
Fondatore Gaetano Bafile

Premio Nacional de Periodismo

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

Direttore Mauro Bafile

Deposito legale: 76/0788Caracas, venerdì 9 ottobre 2015Anno 66 - N° 196

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

NATO CONTRO MOSCA

(Servizio a pagina 8)

Pronti a difendere la Turchia

Leggi e vendi,
ecco il giornale usato…

(Servizio a pagina 7)
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GOVERNO

Riforma ad un passo, 
Approvato taglio regioni
ROMA. -Il Senato ha approvato l’articolo del ddl 
Boschi che riscrive l’articolo 117 della Costitu-
zione, cioè l’assetto federale. Ma ad animare il 
dibattito ci ha pensato un ordine del giorno che 
impegnava il governo a presentare una riforma 
che riduca il numero delle regioni.

(Servizio a pagina 6)

Il provvedimento, che poi dovrà passare al vaglio del Senato, è stato perfezionato con due novità 

Tra proteste e polemiche
definita legge Cittadinanza
Gli aventi diritto avranno tempo dodici mesi dall’entrata in vigore della legge per inoltrare la richiesta e dovranno pagare 
un contributo di 200 euro. Ma tale somma, di recente, è stata dichiarata troppo alta dalla Corte di giustizia europea

VENEZUELA

CARACAS - Democrazia non è solo elezioni. E’ soprattutto credi-
bilità e fiducia nel processo elettorale, trasparenza e concorrenza 
aperta tra i partiti politici. Lo ha detto il Direttore per l’America 
Latina di Human Rights Watch, Josè Miguel Vivancos durante 
una conferenza organizzata dall’Agenzia stampa spagnola Efe e 
“La Casa de America”. 
Vivancos, che ha espresso preoccupazione e dubbi sulle prossime ele-
zioni parlamentari in Venezuela, ha sottolineato una volta ancora la 
necessità di osservatori internazionali indipendenti  il 6 dicembre; os-
servatori che possano realmente certificare la trasparenza del suffragio.
Mentre in Spagna, dall’altra parte dell’Oceano, Human Rights 
Watch chiede trasparenza nelle elezioni del 6 dicembre, Mitzy Le-
dezma, moglie dell’ex Sindaco di Caracas, il connazionale Antonio 
Ledezma, in carcere accusato di essere uno dei leader di una presun-
ta cospirazione per uccidere il presidente Maduro, ha denunciato 
che al suo arrivo all’aeroporto Internazionale Simón Bolívar le auto-
rità di polizia le hanno ritirato il passaporto. 
“E’ il prezzo per lottare per la libertà”, ha scritto nel suo account 
in twitter.

(Servizio a pagina 4)

HRW, democrazia
non è solo elezioni

NELLO SPORT

Giovinco 
in Nazionale: 

“Essere di nuovo qui 
è una sfida”

ROMA

Parabola del sindaco marziano
L’impegno contro Mafia Capitale

ROMA. - Tra proteste, uscite di 
scena, recriminazioni e appro-
vazioni più che previste cala il 
sipario sulle votazioni del Pdl 
sulla cittadinanza che ha lun-
gamente impegnato l’Aula del-
la Camera. Il provvedimento, 
che poi dovrà passare al vaglio 
del Senato, è stato definito con 
due novità e sono stati discussi 
e approvati gli ordini del gior-
no. In Aula la Lega ha prose-
guito nella sua protesta di prin-
cipio contro la nuova legge ma 
anche FdI ha protestato tanto 
che il relatore di minoranza, 
Ignazio La Russa, si è prima 
imbavagliato e poi ha, polemi-
camente, abbandonato l’aula. 
“Non si può adeguatamente 
discutere in questi termini di 
un provvedimento tanto im-
portante”, ha detto. Il dibattito 
nonostante le proteste è prose-
guito secondo il calendario già 
deciso e confermato dalla con-
ferenza dei capigruppo. Il voto 

finale ci sarà martedì prossimo. 
Il provvedimento è stato defi-
nito dall’Aula con due novità 
“di ritocco”. 
La prima prevede che sarà pos-
sibile la concessione della cit-
tadinanza anche per i nati da 
genitori stranieri di cui almeno 
uno in possesso del diritto di 
soggiorno permanente riserva-
to ai cittadini comunitari. La 
modifica è stata accolta dall’Au-
la della Camera sulla base di 
un emendamento proposto 
dalla relatrice di maggioranza 
Marilena Fabbri (Pd). Fino ad 
ora la pdl, dopo le modifiche 
apportate dalla commissione 
Affari costituzionali, prevedeva 
lo ius soli unicamente per i nati 
in territorio italiano da genitori 
stranieri, di cui almeno uno in 
possesso del permesso di sog-
giorno Ue per soggiornanti di 
lungo periodo (dunque per i 
cittadini extra-comunitari). 

(Continua a pagina 6)

ROMA. - Il sindaco outsider che doveva rilan-
ciare la Capitale, è finito accerchiato dal suo 
stesso partito per un “affaire” di filetti e vini 
pregiati. Alla fine Marino lascia: “Spero non tor-
ni la mafia. Ma posso anche ripensarci”.

(Servizio a pagina 7)

CONCERTO “PRIVÉ EN ITALIA”

Il CIV ha vibrato con Guaco

(Servizio a pagina 2)
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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

La súper banda de Venezuela, Guaco, llegó 
al CIV el pasado viernes 02 de octubre para 
ofrecer un concierto íntimo en el Salón 
Italia. Con una espectacular presentación, 
Guaco, puso a bailar a todos los presentes, 
700 personas, (socios y sus invitados), dis-
frutaron de los éxitos de la emblemática 
banda venezolana.
Este gran evento, denominado “Privé en 
Italia” contó además con los conocidos Dj’s 
Salvatore Schiera y Tony Escobar; la com-
binación perfecta para hacer de ésta una 
noche inolvidable, llena de música, alegría 
y mucha diversión.

El 01 de octubre se inaugu-
ró en la Galería Giotto del 
CIV, la Exposición “Muro 
y Retrato”, homenaje al 
arquitecto Graziano Gas-
parini. 
La Fundación Rosa y Giuse-
ppe Vagnoni, Fundavag, el 
Centro Italiano Venezolano 
y el Restaurant Bella Vista, 
tienen el pacer de invitar 
a todos los Socios a esta 
muestra que permanecerá 
en la Galería Giotto de nuestro Centro hasta este domingo 11 de octubre.
En “Muro y Retrato” se ponen de manifiesto las dos grandes pasiones de Gas-
parini: la arquitectura y la fotografía. Los asistentes tendrán la oportunidad de 
contemplar bellas fotos e imágenes de las portadas de los libros más conocidos 
del arquitecto ítalo-venezolano

El pasado domingo 27 de septiembre, el Comité Grupo Ecológico del CIV 
realizó una Caminata por el CIV, evento que reunió a la familia para compartir 
y realizar actividades al aire libre.
Esta Caminata formó parte de las actividades desarrolladas por el Grupo 
Ecológico del CIV para crear conciencia sobre la importancia de preservar el 
medio ambiente.

é ó

El CIV vibró con Guaco

Exposición Muro y Retrato Caminata Familiar
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ALEXIEVICH

Io contro la Russia 
di Putin e Stalin

MOSCA. - L’Accademia di Svezia accende i ri-
flettori sulla situazione politica in Russia e Bielo-
russia assegnando il Nobel per la letteratura a 
Svetlana Alexievich: un’irriducibile oppositrice 
di Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko. 
Il significato politico di questa scelta si capisce 
già dalle prime dichiarazioni da premio Nobel 
della scrittrice e giornalista bielorussa, famosa 
per le sue opere di denuncia: “Io amo il mondo 
russo, il mondo umanistico russo, ma non amo 
il mondo di Beria, Stalin, Putin e Shoigu, que-
sto non è il mio mondo”, ha detto riferendosi 
anche al capo della polizia segreta sovietica e al 
ministro della Difesa russo, e accusando poi il 
Cremlino di aver invaso l’Ucraina. 
Parole pronunciate in una conferenza stam-
pa nella sede di un giornale d’opposizione a 
Minsk, il ‘Nasha Niva’, dopo aver ringraziato 
apertamente la Svezia “perché capisce il dolore 
russo”. 
Alexievich ha raccontato gli ultimi anni dell’Urss 
e il postcomunismo ed è una scrittrice dissiden-
te come lo furono in altre epoche Pasternak, 
Solzhenitsin e Bunin. A dichiararlo è di fatto lei 
stessa in un’intervista alla tv svedese Svt: “Mi 
sono subito sentita circondata da grandi om-
bre, come Bunin o Pasternak - ha rivelato -, è 
un sentimento da un lato fantastico e dall’altro 
inquietante”. 
Il più prestigioso dei premi è stato assegnato ad 
Alexievich alla vigilia delle presidenziali bielo-
russe, dove il controverso Aleksandr Lukashen-
ko correrà per un quinto mandato. E tra brogli e 
mancanza di trasparenza, sembra destinato ad 
avere successo. Si tratta dello stesso Lukashen-
ko che - come racconta la stessa scrittrice - non 
si è neanche degnato di fare una telefonata alla 
sua strenua oppositrice, che è comunque la pri-
ma cittadina bielorussa a vedersi insignita del 
Nobel per la letteratura. 
E del resto nemmeno il leader del Cremlino ha 
alzato la cornetta per chiamarla. Alexievich non 
si è risparmiata parole di biasimo per Lukashen-
ko: “Il potere bielorusso - ha detto ai giornalisti 
- fa finta che io non ci sia, non pubblicano i 
miei libri, non posso fare discorsi da nessuna 
parte, non mi ricordo che la tv bielorussa mi 
abbia fatto una chiamata, neppure il presidente 
bielorusso”. 
Ma ora qualcosa potrebbe cambiare: il governo 
di Lukashenko “sarà obbligato ad ascoltarmi”, 
dice l’autrice di ‘Preghiera per Cernobyl’, sotto-
lineando che “ci sono talmente tante persone 
stanche che non hanno più la forza di credere” e 
che il Nobel “può significare qualcosa per loro”. 
Nata 67 anni fa in Ucraina da padre bielorus-
so e madre ucraina, Alexievich non è di certo 
insensibile a quello che sta avvenendo nella 
repubblica ex sovietica in guerra, e oggi ha 
puntato il dito contro il Cremlino - accusato di 
sostenere i separatisti con armi e uomini - par-
lando senza mezzi termini di “occupazione” e 
“invasione straniera” da parte di Mosca e de-
nunciando una Russia in cui “l’84%” delle per-
sone “si rallegra quando della gente muore nel 
Donbass, ride degli ucraini e crede che si possa 
risolvere tutto con la forza”. 
Immediata la reazione della presidenza russa: 
“Probabilmente Svetlana - ha detto il portavo-
ce di Putin - non possiede tutte le informazioni 
necessarie per dare una valutazione positiva di 
ciò che sta accadendo in Ucraina”. 

ROMA. - Le voci di chi è sta-
to toccato dalla tragedia. Le 
parole di chi ha vissuto la 
guerra. I sentimenti di chi ha 
sofferto e vissuto sulla propria 
pelle il crollo dell’Urss. Il Pre-
mio Nobel per la Letteratura 
2015, la bielorussa Svetlana 
Alexievich, nei suoi libri en-
tra nel cuore delle persone 
più che degli avvenimenti, 
come mostra il suo più famo-
so ‘Preghiera per Cernobyl’, 
pubblicato nel 2004 dalle 
Edizioni E/O che hanno fatto 
conoscere la scrittrice e gior-
nalista in Italia e per cui arri-
va la prossima settimana una 
nuova edizione. 
“Grazie alla Svezia perché capi-
sce il dolore russo” ha detto la 
scrittrice bielorussa alla notizia 
del premio che la ha raggiunta 
mentre stirava, nella sua casa 
di Minsk. “Non me l’aspetta-
vo, se n’era parlato molto ma 
io cercavo di tenere le distan-
ze” ha aggiunto. Il suo ultimo 
libro uscito nel nostro Paese è 
“Tempo di seconda mano. La 
vita in Russia dopo il crollo 
del comunismo” pubblicato 
da Bompiani nel 2014 che 
annuncia per novembre 2015 
l’uscita dell’inedito in Italia 
‘La guerra non ha un volto 
di donna’ dedicato all’epopea 
delle donne sovietiche nel-
la seconda guerra mondiale. 
Pubblicato per la prima volta 
nel 1985, il libro è stato com-
pletamente riscritto dall’autri-
ce per questa nuova edizione 
ampliata, reintegrando le am-
pie parti di testo su cui si era 
abbattuta la censura e aggiun-
gendo nuovi materiali. 
In una delle rare volte in cui 
non sono stati smentiti i pro-
nostici e le scommesse della 
vigilia, l’ambito riconosci-
mento dell’Accademia Reale 
Svedese è stato dato alla Ale-
xievich, 57 anni, proprio “per 
la sua opera polifonica, un 

monumento alla sofferenza e 
al coraggio del nostro tempo”. 
La stessa scrittrice Premio 
Nobel 2015 nella sua recente 
visita in Italia, lo scorso set-
tembre al Festivaletteratura di 
Mantova, aveva sottolineato: 
“Da noi la gente vuole par-
lare, siamo abituati a sfogar-
ci. La nostra è la cultura del 
racconto. Raccontare il do-
lore fa parte della tradizione 
russa”. Così in ‘Preghiera per 
Cernobyl’, con cui ha vinto 
il prestigioso U.S. National 
Book Critics Circle Nonfic-

tion Award, ha dato voce a 
bambini, soldati, contadini, 
intellettuali, credenti e atei 
toccati dal disastro nucleare. 
“Cernobyl è il principale con-
tenuto del loro mondo. Esso 
ha avvelenato ogni cosa che 
hanno dentro, e anche at-
torno, e non solo l’acqua e 
la terra. Tutto il loro tempo. 
Questi uomini e queste don-
ne sono stati i primi a vedere 
ciò che noi possiamo soltanto 
supporre” ha scritto l’autrice 
sottolineando: “Questa è la ri-
costruzione non degli avveni-

menti, ma dei sentimenti. Per 
tre anni ho viaggiato e fatto 
domande a persone di profes-
sioni, destini, generazioni e 
temperamenti diversi”. 
In ‘Ragazzi di Zinco’ (E/O 
2003), che torna in libreria in 
nuova edizione, la guerra rus-
sa in Afghanistan ha gli occhi 
dei reduci sovietici, delle ma-
dri dei caduti e le parole de-
gli afgancy, i ragazzi che quel 
conflitto ha trasformato in 
assassini. Mentre in ‘Incantati 
dalla morte’ (E/O 2005), fuori 
catalogo, sono in scena i sui-
cidi dopo il crollo dell’Urss. 
Originaria di Stanislav, in 
Ucraina, dove è nata nel 1948 
da padre bielorusso e madre 
ucraina, entrambi insegnan-
ti, la Alexievich ha studiato 
giornalismo all’Università di 
Minsk dove è tornata a vive-
re nel 2011 dopo undici anni 
passati lontano dal suo paese, 
per la maggior parte a Pari-
gi. Critica nei confronti del 
governo dittatoriale in Bielo-
russia è stata perseguitata dal 
regime del presidente Alek-
sandr Lukasenko, i suoi libri 
sono stati banditi dal suo pa-
ese che ha lasciato nel 2000. 
E oggi dice: “non mi piace 
questo 84% dei russi che inci-
ta ad uccidere gli ucraini, mi 
piace il ‘mondo russo della 
letteratura e della scienza’ ma 
non rispetto ‘il mondo russo 
di Putin e di Stalin’”. Defini-
ta scrittrice di “reportage let-
terari’, in odore di Nobel dal 
2013, la Alexievich ha vinto 
numerosi premi internazio-
nali fra cui il Premio per la 
pace degli editori tedeschi alla 
Fiera di Francoforte 2013, il 
Prix Medicis essai e il Premio 
Masi Grosso d’Oro Veneziano 
ed è stata cronista dei princi-
pali eventi dell’Unione Sovie-
tica della seconda metà del 
XX secolo da cui viene, forse, 
la sua scrittura corale.

“Grazie alla Svezia perché 
capisce il dolore russo” 

ha detto la scrittrice 
bielorussa alla notizia del 

premio che la ha raggiunta 
mentre stirava, nella sua 
casa di Minsk. “Non mi 

piace questo 84% dei russi 
che incita ad uccidere 

gli ucraini, mi piace 
il mondo russo della 

letteratura e della scienza 
ma non rispetto il mondo 
russo di Putin e di Stalin”

Alexievich, il Nobel 
a scrittrice delle voci del dolore 

ROMA. - Arriva il prossimo novembre nelle librerie italiane ‘La 
guerra non ha un volto di donna’ del Premio Nobel per la Let-
teratura 2015 Svetlana Alexievich che racconta l’epopea delle 
donne sovietiche nella seconda guerra mondiale. 
Pubblicato da Bompiani, il libro di 324 pagine, inedito in Ita-
lia, era uscito per la prima volta nel 1985 ed è stato completa-
mente riscritto dall’autrice per questa nuova edizione amplia-
ta, reintegrando le ampie parti di testo su cui si era abbattuta la 
censura e aggiungendo nuovi materiali che non aveva potuto 
utilizzare a quel tempo. 
Molte delle donne a cui da voce la Alexievich raccontano per 
la prima volta nella loro vita, il lato meno eroico della guerra, 
quello che viene generalmente omesso nei racconti dei ve-
terani. Parlano dello sporco e del freddo, della fame e delle 
violenze sessuali, della paura e dell’ombra della morte sempre 
presente. 
Durante la Seconda Guerra mondiale sono state circa un mi-
lione le donne che hanno combattuto nell’Armata Rossa, ma 
i loro destini non sono mai stati raccontati. La scrittrice Pre-
mio Nobel ha raccolto le memorie di centinaia di loro. Erano 
cecchini, guidavano camion o lavoravano negli ospedali da 
campo. 
Le loro non sono storie di guerra, né di combattimento, ma di 
uomini e donne in guerra. Cosa è successo loro? Come le ha 
cambiate? Di cosa avevano paura? Cosa ha significato per loro 
imparare a uccidere? Per Bompiani è uscito nel 2014 anche 
‘Tempo di seconda mano. La vita in Russia dopo il crollo del 
comunismo”. 

La guerra non ha 
un volto di donna

Giuseppe Agliastro

Mauretta Capuano

NOBEL LETTERATURA

Mauretta Capuano



MADRID- Las próximas elecciones 
legislativas en Venezuela son “vita-
les” para superar divisiones internas, 
afirmó ayer el director para Améri-
ca Latina de Human Rights Watch 
(HRW), José Miguel Vivanco, quien 
pidió una verificación internacional 
del proceso electoral para garantizar 
la transparencia.
“La presencia de observadores inter-
nacionales es absolutamente central 
con capacidad para hacer un conteo, 
ojalá paralelo, de los votos y con ca-
pacidad para garantizar condiciones 
competitivas electorales justas”, dijo 
Vivanco en Madrid durante su inter-
vención en la Tribuna Americana, 
organizada por la Agencia EFE y la 
Casa de América.
“La democracia no son solo eleccio-
nes, las elecciones deben ser com-
petitivas, abiertas, transparentes y 
deben contar con credibilidad”,  in-

sistió el alto directivo de HRW.
Vivanco remarcó que los comicios 
“no dan licencia para conducir a un 
Estado de una manera autocrática, 
como lamentablemente ocurre en 
Venezuela”,  pero insistió en que 
las elecciones deben contar con “la 
credibilidad, la integridad y el res-
paldo”” no solo de los venezolanos 
sino de la comunidad internacional, 
reseñó Efe.
El representante de HRW, que ha 
sido declarado en Venezuela perso-
na non grata por sus críticas al Go-
bierno, denunció que desde 2004 en 
este país hay una “concentración de 
poder casi total en manos del poder 
ejecutivo”.
Asimismo calificó al poder judicial 
de esa nación como un apéndice 
del Gobierno de Nicolás Maduro, y 
definió como un “atropello a los de-
rechos”   la sentencia contra López.

Respecto a la reacción de los países 
latinoamericanos ante la crisis polí-
tica que vive Venezuela, el responsa-
ble de HRW afirmó que poco a poco 
están reaccionando.
En ese sentido calificó como “hecho 
alentador” los 17 votos que consi-
guió Colombia el pasado 30 de agos-
to en el Consejo Permanente de la 
Organización de Estados America-
nos (OEA), cuyo objetivo era que los 
cancilleres del continente trataran el 
conflicto fronterizo entre Colombia 
y Venezuela.
Vivanco aprovechó para calificar ese 
contencioso, que mantiene la fron-
tera entre ambas naciones cerrada 
parcialmente desde hace un mes y 
medio, como un “conflicto fabrica-
do en Caracas”.
Asimismo invitó a Brasil, como el 
país más influyente de la zona, a 
pronunciarse al respecto.
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VENEZUELA

PEKÍN.- Los gobiernos de Vene-
zuela y Colombia han dejado 
atrás “la tensión” y están avan-
zando en el diálogo sobre el con-
flicto fronterizo iniciado el pasado 
19 de agosto, según el canciller 
ecuatoriano, Ricardo Patiño, que 
ha actuado como intermediador 
entre ambos países.
“Veo muy bien la relación”, indi-
có Patiño en una entrevista con 
Efe en Pekín, donde ayer culminó 
una visita de dos días.
Patiño, que ha estado informado 
de todos los encuentros desde 
que los presidentes venezolano, 
Nicolás Maduro, y colombiano, 
Juan Manuel Santos, se reunie-
ron el pasado 21 de septiembre y 
comenzaron los contactos a nivel 
ministerial, se mostró optimista.
“No esperamos una resolución in-
mediata -además, normalmente, los 
problemas en frontera se mantie-
nen-; pero lo más importante es que 
se generó un proceso de diálogo que 
está avanzando”, señaló el canciller.
Colombia y Venezuela, dijo, “están 
teniendo una actitud muy creativa 
para resolver los problemas y ya 
no han vuelto a escucharse situa-
ciones tensas ni con declaraciones 
ni hechos”, precisó.
Al reunirse los presidentes, co-
mentó Patiño, “volvieron los em-
bajadores a sus respectivas oficinas 
diplomáticas y comenzaron las re-
uniones: dos básicamente, una de 
las autoridades de defensa y otra 
de las autoridades económicas”.
“El mismo día 21 (de septiembre) 
se hizo en Quito la primera reunión 
de ambas autoridades, dos días des-
pués se reunieron otra vez las eco-
nómicas y se volvieron a reunir la 
siguiente semana, y las de defensa la 
semana pasada”, comentó Patiño.
Y precisó que el embajador ecua-
toriano en Colombia le dijo que 
esa última reunión “estuvo muy 
bien”. “El ambiente fue extraor-
dinariamente cordial y eso nos 
satisface a todos”, manifestó.

FRONTERA

Venezuela 
y Colombia avanzan
en el diálogo

HRW reiteró petición de verificación 
internacional para el 6-D

“Las próximas 
elecciones legislativas 
en Venezuela son
vitales para superar 
divisiones internas”, 
afirmó el director para 
América Latina de 
Human Rights Watch 
(HRW), José Miguel 
Vivanco, quien pidió 
una verificación 
internacional 
del proceso electoral 
para garantizar 
la transparencia.

CARACAS- Hay un total de tres detenidos por los ataques con grana-
das contra varias sedes policiales, informó la fiscal general de la Re-
pública, Luisa Ortega Díaz, quien detalló que los sospechosos fueron 
aprehendidos en Caracas y Guárico.
Asimismo, recordó que la Fiscalía no solo investiga los ataques, sino la 
procedencia de los artefactos. “Oportunamente informaremos sobre 
los resultados de las investigaciones”.
En torno a la explosión en la subestación eléctrica del sector El Corozo 
ocurrida este miércoles en el estado Táchira, dijo que aún no hay 
ningún detenido, pero destacó que el Ministerio Público inició las 
investigaciones correspondientes al caso.
Por otro lado, Ortega Díaz acudió a una audiencia de interpretación, 
convocada por la Sala Político Administrativa del TSJ, sobre los artí-
culos 7, 21 y 24 de la llamada Ley del Olvido, a propósito de lo que 
consideró una “confusión en el plano jurídico” sobre este texto.
Explicó que el artículo 7, numeral 12, de dicho marco legal define la 
“víctima, muerte y desaparecido”, pero en el apartado 21 señala que 
una comisión – a través de un acto administrativo- podrá definir quié-
nes son víctimas, muertos o desaparecidos y además, reclamar todas 
sus reivindicaciones. Dijo que el Código Penal expresa que cualquier 
trámite solo puede hacerse ante un tribunal civil.
Señaló que la audiencia, ahora corresponderá al TSJ dar su decisión.

Hay 3 detenidos por ataques 
a sedes policiales
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CARACAS- La ministra del 
Poder Popular para Relacio-
nes Exteriores, Delcy Rodrí-
guez, repudió ayer  la campa-
ña de descrédito desplegada 
por el presidente de Guyana, 
David Granger, autoridades 
de Guyana y la Exxon Mobil 
acerca de los espacios geográ-
ficos de Venezuela.
“No mienta tan descarada-
mente sobre nuestra patria, no 
mienta tan descaradamente a 
la comunidad internacional de 
esa manera, no siga mintiendo 
sobre nuestra patria,  Venezuela 
se respeta”, manifestó la can-
ciller, en referencia al libro 
escrito por el jefe de Estado 
de Guyana, con el que infor-
mó al secretario general de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Ban Ki-moon, 
que un patrullero venezolano 
(“barco de guerra”) había lle-
gado a Georgetown, capital 
de Guyana.
El texto, firmado por el pro-
pio presidente Granger, cons-
truye “artificiosamente un 
falso supuesto, como lo es una 
agresión militar” de Venezue-
la”.
“Es muy incómodo porque como 
diplomática jamás pensé que 
tendríamos que presenciar una 
barbaridad como esta, que se 
mienta al secretario de la ONU 
de una forma tan descarada y 
barbara”, señaló.
En rueda de prensa, Rodrí-
guez mostró imágenes que 
demuestran al barco “que es-
taba haciendo escala en 2011 
en las Islas Canarias”.
Dijo que esta “barbaridad di-
plomática” demuestra el des-
precio por parte del presiden-
te guyanés por su geografía, 
al pretender confundir  a los 
ciudadanos de su país.
Esta situación “debe ser de-
nunciada ante la comunidad 
internacional”, sostuvo, al 
mismo tiempo que hizo un 

llamado a las autoridades gu-
yanesas “a que se encauce por 
el derecho internacional”.
“Hay una campaña de descré-
dito desplegada por la Exxon 
Mobil, que está utilizando a las 
nuevas autoridades de Guyana 
en lo que tiene que ver con una 
contención histórica territorial 
sobre el  Esequibo”, sostuvo.
Argumentó que Venezuela 
tiene la responsabilidad polí-
tica, jurídica, diplomática de 
informar al mundo de esta 
campaña en contra de Vene-
zuela.
Recordó que en los últimos 
10 años Venezuela ha contri-
buido en el desarrollo de Gu-
yana, a partir de Petrocaribe, 
con más de 1.200 millones 
de dólares: “Guyana tendría 
que decirle al mundo que no 
existe país que haya ayudado a 
su desarrollo como lo ha hecho 
Venezuela”.
En ese contexto, Rodríguez 
hizo un llamado a las auto-
ridades de Guyana a que se 
encauce por el derecho inter-
nacional y respete el Acuerdo 
de Ginebra de 1966.
La canciller Rodríguez seña-
ló que en las próximas horas 
Venezuela informará al secre-
tario general de la ONU sobre 

“esta difamación expresa” de 
Guyana.

Injerencia  
Estadounidense

Por otra parte, Rodríguez re-
chazó las declaraciones del 
recién nombrado embajador 
de los Estados Unidos en 
Guyana, que son “absurdas e 
intrusivas”, pues el conflicto 
territorial es un asunto único 
y exclusivo de Venezuela y 
Guyana.
“La contención territorial  sobre 
la Guayana Esequiba es compe-
tencia de las partes que están 
involucradas en el Acuerdo de 
Ginebra de 1966 y EEUU nada 
tiene que decir al respecto”, 
dijo.
En cuanto a las críticas al 
sistema electoral venezolano 
provenientes desde la nación 
norteamericana, refirió que 
los comicios que se realiza-
rán en el próximo 06 de di-
ciembre y recordó que el fun-
damento de la Revolución 
Bolivariana es la democracia 
participativa y protagónica 
del pueblo: “es el pueblo de 
Venezuela quien decide los de-
signios de su futuro, los Estados 
Unidos poco tiene que hablar de 
democracia”.

La nación del norte de Amé-
rica “debe encausarse en rela-
ciones de respeto con otras na-
ciones, debe deponer su actitud 
arrogante de relacionarse con 
otros países y, en el caso de Ve-
nezuela, estamos dispuestos a 
proseguir un proceso de regula-
rización de las relaciones diplo-
máticas bilaterales, pero si se 
hace en respeto y en condiciones 
de igualdad”, dijo.

A la espera de beneplácito 
Rodríguez reiteró que el Go-
bierno del presidente Nicolás 
Maduro sigue a la espera del 
beneplácito para el embaja-
dor designado ante Estados 
Unidos, Maximilian Arve-
láez.
“Hace más de un año estamos 
a la espera del beneplácito como 
embajador para Maximilian 
Arveláez. Hemos pedido el be-
neplácito a nuestro embajador, 
seguimos a la espera del bene-
plácito”, puntualizó.
Expresó su preocupación de-
bido a las acciones de violen-
cia propiciadas por sectores 
ligados a la oposición en los 
pasados meses de febrero, 
marzo y abril de 2014. 
“Estamos presentando tres peti-
torios en concreto, un compro-
miso para preservar la paz y res-
petar los resultados electorales y 
tanto las instituciones como los 
partidos tienen una gran res-
ponsabilidad en esto”, apuntó. 
En segundo lugar, pidieron 
que el CNE sea reconocido 
como único árbitro electoral, 
y por último, exigen el res-
peto a los boletines emitidos 
por la institución. 
Además, denunció que de 
acuerdo a las investigaciones 
realizadas por organismos de 
inteligencia, sectores de la 
oposición junto a factores in-
ternacionales “tienen proyec-
tos para desestabilizar el país 
de cara a las parlamentarias”. 

Conindustria: Cifras del sector industrial 
venezolano son precarias
El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, aseguró que las cifras 
del sector industrial venezolano son peores que las publicadas, recientemen-
te por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
“Las cifras del sector manufacturero son bastantes más precarias, en 
términos de actividad económica, en términos de PIB, que lo que pro-
ducen las cifras de la Cepal”, afirmó Juan Carlos Olalquiaga, durante 
una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio.
El presidente de Conindustria también expresó que, actualmente, 
existen fallas en la materia prima para producir, por lo que considera 
que el Estado venezolano y los sectores productivos del país deben 
unificar esfuerzos en pro de reactivar la producción.
“Ahorita que va a haber elecciones es importante ponderar ¿qué tipo 
de país queremos?, ¿queremos un país en el que haya industria?, por-
que hasta ahora venimos teniendo un país, en el cual la industria ha 
venido desapareciendo y hemos vivido del rentismo del petróleo”, 
destacó Olalquiaga.

Vecchio a William Saab: “Usted 
está obligado a defender mis derechos”
El coordinador político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, envió 
un mensaje al Defensor del Pueblo, Tareck William Saab, acerca de la 
orden de captura emitida en su contra.
A través de la red social Twitter, el dirigente informó al defensor sobre 
el hábeas corpu que introdujo ante el Tribunal para dejar sin efecto su 
orden de captura. 
“Como a usted lo detuvieron ilegalmente en 2002, hoy lo están hacien-
do conmigo. Solicito defienda mi derecho a estar libre, lo invito a que 
lea sentencia que es la mejor prueba de mi inocencia, está obligado por 
Constitución a defender mis derechos”, afirmó Vecchio.
El coordinador político de VP aseguró que en la sentencia del líder opositor 
Leopoldo López se demuestra la falta de pruebas en contra de ambos. 
“Durante ese juicio se reconstruyeron hechos y ningún testigo me 
hace responsable de algo tal y como consta en sentencia”.

Reunión con los países OPEP y no OPEP 
será el 21 de octubre
El Ministro de petróleo y minería, Eulogio del Pino, informó a través 
de la cuenta en Twitter del Ministerio de Petróleo y minería @Petro-
MinInforma que “el 21 de octubre se realizará una reunión técnica de 
países de la OPEP y no OPEP”.
Asimismo, el ministro de esta cartera encabezó un acto de reconoci-
miento a la brigada internacionalista @vencedor_ribas, quienes ayu-
daron a construir las primeras 100 casas tras el sismo de 6,1 ocurrido 
el pasado abril de 2014 en Managua capital de Nicaragua.
“Estamos bien orgulloso de esos muchachos que hoy reconocemos, 
seguimos adelante con todas las metas que nos hemos propuesto en 
la Gran Misión Vivienda Venezuela” expresó.

BREVES La canciller Delcy  Rodríguez mostró imágenes que demuestran 
al barco “que estaba haciendo escala en 2011 en las Islas Canarias”

Venezuela rechaza campaña 
de descrédito desde Guyana
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para respetar resultados del 6D
CARACAS- El jefe de campaña 
del Gran Polo Patriótico (GPP), 
Jorge Rodríguez, en compañía 
del gobernador del estado Ca-
rabobo, Francisco Ameliach, 
se reunieron con la presidenta 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) para entregar una pro-
puesta de “respeto de los resul-
tados electorales”, de cara a las 
próximas elecciones parlamen-
tarias el 6 de diciembre. 
Francisco Ameliach, vicepre-
sidente de Organización y 

Asuntos Electorales de la tolda 
oficialista, dijo además que el 
acuerdo también debe agregar-
se el compromiso de todos los 
factores políticos para respetar 
la Constitución y al CNE como 
“árbitro soberano” para anun-
ciar los resultados del 6D.
Asimismo, pidió a los partidos re-
conocer todos los boletines que 
el Poder Electoral emitirá “no 
solo ese día, sino los días poste-
riores”. “El Psuv se compromete 
con la paz en Venezuela”, dijo y 

agregó que el sector oficialista 
está dispuesto areconocer una 
derrota así sea por un voto.
Ameliach dijo estar preocupa-
do “porque en el pasado se han 
dado acciones violentas” tras 
procesos electores. Además, de-
nunció que de acuerdo a las in-
vestigaciones realizadas por orga-
nismos de inteligencia, sectores 
de la oposición junto a factores 
internacionales “tienen proyectos 
para desestabilizar el país de cara 
a las parlamentarias”. 

Por su parte, Jorge Rodríguez, 
jefe de Campaña del Psuv, de-
claró que la presidenta del CNE, 
Tibisay Lucena, señaló que va a 
considerar la propuesta.  “Pro-
ponemos un acuerdo muy sen-
cillo apegado a la Constitución 
para que no haya violencia”.
Asimismo, aseguró que la opo-
sición tiene una “compulsión 
a convocar a la violencia”; al 
tiempo, afirmó que el sector 
oficialista siempre ha recono-
cido los resultados electorales.

PSUV



ROMA. - La riforma del Se-
nato è ad un passo dall’ap-
provazione da parte di Palaz-
zo Madama. Oggi gli ultimi 
sì agli articoli rimanenti. 
E martedì il voto finale sul 
complesso del provvedimen-
to. Ieri è stato dato il via libe-
ra agli articoli delle riforme 
che introducono il nuovo 
federalismo, tra l’altro au-
mentando le materie su cui 
sarà possibile la devoluzione 
delle competenze dallo Stato 
alle Regioni. 
Ma il colpo di scena è arriva-
to dall’accoglimento da par-
te del governo di un ordine 
del giorno di Raffaele Ranuc-
ci (Pd) che impegna l’esecu-
tivo a presentare a breve una 
riforma che tagli il numero 
delle Regioni. La presenta-
zione di un emendamento 
dell’esecutivo sulla discussa 
norma transitoria certifica 
l’intesa interna al Pd, mentre 
l’opposizione si divide e den-
tro forza Italia si registra una 
spaccatura verticale. 
Il Senato ha approvato l’ar-
ticolo del ddl Boschi che 
riscrive l’articolo 117 della 
Costituzione, cioè l’assetto 
federale. Il nuovo testo abro-
ga le materie di competenza 
concorrente tra Stato e Re-
gioni, e riporta in capo allo 
Stato alcune materie, tra cui 
la tutela dell’ambiente e dei 
beni culturali, l’energia, le 
infrastrutture strategiche, la 
protezione civile. 
In più nel nuovo articolo 
117 c’è la cosiddetta clauso-
la di salvaguardia dell’unità 
nazionale: lo Stato potrà ri-
prendersi alcune competen-
ze “quando lo richiede la 
tutela dell’unità giuridica o 
dell’unità economica della 
Repubblica o lo rende ne-
cessario la realizzazione di 
programmi o di riforme eco-
nomico-sociali di interesse 
nazionale”. 
A compensare la centraliz-

zazione di alcune compe-
tenze, c’è però l’approvazio-
ne di un emendamento di 
Francesco Russo (Pd), fatto 
proprio e riformulato dal 
governo, che amplia le ma-
terie che potranno essere 
devolute dallo Stato alle Re-
gioni, purché esse abbiano i 
conti a posto. 
Potranno essere devolute 
l’organizzazione della giu-
stizia di pace, l’istruzione, le 
politiche attive del lavoro e 
la formazione professionale, 

la valorizzazione dei beni 
culturali e paesaggistici, e 
il governo del territorio. 
L’emendamento di Russo 
aggiunge a tali materie le 
“disposizioni generali e co-
muni per la tutela della sa-
lute, per le politiche sociali” 
e il commercio con l’estero. 
Ma ad animare il dibattito 
ci ha pensato un ordine del 
giorno di Raffaele Ranucci 
che impegnava il governo 
a presentare una riforma 
che riduca il numero delle 

regioni, prima che entri in 
vigore il ddl Boschi. In pra-
tica da qui ad ottobre 2016. 
L’accettazione da parte del 
governo, con il sottosegreta-
rio Luciano Pizzetti, non ha 
nemmeno reso necessario il 
voto, ma si è comunque svi-
luppato un dibattito in cui 
ha prevalso la sorpresa per il 
colpo di scena. 
M5s ha attaccato con Gio-
vannni Endrizzi e Paola 
Taverna, ma anche nel Pd 
Walter Tocci, da sempre so-
stenitore del taglio del nu-
mero delle regioni, ha defi-
nito l’ordine del giorno “un 
modo surrettizio di affron-
tare il tema”. Contrari pure 
tre senatori Dem, i friulani 
Ludovico Sonego e Carlo Pe-
gorer e il molisano Roberto 
Ruta. Luciano Uras, di Sel, 
ha addirittura affermato che 
“con la nascita di macrore-
gioni si faranno più forti le 
spinte scissioniste. L’Italia 
finirà come Urss”. 
In serata il ministro Maria 
Elena Boschi ha presentato 
un emendamento sull’arti-
colo 39 del ddl che contiene 
la norma transitoria, fino-
ra oggetto del contendere 
con la minoranza Dem. Se 
dunque nella maggioranza 
è pace fatta, cosa che rende 
il percorso delle riforme in 
discesa, le opposizioni sono 
spaccate. 
Lega e Fi sono ai ferri corti 
per il voto mercoledì degli 
azzurri su un emendamento 
assieme alla maggioranza. 
Ma anche dentro Fi è ma-
retta: da una parte c’è chi 
(come Augusto Minzolini) 
propone l’Aventino, chi pro-
pone il “no” alle riforme ma 
rimanendo in Aula, e addi-
rittura chi, come Riccardo 
Villari incita al sì. Il tutto 
mentre circolano raccolte di 
firme per azzerare i vertici 
dei gruppi parlamentari di 
Senato e Camera. 

PESCA

Tassati anche 
pescatori sportivi

ROMA. - Una tassa annuale per chi pesca in mare 
per diletto sia dalla barca che dalla costa. E’ la pro-
posta contenuta nel testo unificato del settore, pre-
sentato alla Camera che, tra i vari articoli, prevede 
di far pagare ai pescatori sportivi dal primo gennaio 
2016 un contributo di 20 euro l’anno per chi pe-
sca da un’imbarcazione a motore e di 10 euro negli 
altri casi. La licenza di pesca per le acque interne, 
fiumi e laghi, infatti, è già a pagamento. 
‘’Vogliamo introdurre una piccola tassa per un 
settore che va censito, da versare interamente al 
bilancio dello Stato’’, ha detto il relatore del testo 
‘Interventi per il settore ittico’, Luciano Agostini, 
deputato della Commissione Agricoltura, che pro-
mette un iter molto rapido per il provvedimento 
che potrebbe andare in Aula entro la fine dell’anno. 
In 29 articoli il testo di legge ‘Interventi per il set-
tore ittico’, adottato in Commissione Agricoltura, 
punta a sostenere le imprese che esercitano la 
pesca e l’acquacoltura, in linea con le normative 
europee, ponendo un’accento sulla sostenibilità e 
sulla semplificazione amministrativa. 
Molte le misure previste, dall’istituzione di un fon-
do per lo sviluppo della filiera, alla sburocratizza-
zione dell’acquacoltura, alla cassa integrazione per 
il personale imbarcato compresi i soci lavoratori 
delle cooperative; e poi nuove discipline per svi-
luppare pesca-turismo e ittiturismo e per spingere 
la vendita diretta. 
‘’E’ una svolta decisiva per il comparto ittico che 
aspettava una nuova normativa ad hoc, con la de-
stinazione di risorse e l’ introduzione di novità in 
termini di semplificazione’’, commenta il presiden-
te della Commissione Luca Sani, nel ricordare che le 
diverse proposte di legge erano state presentate sin 
dal 2013. Soddisfatta anche Laura Venittelli (Pd), 
componente della Commissione, nel sottolineare 
che ‘’il provvedimento punta a far sì che la pesca 
abbia gli stessi diritti dell’agricoltura, uscendo defi-
nitivamente da un’ottica di assistenzialismo’’. 
Apprezzamento da parte del coordinamento pe-
sca dell’Alleanza delle Cooperative italiane, che 
definisce il testo ‘’un buon punto di partenza in 
grado di dare al settore un orizzonte nuovo cui 
guardare; occorre non solo risolvere problemi cro-
nici ma trovare nuovi percorsi di sviluppo’’. 
Tra le varie misure l’Alleanza auspica che si dia pie-
na attuazione all’articolo 35 del Fondo europeo re-
lativo alle risorse per eventi climatici e emergenze 
ambientali, come quelli causati dall’eccessivo caldo 
che ha messo in ginocchio questa estate i produt-
tori di Orbetello e i molluschicoltori dell’Adriatico.

Sabina Licci
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Riforma ad un passo, 
il Governo approva taglio regioni 

Il Senato ha approvato 
l’articolo del ddl Boschi 
che riscrive l’articolo 
117 della Costituzione, 
cioè l’assetto federale. 
Ma ad animare 
il dibattito ci ha 
pensato un ordine del 
giorno che impegnava 
il governo a presentare 
una riforma che riduca 
il numero delle regioni

ROMA. - Oltre 7 genitori italiani su 10 sono soddisfatti degli 
insegnanti dei propri figli. Se non avesse problemi o limi-
ti di spesa, però, oltre la metà li farebbe studiare all’estero 
(soprattutto nei Paesi anglosassoni: 19% negli Stati Uniti e 
15,7% in Gran Bretagna). È quanto emerge da un sondaggio 
Ixè-Italia Orienta, che verrà presentato il 13 ottobre a Roma, 
durante lo Young International Forum. 
“I risultati mostrano che il sistema scolastico e universitario 
italiano gode di ottima reputazione” ha commentato Rober-
to Weber, presidente di Ixè, che ha condotto la ricerca su un 
campione di 550 persone, tutte con figli in età scolare. “Il 
43,8%, anche potendo scegliere, oggi farebbe studiare i pro-
pri figli in Italia. Non è un dato da poco. Il grado di soddisfa-
zione per gli insegnanti, oltre il 70%, conferma la sostanziale 
fiducia nella scuola di casa nostra”. 
Da segnalare, inoltre, che il futuro professionale sognato per 
i figli è soprattutto quello da liberi professionisti (25,5%), 
seguito da medico (18,7%) e ingegnere (11%). “Questo ri-
sultato certifica che ormai sempre meno persone credono nel 
posto fisso” ha aggiunto Mariano Berriola, presidente di Italia 
Orienta, la Fondazione che organizza lo Young International 
Forum, giunto quest’anno alla settima edizione. 
“Per la scuola e l’università italiane si tratta di una sfida ulte-
riore - ha aggiunto - per preparare al meglio i giovani al mon-
do del lavoro”. Lo Young International Forum si svolge dal 
13 a 15 ottobre all’ex Mattatoio Testaccio di Roma e mette a 
confronto insegnanti, studenti e mondo dell’impresa; nasce 
dall’esigenza di “supportare i giovani nella ricerca di un lavo-
ro, di offrire loro opportunità di scambi culturali, formativi e 
professionali, combattendo così la dispersione scolastica, gli 
abbandoni universitari, la disoccupazione giovanile, il feno-
meno dei Neet”.

7 genitori su 10 
soddisfatti da prof

SCUOLA
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Tra proteste e polemiche...
La seconda novità è stata recepita dall’Au-
la sulla base di un emendamento di Dorina 
Bianchi, e prevede una norma transitoria per 
consentire a chi, alla data di entrata in vigo-
re della legge, possiede i nuovi requisiti, ma 
ha superato il limite di età di venti anni per 
richiedere la cittadinanza. L’emendamento 
di Area popolare chiarisce che sarà possibile 
esercitare il diritto purché la persona interes-
sata “abbia risieduto legalmente e ininterrot-
tamente negli ultimi cinque anni nel territo-
rio nazionale”. 
Gli aventi diritto avranno tempo dodici mesi 
dall’entrata in vigore della legge per inoltrare 
la richiesta e dovranno pagare - lo ha impo-
sto la commissione Bilancio - un contributo 
di 200 euro (somma che proprio di recente 
è stata dichiarata troppo alta dalla Corte di 
giustizia europea). Intanto in vista della di-
retta Tv di martedì delle dichiarazioni di voto 
la Presidente della Camera avverte che non 
tollererà intemperanze o “allargamenti” dei 
tempi assegnati ai singoli gruppi. Altrimenti 
stop alla seduta.

(di Paolo Cucchiarelli)



Michele Cassano

Domenico Palesse

ROMA. - Dal “daje” della cam-
pagna elettorale ad un mesto 
“me ne vado”. La parabola, 
breve e convulsa, di Ignazio 
Marino, sindaco marziano si 
spegne nel Dinnergate degli 
scontrini di cene dichiarate 
“istituzionali”. Eppure era 
nata sotto l’egida di un rina-
scimento che Roma aspettava. 
Il sindaco in bicicletta, il sin-
daco dei Fori pedonalizzati, il 
sindaco outsider che doveva 
rilanciare la Capitale, è finito 
accerchiato dal suo stesso par-
tito per un “affaire” di filetti 
e vini pregiati. E ora Marino 
lascia Palazzo Senatorio dopo 
appena 848 giorni e dopo ne-
anche avere iniziato la “fase 
due”, ultima concessione di 
Renzi per rianimare l’ammini-
strazione del chirurgo. 
Tutto era nato nel giugno 
2013 nel migliore dei modi, 
con una vittoria netta su 
Alemanno (con il 63%) e la 
promessa ai romani di “tor-
nare a sognare”. Il primo 
atto di Marino, allora anco-
ra in bicicletta poi abbando-
nata per la scorta, furono i 
Fori senza auto. Una notizia 
che fece il giro del mondo 
e restituiva l’idea di una 
Roma nuova. 
Poi anche in seguito ad alcu-
ne incertezze, come le nomi-
ne subito ritirate per difetti 
patenti, l’idillio con la città si 
affievolì fino a precipitare con 
i fatti di Tor Sapienza nel no-
vembre 2014, l’assalto razzista 
ad un centro di accoglienza in 
un pezzo di periferia desola-
ta, lontana dai Fori Imperia-
li. Quella fu la prima volta di 
Marino in bilico. 
Poi arrivò il Pandagate, le 
multe per il permesso Ztl sca-
duto e per il divieto di sosta. 
Mai pagate e pagate solo a 
scandalo avvenuto. Arrivaro-

no così i primi mal di pancia 
di un Pd che di lì ad un mese 
venne travolto da Mafia Ca-
pitale. Assessori, pezzi di am-
ministrazione, il presidente 
del consiglio furono coinvolti 
dal tornado della Procura di 
Roma. 
Marino no, anzi, lui fu il ba-
luardo contro il malaffare. Il 
Pd serrò i ranghi. Orfini, no-

minato commissario di un 
partito romano avvelenato, 
fece quadrato attorno al sin-
daco onesto e antimafia che 
volle accanto a sé come super 
assessore il cacciatore di ma-
fiosi Alfonso Sabella. 
Arrivarono altri provvedi-
menti a loro modo storici 
nella gestione della capitale: 
via i camion bar dei Tredicine 

dal centro storico, stop alla 
discarica di Malagrotta del 
monopolista Cerroni, norme 
ferree per i cartelloni pubblici-
tari, guerra al tavolino selvag-
gio che deturpa Roma, giù il 
lungomuro abusivo di Ostia. 
L’idillio ritorna, si riaccende, 
sembra funzionare. Poi arri-
varono i viaggi. Per i detrat-
tori del sindaco, che intanto 
sembravano aumentare, quei 
viaggi sono troppi e intempe-
stivi. 
Polemiche sulle vacanze ame-
ricane mentre si lanciavano 
petali da un elicottero sul 
feretro di un boss Casamoni-
ca a Cinecittà. E soprattutto 
mentre il governo decideva, 
sulla scorta dell’inchiesta 
Mafia Capitale, che sì il mu-
nicipio di Ostia andava sciol-
to ma il Campidoglio solo 
“sorvegliato speciale”. Giorni 
duri per Roma che resta alla 
guida del vicesindaco Causi, 
chiamato da Renzi con Espo-
sito e Rossi Doria, a lanciare 
la fase due. Poi l’ultimo volo 
di Marino in America, quello 
a Philadelphia per incontrare 
il Papa. Forse l’ultimo viag-
gio da sindaco. Una trasferta 
segnata da polemiche persi-
no col pontefice (“non l’ho 
invitato io, è chiaro?” disse 
Bergoglio sollecitato) e dal 
Dinnergate. 
Tra cene sospette e smentite 
di presunti commensali e ri-
storatori, l’atto di “trasparen-
za”, come lo ha definito più 
volte lo stesso Marino, si è tra-
sformato invece in un boome-
rang letale. Ed infine la mossa 
a sorpresa di “pagare tutte le 
spese sostenute con la carta di 
credito del Campidoglio” per 
mettere fine alle polemiche. 
Non è bastata. Almeno non al 
Pd. Ora Marino paga molto di 
più. 

Il sindaco outsider 
che doveva rilanciare 

la Capitale, è finito 
accerchiato dal suo stesso 

partito per un “affaire” 
di filetti e vini pregiati. 
Alla fine Marino lascia: 

“Spero non torni la mafia. 
Ma posso anche ripensarci”

EDITORIA

Parabola del sindaco marziano
L’impegno contro Mafia Capitale

ROMA. - Ogni quattro negozi c’è una saracinesca abbassata. Sono 
oltre 627 mila infatti i locali commerciali sfitti dopo la chiusura 
dell’azienda che vi operava, secondo un’indagine di Confesercenti 
sulle rilevazioni delle agenzie immobiliari. E in alcune periferie il 
fenomeno è ancora più diffuso con i negozi chiusi che sfiorano il 
40%. Le uniche attività a prosperare, secondo la Coldiretti, sono 
quelle ambulanti, cresciute del 17% dal 2008 a giugno 2015, negli 
anni della crisi, fino a raggiungere 189.291 aziende. 
“I segnali della resa delle botteghe sono ben visibili nelle migliaia 
di saracinesche abbassate che si affacciano su strade che erano 
il regno dello shopping, ma che ora sono sempre più deserte 
e sempre meno sicure”, afferma il presidente di Confesercenti, 
Massimo Vivoli, che attribuisce le chiusure alla crisi, ma anche alle 
liberalizzazioni e agli affitti sempre più elevati, soprattutto nelle 
aree di pregio. Nei primi otto mesi 2015 sono sparite così circa 
30 imprese commerciali al giorno. 
“I consumi ripartono, seppure lentamente, ma la crisi del com-
mercio non si arresta”, osserva l’associazione che ha una proposta 
per incoraggiare fino a 190 mila nuove aperture nei prossimi due 
anni. Si tratta di estendere ai negozi il canone concordato e la ce-
dolare secca, un sistema già previsto per le abitazioni. Per l’erario, 
sarebbe “un affare da 1,5 miliardi di euro” tra gettito Irpef, Tari e 
Irap pagate dalle imprese. 
Vivoli chiede “un patto tra commercianti e proprietari di negozi, 
amministrazioni comunali e Stato per rivitalizzare le città e favorire 
la nascita di nuove imprese”. E da Confedilizia arriva una prima 
risposta positiva. I proprietari vedono di buon occhio la cedolare 
secca perché le imposte oggi “arrivano a mangiarsi fino all’80% 
del canone”. Confedilizia chiede inoltre di cambiare la “legislazione 
fuori dal tempo”, che impedisce a di concordare liberamente gli 
elementi del contratto e “non consente l’incontro di domanda 
ed offerta, in particolare in caso di apertura di nuove attività da 
parte di giovani”.

Botteghe vuote, 
630 mila negozi sfitti

CONFESERCENTI

Edicole contro crisi, 
ecco quotidiano usato

ROMA. - C’è chi lo conserva per le 
pulizie, chi ci incarta il pesce, chi lo 
lascia sul treno per i futuri passegge-
ri, chi semplicemente lo butta riem-
piendo quasi il cestino della carta di 
casa. Tra qualche settimana il quoti-
diano già letto converrà riportarlo in 
edicola. 
In cambio della copia usata, infatti, si 
riceverà la metà del prezzo pagato. 
E quella copia potrebbe far felice chi 
ama leggerlo la sera, perché anche 
lui avrà lo stesso risparmio. 
E’ l’iniziativa LeggieVendi, lanciata 
dai sindacati degli edicolanti Sinagi 
Cgil, Snag e Usiagi Ugl, che partirà 
a fine ottobre. “Vogliamo dare uno 
scossone al mercato - spiega il segre-
tario della Sinagi, Giuseppe Marchica 
-. C’è un immobilismo totale, non c’è 
una sola idea che rilanci il settore. E’ 
da tempo che chiediamo incontri alla 
Fieg, ma non abbiamo risposte”. 
Il progetto, che verrà discusso la pros-
sima settimana nel comitato direttivo 
e poi illustrato ai singoli esercenti 
nelle prossime assemblee, prevede 
che, per avere lo sconto, il quotidia-
no dovrà essere restituito entro le 13 
o acquistato dopo quell’ora, il setti-
manale dopo due giorni, il mensile 
dopo una settimana. 
“Sarà la singola edicola a decidere 
su quali giornali applicare lo sconto 
- spiega Marchica -, su tutti ovvia-
mente non sarà possibile”. L’iniziati-
va, anticipata da Prima online, sarà 
pubblicizzata con striscioni sulle edi-
cole e manifesti. “Pensiamo che ogni 
esercente sia un piccolo imprenditore 
- aggiunge Marchica - e può pratica-
re sconti grazie al Cresci-Italia varato 
dal governo Monti nel 2011”. 
“L’obiettivo è portare più gente in 
edicola - afferma - e tentare di au-
mentare le vendite ad esempio of-
frendo due riviste, invece di una, allo 
stesso cliente con lo sconto”. Non è 
la prima idea innovativa lanciata dai 
sindacati degli edicolanti: con il ‘ti-
cket edicola’ proponevano ad esem-
pio di introdurre una tassa di 15 
euro o 18 euro per i bar e gli esercizi 
commerciali dove si possono leggere 
i giornali e con gli introiti garantire 
uno sconto in edicola sulle riviste e 
remunerare il diritto d’autore. 
“Noi proviamo a portare proposte - 
afferma Marchica -, ma dagli editori 
non arriva una sola idea che non sia 
chiedere finanziamenti pubblici e an-
dare avanti con i prepensionamenti. 
Il mercato non cresce con i prepen-
sionamenti, ma si fa con le promozio-
ni, in modo nuovo. Eppure quando 
abbiamo lanciato le nostre proposte 
non abbiamo ricevuto neanche una 
parola di sostegno da parte del go-
verno”. 
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ISIS

Patriarca Younan, 
cristiani traditi 
da Occidente 

CITTA’ DEL VATICANO. - “Noi sentia-
mo che siamo stati dimenticati, se non 
addirittura traditi, dai Paesi occidentali, 
dall’Europa e dall’America”. Il patriar-
ca siro-cattolico Ignace Youssif III You-
nan cerca accoratamente di descrivere 
il dramma delle comunità cristiane del 
Medio Oriente sotto il feroce attacco 
dell’Isis e nella situazione dell’area ormai 
sempre più inospitale per la loro perma-
nenza. 
Mentre nelle ultime settimane i jihadisti 
hanno diffuso un video sull’esecuzione di 
tre cristiani assiri tenuti in ostaggio nel-
la valle del Khabur, in Siria, e mentre la 
comunità internazionale appare quanto 
mai divisa sulla strategia per combattere 
l’Isis, il capo della Chiesa siro-cattolica, a 
Roma per il Sinodo sulla famiglia, lancia 
il suo appello a non dimenticare la sorte 
dei cristiani. 
“Il dramma che vivono i cristiani del Vi-
cino oriente è indescrivibile e non si può 
liquidare come una questione corrente. 
Noi vescovi siamo impegnati a dare voce 
alle nostre comunità”, dice ai giornalisti 
nella pausa dei lavori del Sinodo, lamen-
tando il “tradimento” dell’Occidente. 
“Le amministrazioni degli Stati - spiega 
- seguono solo la politica dell’opportuni-
smo economico, dimenticando le comu-
nità che hanno dato cultura e tra le quali 
è nato il cristianesimo. Basta guardare a 
quanto accade in Iraq, oppure a Palmira: 
sono drammi vissuti direttamente, non 
riferiti da altri”. 
“Noi uomini di Chiesa - prosegue il pa-
triarca di Antiochia - siamo sconvolti da 
quanto accade alle nostre comunità. 
Vogliamo far ascoltare la loro voce di 
allarme e dire al mondo occidentale di 
abbandonare l’opportunismo e far pre-
valere una politica che porti dialogo e 
riconciliazione”. 
“Portiamo la nostra voce ai potenti per-
ché la situazione cambi”, aggiunge. 
Younan riferisce che in tutto il Medio 
Oriente, al contrario di quanto accade 
ad esempio in Africa, la presenza dei cri-
stiani vive un continuo calo. “Siamo dav-
vero preoccupati e allarmati per la situa-
zione delle comunità cristiane in Medio 
Oriente e soprattutto per le prove cata-
strofiche a cui sono sottoposte le nostre 
famiglie - sottolinea -, lacerate perché 
fanno tutto il possibile per uscire dall’in-
ferno in cui vivono in Siria e in Iraq”. 
“Come vescovi facciamo tutto il possibi-
le per aiutarle - insiste - ma siamo impo-
tenti davanti a questa situazione tragi-
ca. E deploriamo il fatto di non riuscire 
a convincere i giovani a restare nei loro 
Paesi natali, a rimanere là dove il cristia-
nesimo ha avuto le sue origini”. 
Il patriarca siro-cattolico si sofferma sul 
problema delle migrazioni da tutto il 
Medio Oriente. “Migrazioni forzate - os-
serva - per la situazione terribile in cui 
vivono in particolare i cristiani, che de-
siderano uscire dall’inferno. Si sentono 
perseguitati, vengono rapiti. Abbiamo 
centinaia di persone che sono ostaggio 
dei terroristi islamici, dell’Isis, dello Sta-
to islamico terrorista ed estremista. Ci 
sono numerosi ostaggi, ad esempio, nel 
Nord-est della Siria”. “E’ un fenomeno 
catastrofico di lunga durata - conclude 
Younan -. E quando si vive in queste 
terre ci si sente dimenticati, e si avverte 
che questa situazione sembra destinata a 
non finire mai”. 

Fausto Gasparroni

Marco Galdi

BRUXELLES. - La Nato alza 
la voce contro la Russia. “E’ 
pronta dispiegare le forze in 
Turchia, se necessario”, av-
verte il segretario generale 
Jens Stoltenberg. E l’Alleanza 
mostra anche i muscoli, dan-
do il via finale al “raddoppio” 
della sua Forza di reazione, 
aggiungendo altre due basi 
(in Ungheria e Slovacchia) 
alle sei già aperte nell’est eu-
ropeo per la brigata di pronto 
intervento dispiegabile in 48 
ore, mentre Londra annuncia 
che manderà un centinaio di 
soldati nei paesi baltici ed in 
Polonia. Un modo, scandisce 
il norvegese, per mandare 
“un chiaro messaggio ai citta-
dini della Nato: la Nato vi di-
fenderà, la Nato è sul terreno 
e la Nato è pronta”. 
Mosca si sente accerchia-
ta e minaccia di rispondere 
specularmente. Intanto pro-
segue senza sosta la campa-
gna di raid in Siria. Compie 
decine di bombardamenti 
usando anche i missili da cro-
ciera lanciati dalle navi nel 
Mar Caspio. Gesto, questo, 
che fonti militari giudicano 
“uno show di potenza”, con 
enormi rischi geopolitici. I 
missili infatti devono sorvo-
lare l’Iran ed alcuni (almeno 
quattro) vi sarebbero caduti, 
secondo fonti Usa. Da Mosca 
e Teheran nessun commento. 
Intanto però Damasco lancia 
l’offensiva contro “i terrori-
sti”, termine che per il regime 
di Assad indica i ribelli, prima 
dell’Isis. La Russia continua a 
sostenere che i suoi raid (22 
contro 27 obiettivi nell’ulti-
ma notte, secondo il Cremli-

no) puntano all’Isis. 
Ma l’Occidente non crede a 
Putin. Dopo la crisi ucraina 
“tutto è cambiato”, osserva 
uno dei ministri della difesa 
riuniti nel quartier genera-
le dell’Alleanza Atlantica a 
Bruxelles. Da dove il segreta-
rio generale Jens Stoltenberg 
avverte: la Nato “ha visto 
una problematica escalation 
di azioni militari russe”, è 

“pronta a difendere tutti gli 
alleati, compresa la Turchia” 
ed è “pronta a dispiegare le 
forze in Turchia se necessa-
rio”. E sottolinea che per i 28, 
con i suoi caccia ed i suoi mis-
sili “la Russia non mira all’Isis 
ma agli altri gruppi e sostiene 
il regime di Assad”. 
Scelta che il capo del Pentago-
no, Ashton Carter, inchioda: 
Mosca compie un “fonda-

mentale errore strategico” che 
“infiammerà e prolungherà la 
guerra civile siriana” e di cui la 
Russia “pagherà le conseguen-
ze”, prevedendo che “comin-
cerà ad avere perdite in Siria”. 
Il problema di fondo lo inqua-
dra Roberta Pinotti. “E’ la man-
canza di dialogo strategico” sin-
tetizza il ministro della Difesa. 
In sostanza, come sottolineano 
tanto Stoltenberg quanto Car-
ter, la questione è nel futuro di 
Assad. Stati Uniti e Nato voglio-
no che in fondo al percorso ci 
sia la “transizione”, ovvero la 
caduta del presidente siriano. 
Mosca lo vuole sostenere ed 
afferma che anche l’Esl è pron-
to al dialogo. Gli Usa invece si 
mostrano inflessibili. 
“Non cooperiamo e non co-
opereremo con la Russia”, 
scandisce Carter, finché il 
Cremlino “continuerà con 
la sua strategia fuorviante”. 
Se cambiasse idea, aggiunge, 
“porte aperte”. Che suona 
quasi come un invito a con-
tinuare sulla strada “dell’av-
volgente auto-isolamento” 
intrapresa con le operazioni 
in Ucraina. Infatti da Mosca 
arriva una nuova sfida me-
diatica. Il portavoce di Putin 
afferma che “in un anno di 
azioni” della coalizione gui-
data dagli Usa “l’Isis ha gua-
dagnato terreno”. 
E non viene dato alcun peso 
al presidente turco, Recep 
Tayyep Erdogan, che minac-
cia sanzioni unilaterali: la 
sospensione degli acquisti di 
gas dalla Russia nonché la 
fine della cooperazione per 
la costruzione di una centrale 
nucleare. 

Mosca si sente accerchiata 
e intanto prosegue senza 
sosta la campagna di raid 
in Siria. Compie decine 
di bombardamenti usando 
anche i missili da crociera 
lanciati dalle navi 
nel Mar Caspio. 
E Damasco lancia 
l’offensiva contro 
“i terroristi”, termine 
che per il regime di Assad 
indica i ribelli, 
prima dell’Isis

Nato alza voce contro Mosca
“Pronti a difendere la Turchia”

LIMA. - Il numero degli estremamente poveri cala a un minimo 
storico: per la prima volta scende sotto il 10%, al 9,6%. E i cambia-
menti demografici in atto possono contribuire a un ulteriore calo 
della povertà, aiutando allo stesso tempo i paesi più ricchi alle prese 
con l’invecchiamento della popolazione. 
‘’La crisi dei rifugiati è una sfida molto difficile’’ ammette il pre-
sidente della Banca Mondiale, Jim Yong Kim, identificando nel 
cambiamento climatico l’altra grande sfida che l’economia globale 
si trova ad affrontare. Il flusso dei migranti - mette in evidenza la 
Banca Mondiale in un rapporto curato con il Fondo Monetario In-
ternazionale - può avere effetti positivi, sia per i paesi che vengono 
lasciati sia per quelli che ricevono i migranti. Servono però delle 
politiche adatte per gestire il trend che ‘’probabilmente durerà per 
decenni”. 
L’ingresso di migranti, infatti, può inizialmente creare nei paesi che 
li ricevono delle tensioni sui conti pubblici e sul sistema del welfare. 
Ma nel lungo termine ci sono benefici: “i migranti infatti sono per 
il 74% in età da lavoro e lavorano duro, contribuendo più in tasse 
rispetto a quanto consumano in servizi”, si legge nel rapporto, nel 
quale di precisa come ‘’con il giusto set di politiche, il cambiamen-
to demografico’’ con la migrazione ‘’può contribuire a mettere fine 
all’estrema povertà e aumentare la prosperità”. 
Il cambiamento climatico è l’altra grande sfida da affrontare. “Biso-
gna agire ora” è l’esortazione di Kim. Se non agiamo “siamo rovi-
nati”, incalza il direttore generale del Fmi, Christine Lagarde. Senza 
un’azione forte l’umanità è condannata allo stesso destino dei polli 
peruviani, che sono ‘’fritti, grigliati, tostati e arrostiti”, mette in evi-
denza Lagarde che, insieme a Kim, invita a eliminare i sussidi sui 
combustibili fossili che valgono 5.000 miliardi di dollari l’anno.

I poveri calano,
spinta da migranti

BANCA MONDIALE
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ROMA – “Sono contento di aver ri-
conquistato un posto in nazionale, è 
una sfida vinta, ci tenevo e ci spera-
vo moltissimo anche perché non era 
così scontato”. Sebastian Giovinco 
dai microfoni della Rai esterna tutta 
la sua soddisfazione per essere tor-
nato a far parte del gruppo azzurro. 
Ma questa convocazione da parte di 
Antonio Conte, che peraltro cono-
sce benissimo il giocatore avendolo 
allenato alla Juve, non ha sorpreso 
nessuno: l’ex attaccante bianconero, 
oggi punto di forza del Toronto Fc 
dove si è trasferito la scorsa stagio-
ne, ha già segnato 21 reti. L’ultima è 
stata con il Filadelfia e ha contribu-
ito al successo della propria squadra 

per 3-1. 
Con 22 gol Giovinco è secondo 
nella classifica dei marcatori della 
Major League Soccer (MLS) dietro 
a Kamara (22 reti) dei Colombus 
Crew mentre lo stesso Toronto Fc 
è ormai quasi matematicamente ai 
playoff. “Lì non sono il calcio ma 
tutto lo sport in generale viene 
vissuto come un momento di fe-
sta - ha raccontato l’ex juventino 
- Si respira davvero un bel clima”. 
Niente a che vedere insomma con 
le polemiche e le tensioni che si re-
spirano spesso nel calcio italiano e 
riguardano pure i rapporti fra i club 
e la nazionale: “Da parte della mia 
attuale società non c’è mai stata al-

cuna pressione - ha detto Giovinco 
- Anzi, sono tutti felici che sia qui, 
con la mia nazionale”. L’ultima vol-
ta in cui lui è stato a Coverciano, a 
fine agosto, fu una ‘toccata e fuga’ 
perché per un infortunio subito nel 
match con il Montreal, subito dopo 
le visite di rito da parte dello staff 
medico azzurro, dovette lasciare 
il ritiro e rientrare alla base. Ora, 
spinto dalle magie realizzate oltre-
oceano, Giovinco è di nuovo in na-
zionale: Conte sa di poter contare 
anche su di lui per i prossimi im-
pegni con Azerbaigian e Norvegia, 
due “match ball” come li ha definiti 
lo stesso ct per ottenere il pass per 
la fase finale degli Europei.

MOTOGP

FORMULA 1

Rossi: “Mondiale 
è ancora aperto”

Hamilton: “Vettura 
perfetta per Sochi”

ROMA – “Il campionato è una bella sfida, i giochi sono 
aperti. Ci aspettano tre gare di fila e Motegi mi piace mol-
to: ho già vinto su questa pista, anche se Jorge è andato 
fortissimo nelle ultime due stagioni”. 
Valentino Rossi non si culla sui 14 punti che ha su Jorge 
Lorenzo nella corsa al Mondiale della MotoGp. 
In Giappone, dove domenica di corre la quart’ultima gara 
della stagione, il leader del Mondiale sa di dover “dare il 
massimo, così come nel duello di Aragon, per non perdere 
punti per strada”.

SOCHI – “La mia Mercedes era incredibile da guidare a 
Suzuka e conto che lo sia anche nelle prossime gare, a 
cominciare da Sochi”. 
Lewis Hamilton, leader del Mondiale, punta ad un’altra 
vittoria domenica prossima per allungare il suo vantaggio 
in classifica, e in dichiarazioni riportate sul sito F1.com, 
afferma anche di “incrociare le dita perché in Russia si 
ripeta quanto avvenuto lo scorso anno (vinse la gara e la 
Mercedes conquistò il titolo costruttori, ndr). Spingerò al 
massimo perché ciò accada”.

Giovinco in Nazionale: 
“Essere di nuovo qui è una sfida”

L’ex juventino, 
bomber del Toronto 
con 21 gol in Mls: 
“I problemi tra club 
e nazionali? 
Dal Toronto nessuna 
pressione, sono felici 
che io sia in azzurro”

CALCIO-CIV

CARACAS - Fa male perdere così. La 
azzurrine della categoría Under 15 del 
Centro Italiano Venezolano di Caracas 
hanno lottato, sofferto, stretto i denti 
per portare a casa la vittoria contro 
l’Hermandad Gallega. Ma quando ad 
un certo punto anche la fortuna ti gira 
le spalle, non bastano il cuore, l’orgo-
glio ed il carattere. 
Nonostante la partita sia finita 8-3 in 
favore dell’Hermandad Gallega, le az-
zurine hanno venduta cara la pelle, di-
mostrando che daranno filo da torcere 
a tutti nelle prossime sfide del ‘Torneo 
Asociación de Fútbol’. 
Per la cronaca le reti della formazione 
del club di Prados del Este sono state 
segnate da Barbara Russo (doppietta) 
e Camila Mancera. 
La prossima sfida delle donzelle azzurre 
sarà martedì 13 ottobre contro il Mai-
derense in trasferta a Coche. 

FDS

Non basta il cuore alle azzurrine 
Vince l’Hermandad Gallega



CARACAS- Son apenas unos 
jovencitos. A él lo catalogan 
como uno de los violinistas
más “convincentes” de la 
actualidad. Ella se perfila 
como una de las promesas 
del violín más destacadas de 
El Sistema. Ambos, Ray Chen 
y Lila Vivas, se presentarán 
este fin de semana en la Sala 
Simón Bolívar del
Centro Nacional de Acción 
Social por la Música, en Que-
brada Honda, bajo la batuta 
de Christian Vásquez y Die-
go Matheuz, respectivamen-
te.
Chen, de 26 años, quien ha 
ganado los premios Queen 
Elisabeth (2009) y de la 

Competencia YehudiMenu-
hin (2008), se presenta por 
primera vez en el país este 
viernes, 9 de octubre, a las 
5:00 pm. Acompañado de 
la Sinfónica Juvenil Tere-
sa Carreño de Venezuela, y 
dirigido por Christian Vás-
quez, el violinista taiwanés 
- australiano interpretará la 
Sinfonía Española para vio-
lín y orquesta Op. 21, que le 
dedicó el compositor y vio-
linista francés-español, Edo-
uard Lalo, a Pablo Sarasate 
en 1873.
Este violinista, que ya había 
sido dirigido a principios de 
años en Reino Unido por el 
venezolano Diego Matheuz, 

es considerado por las re-
vistas Strad y Gramophone 
como “el músico que hay que 
ver”. Ha grabado tres álbu-
mes con la disquera Sony, 
que han sido aclamados por 
la crítica: el recital Virtuoso 
de las obras de Bach, Tarti-
ni, Franck y Wieniawski; los 
conciertos de Mendelssohn y 
Tchaikovsky, con la Orquesta 
de Radio de Suecia y Daniel 
Harding; y un álbum todo 
Mozart con ChristophEs-
chenbach y la Orquesta del 
Festival de Schleswig-Hols-
tein.
Es sábado, 10 de octubre, a 
las 5:00 pm, Lila Vivas, quien 
es una de los tres concertinos 

-primer violín- de la Sinfóni-
ca Juvenil Teresa Carreño de 
Venezuela, interpretará el 
Concierto No. 1 para Violín 
y Orquesta, en Re Mayor Op. 
19, de Sergei Prokófiev, obra 
admirada por el también 
compositor Igor Stravinsky. 
En compañía de la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar de
Venezuela, y bajo la direc-
ción de Diego Matheuz, de-
mostrará en escena porque 
se perfila como una de los 
solistas más importante que 
se ha formado dentro del Sis-
tema Nacional de Orquestas 
y Coros Juveniles e Infanti-
les de Venezuela, Embajador 
Nacional de Unicef.
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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 La carabela de Colón en la Ríos Reyna el 29-O

Los Martirios de Colón se presentará en la sala Ríos Reyna del 
Teatro Teresa Carreño del 29 de octubre al 1ero de noviembre. 
Jueves 7:00 pm (la función del día viernes se encuentra agotada 
por taquilla) y sábado y domingo a las 5:00 pm. Los boletos se 
encuentran a la venta entre 150 y 400 Bs, en taquillas del teatro o 
a través de www.teatroteresacarreno.gob.ve

Coro de Ópera Teresa Carreño 
celebra su 36° Aniversario
La Fundación Teatro Teresa Carreño le invita a celebrar junto al 
Coro de Ópera Teresa Carreño de sus 36 años de existencia, el 
próximo 18 de octubre a las 5:00pm en la sala José Félix Ribas. Las 
entradas se encuentran a la venta al precio de 200Bs. y pueden 
adquirirse en las taquillas del teatro o a través de www.teatrote-
resacarreno.gob.ve 

Nueva temporada de PSI
Este domingo 4 de octubre se estrena la nueva temporada de la 
serie original PSI a 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. 

Musical “Dime que no te irás” 
El 14 de Octubre el Teatro Premium Los Naranjos y el cantante 
y pianista Jesús Ritrovato estrenarán el musical “Dime que no te 
irás”,  café concert que reúne a 10 músicos en escena totalmente 
en vivo para, a través de un divertido espectáculo, reflejar reali-
dades de las relaciones humanas de las cuales nadie está exento.
Teatro Premium Los Naranjos en el CC Galería Los Naranjos a 
partir de este 14 de Octubre hasta el 18 de Noviembre, todos los 
miércoles a las 7:30 p.m. Las entradas están a la venta por www.
solotickets.com y taquillas del teatro.

“Menguada, La Hora” 
TodoProducciones, C.A. y el Teatro Santa Fe estrenarán este 17 
de Octubre “MENGUADA, LA HORA” original de Cesar Eduardo 
Rojas, pieza teatral basada en una hermosa historia, la cual refleja 
la realidad de la Venezuela de principios del siglo XX.
Esta versión actual del clásico de Gallegos estará en cartelera del 
Teatro Santa Fe del 17 de octubre al 8 de Noviembre, sábados 
a las 7p.m. y domingos 6p.m.  Las entradas con un valor de Bs. 
600 pueden adquirirlas en www.ticketmundo.com  o en taquillas 
del teatro.

Los 33, una historia real de supervivencia
Hoy  se estrena “Los 33”, basada en una impactante historia real 
de supervivencia que ha cautivado la atención mundial, sigue las 
travesías personales y los eventos milagrosos, nunca antes narra-
dos, que rodean el colapso de la mina chilena de oro y cobre y la 
subsecuente recuperación y rescate de los 33 mineros que habían 
permanecido enterrados vivos a 700 metros bajo tierra durante 
69 días, debajo de un peñasco megalítico, el doble del tamaño 
del Edificio Empire State.  

Ray Chen y Lila Vivas 
sonarán sus violines 

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- La ciudad de las 
tormentas es la novela debut 
de Jesús Miguel Martínez. La 
obra fue una de las más des-
tacadas finalistas al Premio 
Planeta 2014. Es una mezcla 
de suspenso, violencia, intriga 
política, romance y sexo, con 

personajes reales y entrañables, 
que sobreviven en la compleja 
realidad de una ciudad donde 
principios como la honestidad 
y la lealtad se han distorsiona-
do.
Jesús Miguel Martínez pone 
sus conocimientos sobre las 

profundidades  de la psique al 
servicio de la construcción  de 
unos personajes complejos, in-
tensos y verosímiles. 
Jesús Miguel Martínez nació en 
Cumaná, Venezuela, en 1959. 
Es médico psiquiatra con más 
de veinte años de experiencia 

como psicoterapeuta de adul-
tos y parejas. Es autor del libro 
Amores que duran… y duran… 
y duran y de una gran cantidad 
de conferencias, talleres y artí-
culos científicos y de divulga-
ción  sobre distintos tópicos y 
aplicaciones de la  psicoterapia.

La ciudad de las tormentas
LIBRO

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



tura, i parchi nazionali e le 
loro attrezzatissime aree di 
sosta rappresentano una 
meta imprescindibile ed 
un’ottima occasione per 
scoprire l’incredibile bio-
diversità che caratterizza 
l’Italia. 
E inoltre possibile coniu-
gare un viaggio in camper 
con un soggiorno in un 
agriturismo.
Non resta che caricare i ba-
gagli e partire alla scoperta 
dei colori, dei profumi, dei 
sapori e delle tradizioni 
che solo l’Italia è in grado 
di offrire.
Vademecum del Campe-
rista
Sul territorio nazionale 
sono presenti circa 1.870 
aree di sosta per camper e 
caravan, ubicate al di fuo-
ri dei campeggi, suddivise 
fra aree attrezzate, camper 
service, punti di sosta non 
attrezzati e aree integrate.

Circolazione e sosta 
In Italia il camper è equi-
parato agli altri veicoli. 
L’ente proprietario della 
strada può stabilire limita-
zioni di carattere generale 
per particolari esigenze 
urbanistiche (centri stori-
ci, ospedali) o di viabilità 
(caratteristiche strutturali 
delle strade).
Sosta libera:  Il camper 
deve poggiare al suolo 
solo sulle proprie ruote e 
non deve occupare la sede 
stradale in misura ecce-
dente le propria sagoma. 
Non è consentita l’estra-
zione di gradini e verande, 
l’utilizzo di tavoli e sedie. 
Se vengono rispettate le 
regole sopra menzionate è 
consentita la sosta anche 
con pernottamento.
Ricordiamo comunque 
che i singoli Comuni 
hanno la facoltà di ema-
nare specifiche ordinanze 

di divieto per i camper, 
motivate da particolari 
esigenze. E’ consigliabile 
informarsi presso le forze 
dell’ordine o le autorità 
locali per evitare di incap-
pare in sanzioni.
In Autostrada: Nelle aree 
di servizio e nei parcheggi 
autostradali è consentito 
sostare per il pernotta-
mento, ma non campeg-
giare, per un massimo di 
24 ore
Scarico delle acque reflue: 
La legge vieta esplicita-
mente lo scarico di residui 
organici lungo le strade, 
nei prati o nei tombini. 
E’ vietato lo scarico di ac-
que nere provenienti da 
wc, sia delle acque grigie 
che arrivano da lavandini 
e docce. Lo scarico è con-
sentito solo negli appositi 
impianti di smaltimento; 
ogni violazione è punita 
con sanzioni.

Il camper rappresenta per 
gli appassionati un vero e 
proprio stile di vita; un ap-
proccio al viaggio che, in 
Italia, coinvolge circa 5,6 
milioni di turisti l’anno, 
sia italiani che stranieri.
Una vacanza in camper 
permette di uscire dagli iti-
nerari generalmente bat-
tuti dal turismo dei grandi 
numeri e di scoprire la ma-
gia di quell’Italia minore 
fatta di magnifici borghi, 
natura (incontaminata), 
paesaggi suggestivi e tradi-
zioni antiche, senza rinun-
ciare alle comodità.
Camper sul lago di Garda
La pratica dell’”abitar viag-
giando” offre una flessibi-
lità senza eguali: permette 
di tracciare itinerari estre-
mamente personalizzati 
e di modificarli a proprio 
piacimento, di organizza-

re una vacanza slow o una 
partenza all’ultimo minu-
to, di slegare la vacanza 
dalla stagionalità  in totale 
libertà ed autonomia.
Dalle vette dolomitiche 
del Trentino-Alto Adige 
alle magnifiche spiagge 
della Sicilia, l’Italia rap-
presenta il paese ideale per 
una vacanza in camper 
in famiglia o con gli ami-
ci, anche quelli a quattro 
zampe: 7458 chilometri 
di coste magnifiche, città 
d’arte, splendide località 
montane, 24 parchi na-
zionali, 47 siti UNESCO e 
molto altro ancora.
L’estrema flessibilità del 
camper permette quindi di 
godere delle meraviglie del 
Bel Paese in tutte le stagio-
ni, 365 giorni l’anno.
Se siete alla ricerca di un 
contatto diretto con la na-
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Fonte:
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/turismo-itinerante/camper.
html#prettyPhoto
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Comodamente su quattro ruote


