo a centro 
area, spedisce malamente sul fondo.

Preme il Napoli, ma il Legia non ac-
cetta il ruolo di vittima sacrificale e, 
quando può, prova a pungere dalle 
parti di Gabriel. Il più attivo è Prijo-
vic, che al 16’ approfitta di un errore 
in disimpegno di Koulibaly e offre a 
Tri kovski un assist invitante che la 
mezzala macedone non capitalizza.
Fiutato il pericolo, gli azzurri costru-
iscono la palla gol più limpida del 
primo tempo al 28’: dopo un pro-
lungato fraseggio con Mertens in 
area di rigore, Callejón libera al tiro 
David López, conclusione a botta 
sicura e clamoroso salvataggio sulla 
linea di Pazdan. Sulla ribattuta il più 
lesto di tutti è Gabbiadini, ma Ku-
ciak si salva da terra.
È l’ultimo brivido di una prima fra-
zione giocata su ritmi troppo bas-
si da entrambe le formazioni. Di 
tutt’altro tenore la ripresa, con il 
Napoli che cerca subito la stoccata 
decisiva. Ci prova ancora López, al 
51’, ma è Mertens, al 53’, a piegare 
la resistenza polacca.
Merito di Valdifiori, che premia la 
corsa di Callejón con un lancio mil-
limetrico da quaranta metri, e dello 

stesso Callejón, che indovina il cross 
di prima intenzione: Martens bru-
cia in velocità il compassato Jakub 
Rze niczak e batte Kuciak con un 
colpo di testa potente e preciso.
Sotto di un gol, il Legia reagisce più 
con l’orgoglio che col gioco e al 59’ 
quasi sfiora il pari sugli sviluppi di 
un calcio d’angolo dalla sinistra. Nel 
contrasto aereo, l’ultimo tocco è di 
Maggio ma il pallone si stampa sulla 
traversa con Gabriel battuto.
Henning Berg prova a correre ai 
ripari e inserisce Nikoli  e Ondrej 
Duda. Nel tentativo di riequilibrare 
il match, però, i polacchi concedono 
campo ai contropiedisti del Napoli 
ma Allan - due volte - e Gabbiadini 
si fanno ipnotizzare da Kuciak.
Ci vuole l’ingresso in campo di Hi-
guaín per chiudere la partita: il Pi-
pita subentra a Callejón al 77’ e tro-
va il gol del raddoppio dopo sette 
minuti: stop col sinistro su assist di 
Omar El Kaddouri, dribbling al limi-
te dell’area e destro violentissimo 
imprendibile per il portiere del Le-
gia. Finisce due a zero. Napoli primo 
e a punteggio pieno.

EUROPA LEAGUE

FIORENTINA

Lazio sofferente 
ma felice

Poker viola a Lisbona
e ‘Pepito’ Rossi torna al gol 

ROMA - La quinta vittoria su cinque partite all’Olimpico, la 
terza di fila. Il 3-2 al Saint-Étienne nella seconda giornata di 
Europa League certifica il momento positivo della squadra 
guidata da Stefano Pioli, oltre a regalarle il primato - in con-
dominio con il Dnipro, sul cui campo aveva pareggiato nel 
turno inaugurale venendo raggiunta al 94’ - nel Gruppo G. 
Dopo il sofferto successo, i Biancocelesti, da capitan Lucas 
Biglia al suo predecessore Stefano Mauri, passando per 
Ogenyi Onazi ricordano comunque i pericoli corsi con i 
francesi in doppia inferiorità numerica, per le espulsioni di 
Beri  e Bayal Sall.

LISBONA - Dopo la bella vittoria contro l’Inter in campio-
nato, la Fiorentina si conferma anche in Europa League con 
una netta vittoria per 4-0 in casa del Belenenses.
In vantaggio con Bernardeschi dopo 18 minuti, la Fiorentina 
raddoppia allo scadere del primo tempo con Babacar. Nella 
ripresa, l’autorete di Tonel e il gol di Giuseppe Rossi danno 
il via alla festa viola.
Particolarmente felice Pepito Rossi: “E’ stata una bellissima 
serata, per i tre punti, per il gioco fatto e perché abbiamo 
dato continunità a ciò che stiamo facendo anche in cam-
pionato”, ha detto l’attaccante. “A livello personale con-
tento per i 90 minuti e per il gol, è stata una bella serata. 
Giocando il gol arriva, ringrazio il mister che mi ha dato la 
possibilità di restare in campo per 90 minuti”.
Dopo il passo falso alla prima giornata contro il Basilea - 
sconfitta 2-1 -, la Fiorentina rialza dunque la testa lontano 
da casa ed è ora seconda nel Gruppo I, a tre punti dalla ca-
polista svizzera ma due lunghezze sopra Belenenses e Lech.

Il Napoli vola:
2-0 in Polonia

Un colpo di testa di 
Mertens e uno 
splendido gol 
di Higuaín 
consentono 
ai partenopei 
di restare a punteggio 
pieno nel Gruppo D 
dell’Europa League

BASEBALL

CARACAS – Ieri a Caracas é stata pre-
sentata la stagione 2015-2016 della 
Liga Venezolana de Baseball Profesional, 
questa sarà la settantesima edizione del 
torneo locale della ‘pelota’. Le squadre 
partecipanti saranno: Navegantes del 
Magallanes, Leones del Caracas, Caribes 
de Anzoátegui, Tiburones de la Guaira, 
Águilas del Zulia, Cardenales de Lara, 
Tigres de Aragua e Bravos de Margarita. 
Il campeonato, che prenderà il via il 
prossimo 7 ottobre, avrà un nuovo 
formato: sarà diviso in due manche e 
si assegneranno dei punti alla conclu-
sione di ogni fase della regular season. 
La prima fase inizierà il 7 ottobre e si 
concluderà il 15 novembre, mentre la 
seconda fase inizierà il 17 novembre 
e si estenderà fino al 29 dicembre. Le 
squadre si aggiudicheranno i punti nella 

seguente maniera: 8 punti alla prima 
classificata, 7 alla seconda, 6 alla terza, 
5 alla quarta, 4,5 alla quinta, 4 alla se-
sta, 3,5 alla settima e 3 all’ottava. Ogni 
franchigia disputerà durante la regular 
season 63 gare. 
Ai playoff approderanno le migliori sei 
classificate: in questa fase le compagini 
saranno accoppiate nella seguente 
maniera: la prima contro la sesta, la 

seconda contro la quinta e la terza 
contro la quarta. Si qualifica alla fase 
successiva la squadra che vince 4 gare 
su sette. Questa fase prenderà il via il 
2 gennaio del 2016.  Per definire la 
quarta finalista ci sarà uno spareggio 
tra le due migliori eliminate, la gara si 
disputerà in casa della squadra che ha 
avuto la miglior performance durante 
la regular season.  
Durante la cerimonia di presentazione 
sono state omaggiate diverse vecchie 
glorie della LVBP tra cui spiccano i nomi 
di David Concepción, Robert Pérez, 
Maglio Ordóñez e Luis Ramírez.
La voce di play ball sarà il 7 ottobre con le 
gare Caracas-Caribes (a Puerto La Cruz), La-
ra-La Guaira (a Caracas), Tigres-Magallanes 
(a Valencia) e Bravos-Zulia (a Maracaibo). 

FDS

Presentata la stagione 2015-2016 della Lvbp



CARACAS- La Fundación 
Teatro Teresa Carreño pre-
senta a su joven agrupación 
Teresa Danza Contemporá-
nea (TDC) en un espectá-
culo sin precedentes en las 
instalaciones del Comple-
jo Cultural: El Solar de los 
Aburridos, del maestro Fé-
lix Oropeza. La obra que se 
llevará a cabo en el espacio 
abierto conocido como “El 
pueblito”, al lado de la sala 
Beracasa  del Teatro Teresa 
Carreño.
En un dispositivo nunca an-
tes visto en el Teresa Carre-
ño, Teresa Danza Contem-
poránea presentará la más 
reciente creación de Félix 
Oropeza, director artístico 
de la compañía, que surge 
de la investigación vincula-
da con el juego, el espacio 
ritual y de realización socio 
cultural y las ceremonias 
de los autores Eduardo Ga-
leano, Julio Cortázar, Julio 
Garmendia, José Roberto 
Duque y Salvador Garmen-

dia, entre otros.
El solar de los aburridos 
es la primera coreografía 
original dirigida por Félix 
Oropeza para Teresa Dan-
za Contemporánea. Es una 
composición y creación co-
lectiva con la participación 
de sus catorces intérpretes-
creadores,  concebida a par-
tir de las metodologías para 

la creación implementadas 
por éste reconocido creador 
venezolano. Es una obra 
inspirada en los populares 
lugares de encuentros de 
los pueblos venezolanos y 
barrios caraqueños, donde 
se concretan nuevas formas 
de vivir lo público y lo pri-
vado, y la solidaridad y el 
amor dan sentido común 

político a la vida cotidiana.
En esta nueva producción 
el diseño de vestuario recae 
sobre Omar Borges, mien-
tras que la escenográfica en 
Rafael Sequera. La pieza será 
interpretada por los bai-
larines Luigiemar Gómez, 
Caren Rodríguez, Daniela 
Mambié, Bernardette Ro-
dríguez, Luizaida Chirinos, 
Greissy Vechionacce, Sain-
ma Rada, Karla Medina, Ya-
rua Camagni, Ronny Mén-
dez, Brian Landaeta, Javier 
Seijas, Gustavo Gámez, José 
Daniel Araujo y Ronald 
Guánchez.
Acompaña a Teresa Danza 
Contemporánea los días 
15 y 16 de octubre a las 
7:00pm y los días 17 y 18 de 
octubre a las 6:00pm, al es-
treno mundial de El solar de 
los aburridos. Los boletos 
están a la venta al precio de 
250Bs. y pueden adquirirse 
en las taquillas del teatro y 
a través de la web www.tea-
troteresacarreno.gob.ve
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BREVESDel 15 al 18 de octubre se presentará  la obra en el espacio abierto conocido 
como “El pueblito”, al lado de la sala Beracasa  del Teatro Teresa Carreño Segunda temporada The Leftovers

La segunda temporada de la serie dramática de HBO, The Lefto-
vers, estrenaeste domingo 4 de octubre a las 9:30pm. Creada por 
Damon Lindelof, la nueva temporada se desarrolla en la ciudad 
de Austin, Texas, yendo más allá del concepto de la Partida, ex-
plorando como las personas comunes reaccionan a los eventos 
inexplicables. La serie cuenta con el talento de Justin Theroux, 
Carrie Coon, Liv Tyler, Christopher Eccleston y Amy Brenneman, 
entre otros. 

Nueva temporada de PSI
Este domingo 4 de octubre se estrena la nueva temporada de 
la serie originalPSIa las 10:30pm en América Latina. Compuesta 
por 10 episodios, la segunda temporada comienza con el retorno 
de Carlo a Brasil, después de haber pasado un año viviendo en 
Venecia. Invitado por un ex paciente, el psiquiatra vuelve al país 
para ser el coordinador clínico de una organización volcada a cui-
dar víctimas de violencia doméstica. La nueva temporada de PSI 
cuenta con las actuaciones de Emilio de Mello, Claudia Ohana, 
Aida Leiner e Igor Armucho, entre otros. 

Yael estrena su sencillo ‘No digas no’
La cantante juvenil Yael estrenó recientemente a través de su canal 
youtube, el video clip de su primer tema promocional titulado 
‘No digas no’, que escribió junto al productor  Eleazar Arias.
“El video lo rodamos en el centro de Caracas, específicamente en el 
Parque El Calvario, y en la historia de la canción, le pido al chamo 
otra oportunidad, intentarlo nuevamente. Quisimos hacer algo fresco 
y juvenil, es mi primer video clip”, agrega la artista.

Mariela Celis dirá “Estamos en eso” 
Mariela Celis es una mujer acontecida, y llega a las tablas para ha-
blar de esa faceta que no todos conocen.Estamos en eso es una 
excusa para encontrarse con el público de una manera más íntima 
y su incursión formal en el Stand Up Comedy con un show propio, 
aunque no es la primera vez que se arriesga a contar chistes en un 
escenario.
Estamos en eso es una producción Jorgita Rodríguez y Claudio Fer-
nández, en una presentación de VayaAlTeatro.com. Las funciones 
se llevarán a cabo los jueves 1°, 8, 15, 22 y 29 de octubre, a las 8:00 
pm, en el Teatro Trasnocho de Trasnocho Cultural, que se encuen-
tra en el centro comercial Paseo Las Mercedes. Las entradas están 
disponibles en www.ticketmundo.com y en las taquillas del recinto.

El solar de los aburridos

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- El Mehndi, el mile-
nario y enigmático arte de crear 
diseños sobre la piel a base de 
henna, tendrá su primer festival 
en Caracas, cuando el próximo 
sábado 3 de octubre la Plaza Los 
Palos Grandes sirva de escenario 
para un evento multidisciplina-
rio desarrollado en el marco del 
programa Busca Tu Espacio que 
llevan adelante el Bristish Coun-
cil y la Asociación Civil Collecti-
vox, gracias al financiamiento de 
la Unión Europea.
En la Fiesta del Henna, que se 
realiza con el apoyo de la Alcal-
día de Chacao y la Biblioteca Los 
Palos Grandes, el público podrá 
disfrutar además de un perfor-
mance musical donde el propio 
artista interpretará el derbake, 

instrumento de percusión típico 
de la India, acompañado de un 
recital de poemas y relatos sobre 

el mehndi y la cultura hindú en 
general, interpretados por el es-
critor, poeta y fotógrafo Javier 

Rey.  Adicionalmente, las baila-
rinas Daniela Hidalgo, Geraldine 
Morillo, Eliskar Gómez  y Rebeca 
Villalobos, deleitarán a los asis-
tentes con un espectáculo de 
danza tribal hindú.  
La actividad se inicia a la 1:00 pm 
con una charla introductoria so-
bre el arte mehndi y el henna, y 
luego el artista elaborará diseños 
en dedos de la mano o pies a los 
asistentes. Posteriormente se rea-
lizará el performance musical y 
el recital poético para continuar 
con la presentación dancística y 
una jornada final de elaboración 
de diseños a los asistentes.
La cita será el próximo sábado 3 
de octubre en la Plaza Los Palos 
Grandes de Chacao, y la entrada 
es completamente libre.

El milenario arte del mehndi seduce a los caraqueños
MUSICAL

Per Natale un regalo utile e dilettevole
Le Ninna nanna e Filastrocche

di Leonardo LLeo
Un album rilegato, illustrato a pieno colore 

solo Bs. 500,00
(Spedizione, compra per il Venezuela)

Si può comprare nella Florida, 
Vicino alla Scuola Codazzi

Previa telefonata al 0414-260.78.82 
o 0212-730.84.16

Per Natale, abbellite la vostra casa
con quadri d’autore
Pieni di colore e sensibilità.

(Paesaggi, alberi, fiori, paesi, chiese, mare, isole , 
fantasia)

Prezzi modici ed anche a quote
Si possono vedere sulla Florida 

vicino alla Scuola Codazzi Previa telefonata.
Cel.: 0414-260.78.82 o 0212-730.84.16



sulle persone che vi si im-
mergono.
In provincia di Siena si 
trova il panoramico com-
plesso di vasche romane di 
San Casciano dei Bagni: ci 
si immerge in antichi lava-
toi pieni di acqua termale 
a 41 gradi tra conche verdi 
e incontaminate, boschi di 
cipressi e faggi che fanno 
da sfondo al complesso ter-
male.
 Nelle Marche gli sportivi 
fanno bagni di salute e di 
benessere nelle terme san-
ta Lucia di Tolentino, in 
provincia di Macerata: lo 
stabilimento, a ridosso di 
un bosco secolare, è un ri-
nomato centro di medicina 
sportiva e pediatrica aperto 
tutto l’anno.
 E’ la provincia di Viterbo la 
più ricca di terme d’Italia: 
ovunque spuntano pozze 
e sorgenti termali d’acqua 
sulfurea, vere Spa e piscine 
a cielo aperto, quasi tutte li-

bere per chi vi risiede e con 
un’entrata di pochi euro per 
chi vi arriva da fuori e vuole 
godere dei benefici di queste 
acque miracolose. Sono ter-
me aperte al pubblico 
Piacevoli e assolutamente 
gratuite le terme del Bullica-
me, a poco più di 2 chilome-
tri da Viterbo, che offrono 
un paio di piscine naturali 
situate in aperta campa-
gna, a cui viene convogliata 
l’acqua in modo impetuoso 
direttamente dalla sorgente 
termale che si trova a pochi 
metri. Anche qui il fango 
biancastro che si trova sul 
fondo della piscina più cal-
da - e più piccola - è utile 
per massaggiare e levigare la 
pelle. A tre chilometri da Vi-
terbo si fanno bagni termali, 
soprattutto di notte quando 
fa freddo, nelle piscine Car-
letti, la cui acqua limpidis-
sima fuoriesce da due polle 
calde, raggiungendo anche 
i 58 gradi. L’acqua, infatti, 
scende dalle pendici di una 
collina in tre vasche, ciascu-
na a temperatura diversa, e 
si immette in due altre am-
pie piscine, a poca distanza.
 Verso il mare, prima di arri-
vare a Civitavecchia, si arri-
va alle terme Taurine, antica 
area sorta intorno alla villa 
di Traiano; la sua struttura 
termale venne costruita da-
gli etruschi e portata allo 
splendore dai romani che la 
frequentavano per le qualità 
terapeutiche delle acque. A 
circa un chilometro da que-
ste terme, aperte tutto l’an-
no e con un ingresso di po-
chi euro, sorge la Ficoncella, 
che ospita piccole e nume-
rose vasche dall’acqua bol-
lente e davvero insuperabile 
per chi soffre di reumatismi. 
A Ischia, isola ricca di sor-
genti termali conosciute in 
tutto il mondo, ogni alber-
go offre un centro benesse-
re di prestigio ma la fonte 

di Sorgeto, circondata dalle 
rocce e affacciata sul mare, è 
completamente gratuita. La 
bellissima località termale si 
raggiunge via mare o a piedi 
attraverso una ripida scali-
nata che parte dal borgo di 
Panza; le sue acque iperter-
mali sgorgano dal fondale 
marino a una temperatura 
altissima e creano una pre-
ziosa miscela di acqua salata 
e termale, che viene utiliz-
zata per la talassoterapia. 
Sempre sull’isola campana 
dal porto di sant’Angelo si 
raggiunge la spiaggia delle 
Fumarole: getti di vapo-
re acqueo unito ad altre 
sostanze gassose escono 
dalle fenditure del terreno 
vulcanico fino alla sabbia, 
surriscaldandola con tem-
perature che variano dai 46 
ai 100 gradi. Spesso, immer-
gendosi con una masche-
ra nell’acqua antistante la 
spiaggia, si possono vedere 
le bolle che emana la terra, 
ma l’esperienza migliore è 
fare le sabbiature, coprendo 
tutto il corpo sotto la rena 
caldissima.
 Ad Acquappesa-Cosenza ci 
sono le terme Luigiane, le 
più antiche della Calabria, 
famose per curare artrosi e 
reumatismi e per le malattie 
delle vie respiratorie. Sorgo-
no in un’ampia vallata ricca 
di boschi e vicino al mare, 
famose già nell’antichità.
 Anche in Sardegna ci sono 
vasche di libero accesso: 
sono le antiche terme For-
dongianus, vicino Oristano, 
che sorgono all’interno del 
sito archeologico romano 
Forum Traiano. Offrono 
vasche in cui le temperatu-
re più elevate si mescolano 
con l’acqua più fredda e so-
prattutto offrono, le uniche 
in Italia, l’incredibile espe-
rienza di fare il bagno in 
mezzo ai resti archeologici.
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Il nostro Paese è ricco di 
terme, sorgenti e vasche 
d’origine vulcanica scava-
te nella roccia, molte delle 
quali sono libere, gratuite e, 
le più organizzate, davvero 
economiche. Alcune sono 
antiche, altre hanno acque 
dalle proprietà uniche e al-
tre ancora si trovano in luo-
ghi bellissimi, a ridosso di 
montagne, boschi, laghi e 
cascate. 
Le terme più famose del 
nord Italia sono gli stori-
ci Bagni vecchi di Bormio, 
terme d’origine romana 
caratterizzate da grotte pa-
noramiche, dove sgorgano 
sorgenti d’acqua calda, e da 
vasche naturali circondate 
da una parete rocciosa su 
cui appoggiare la schiena. 
Sorgono nello scenario sug-
gestivo delle Alpi lombar-
de che d’inverno regalano 
l’esperienza unica di im-
mergersi nell’acqua calda, 
circondati dalla neve e dal 
ghiaccio.
 In provincia di Benevento 
ci sono le antichissime ter-
me di Telese, caratterizzate 
da acque sulfuree che mi-
gliorano le attività cardio-
vascolari. Le terme sorgono 
all’interno di un enorme 
parco di alberi secolari e 
offrono due grandi piscine 
– “Goccioloni” e “Pera” – e 
padiglioni dove si effettua-
no le varie terapie. 
Le terme più gettonate della 
Romagna, terra ricca di sor-
genti benefiche, sono quelle 
storiche di Riolo, in pro-
vincia di Ravenna: offrono 
acque medicali eccellenti e 
fanghi curativi in una strut-
tura molto all’avanguardia 
con corsi e trattamenti per-
sonalizzati, alla portata di 
tutti. La principale piscina 
termale è dotata di acqua 
salsobromoiodica di 34 gra-
di con punti di idromassag-
gi e getti.

Tra le colline della Emilia 
e della Toscana sorge in un 
enorme anfiteatro Monte-
renzio, la collina bagnata 
dal fiume Sillaro, addolcita 
dalle acque di sei piccoli 
laghi. Qui è nato il villag-
gio della salute, una grande 
oasi ambientale che ospita 
d’estate un divertente ac-
quapark e un centro termale 
aperto tutto l’anno con ven-
tidue piscine su 50 ettari, 
collegate da due tapis rou-
lant, un agriturismo con sei 
casolari antichi trasformati 
in alberghi e due ristoranti 
che offrono solo prodotti 
bio della zona. Le acque ter-
mali del Sillaro, certificato 
come villaggio biologico, 
sono ricche di baritina, il 
minerale che spinse Wolf-
gang Goethe su queste colli-
ne per scoprirne le proprietà 
rilassanti.
 Un’altra regione italiana 
dove si gode del benessere 
e del relax a costo zero è la 
Toscana: nel cuore della Ma-
remma le cascate del Muli-
no e i gradoni di Manciano, 
gratuite e imperdibili mete 
termali, sono caratterizzati 
da un’acqua sulfurea che 
scorre in piccoli bacini di-
ventando sempre più calda 
vicino alla sorgente. 
Sempre in Toscana ci sono 
le terme di Chianciano, 
struttura medico-sanitaria 
convenzionale che cura il 
fegato e l’apparato gastro-
enterico, e quelle più eco-
nomiche di Bagno Vigno-
ni, lungo il fiume Orcia. Ai 
piedi della collina è stata 
costruita una piscina rettan-
golare dove arrivano le be-
nefiche acque solfuree; nella 
piazza principale del paese, 
invece, c’è una vasca terma-
le nella quale però è vietato 
immergersi.
 Presso una sorgente sul 
torrente Farma, tra Siena 
e Grosseto, si trovano le 

antiche terme di Petriolo, 
circondate da castagneti e 
querceti: le sue acque, ric-
che di zolfo e utili a curare 
i disturbi del sistema respi-
ratorio, confluiscono in una 
serie di vasche in cui viene 
raccolta l’acqua calda, che 
in alcuni punti sgorga a 40 
gradi. Nel nuovo stabili-
mento, aperto tutti i gior-
ni, si possono fare fanghi 
e bagni termali in vasche 
naturali, le cui acque sono 
indicate per la cura delle vie 
respiratorie. 
Ai piedi del monte Amiata si 
può accedere liberamente ai 
bagni di San Filippo: pozze 
e piccole cascate raggiungi-
bili attraverso un sentiero 
nel bosco e caratterizzate da 
un’acqua termale calcarea 
che varia dai 30 ai 40 gradi. 
Il luogo è caratterizzato da 
una lanugine bianca - so-
stanza dalle proprietà anti-
settiche - che ricopre tutte 
le terme e si deposita anche 
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bene alla salute 
e al portafoglio
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