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Comprensibile la soddisfazione del premier Matteo Renzi e del ministro Maria Elena Boschi 

Approvato nuovo Senato 
Il Governo ottiene 179 sì
L’ex presidente Giorgio Napolitano ha posto in modo autorevole il tema della legge elettorale. Le opposizioni si sono divise, 
con Fi che si è allineata alla Lega nella scelta dell’Aventino mentre sono diminuiti i dissenzienti dei partiti della maggioranza

VENEZUELA

CARACAS - Non è facile reperire una granata. Specialmente in 
un Paese, il Venezuela, in cui l’accesso a questo tipo di arma da 
lancio deflagrante e monouso è permesso unicamente all’Eser-
cito. Eppure, nelle ultime settimane, bande organizzate di de-
linquenti hanno attaccato le forze di polizia lanciando bombe a 
mano, bombe esplose ferendo gravemente agenti della polizia. 
L’ultima volta che i malviventi hanno attaccato la polizia con il 
lancio di una granata è stato durante una retata nei “Valles del 
Tuy”. A questo proposito, il Governatore dello Stato Miranda, 
Hernique Capriles Radonsky, ha chiesto pubblicamente chiari-
menti al ministro della Difesa, Padrino Lòpez.
- I venezuelani - ha detto preoccupato il leader dell’Opposi-
zione - hanno ragione nel chiedere al ministro spiegazioni. Le 
bombe a mano sono un materiale che appartiene alle Forze 
Armate. E allora, perché è in mano dei delinquenti? Si dice 
che nel mercato nero si può acquistare una granata pagando 
80 mila bolìvares. Chi lucra con questo commercio? Il mini-
stro - ha proseguito l’ex candidato alla presidenza - deve dire 
al Paese cosa farà per evitare che questo tipo di avvenimenti 
si ripetano.

Capriles Radonski: “Perchè
i delinquenti hanno bombe a mano?”

NELLO SPORT

L’Italia rimonta 
e chiude prima

CITTADINANZA

TANGENTI

Sì Camera 
allo Ius soli 

In carcere vicepresidente 
della Regione Lombardia

ROMA. - Il Senato approva in terza lettura la riforma costituzio-
nale in un testo che, secondo gli accordi di maggioranza, dovrà 
essere quello definitivo. I 179 sì sono ben superiori ai 161 della 
maggioranza assoluta, con il gruppo di Verdini che non è de-
terminante. Comprensibile la soddisfazione del premier Matteo 
Renzi e del ministro Maria Elena Boschi. 
Ma nelle dichiarazioni di voto Gaetano Quagliariello ha dato 
voce ai malumori presenti in settori di Ap, mentre l’ex presi-
dente Giorgio Napolitano ha posto in modo autorevole il tema 
della legge elettorale. Le opposizioni si sono divise, con Fi che si 
è allineata alla Lega nella scelta dell’Aventino. I 179 sì (con 17 
“no” e 7 astenuti) sono solo 4 in meno dei 183 della prima let-
tura, quando però Fi votò a favore. Questo si spiega con l’uscita 
da Fi dei 13 senatori vicini a Denis Verdini, le tre senatrici del 
movimento di Tosi Fare! uscite dalla Lega, senza contare che gli 
“azzurri” Riccardo Villari e Bernabò Bocca hanno votato sì. 
Ma è altrettanto vero che sono diminuiti i dissenzienti dei partiti 
della maggioranza: nel Pd hanno votato “no” solo Corradino 
Mineo, Felice Casson e Walter Tocci, con l’astensione di Mario 
Tronti, mentre in Ap si sono registrate 3 assenze (Luigi Compa-
gna, Antonio Azzollini e Carlo Giovanardi) rispetto alle 7 della 
prima lettura.
“Grazie a chi continua ad inseguire il sogno di un’Italia più 
semplice e più forte: le riforme servono a questo”, ha detto un 
Renzi, comprensibilmente esultante. “Una bellissima giornata, 
non tanto per noi quanto per l’Italia”, ha fatto eco Boschi. Le 
opposizioni non hanno fatto fronte comune, comprese quelle 
del centrodestra. 

(Continua a pagina 6)

ROMA. - La rivoluzione è contenuta nella 
proposta di legge approvata alla Camera 
malgrado il no di Fi e Fdi e Lega e l’asten-
sione di M5S. Esultano invece, la presidente 
della Camera Laura Boldrini ed il Pd, che 
parla di “legge di civiltà”. Il provvedimento 
si sposta ora al Senato per l’esame dell’altro 
ramo del Parlamento.

(Servizio a pagina 6)

MILANO. - Da assessore alla Sanità avrebbe 
truccato una gara d’appalto da 11 milioni di 
euro sul trasporto dei malati dializzati. Da 
sindaco e senatore del Pdl, avrebbe avuto 
un architetto a sua “esclusiva disposizione”. 
Architetto a cui non avrebbe mai versato 
una parcella per lavori per sé, per il figlio o 
per la sua attività di imprenditore.

(Servizio a pagina 7)

ASSOCIAZIONE “DONNE LATINOAMERICANE”

Aiutare gli orfani bianchi

(Servizio a pagina 2)



ROMA: Sono minori stranieri 
- bambini e adolescenti - figli 
di lavoratori immigrati con un 
regolare permesso di soggiorno, 
lasciati soli nel loro Paese di ori-
gine per lunghi periodi prima 
che possano raggiungere i loro 
genitori in Italia. Sono i cosid-
detti orfani bianchi (children 
left behind) che portano spesso 
con sé storie di vulnerabilità e 
vuoti difficili da colmare con 
il semplice ricongiungimento 
familiare.
Per questi motivi e per tanti 
altri, l’associazione milanese 
“Donne Latinoamericane”,  
guidata dall’ecuadoriana Lore-
na Ramírez,  insieme ad altre 
federazioni impegnate nella 
ricostruzione del rapporto ge-
nitore-figli, sono alla ricerca di 
strumenti che favoriscano l’in-
serimento di minori stranieri 
in Italia e consentano ai bam-
bini di integrarsi nella società 
ospitante. E lo hanno trovato, 
nel dispositivo del congedo 
parentale per motivi di ricon-
giungimento familiare. Un 
permesso dal lavoro retribuito 
che consentirebbe al lavorato-
re immigrato di seguire il figlio 
dopo una lunga separazione; 

dia il tempo al minore di inte-
grarsi alle nuove condizioni di 
vita superando così i sentimen-
ti di perdita e di sradicamento 
che conseguono al viaggio.
E’ questo il fondamento della 
proposta di legge presentata alla 
Camera dai deputati del parti-
to Democratico Chiara Scuve-
ra (prima fimataria) Eleonora 
Cimbro e Giuseppe Guerini. 
Rispondendo all’appello che 
l’associazione con sede a Milano 
ha fatto a tutti i partiti che siedo-
no in Parlamento, i democrats 
vorrebbero porre rimedio a un 
vuoto normativo nel Testo Uni-
co sulle politiche migratorie (25 
luglio 1998, n.286) inserendo la 
possibilità di richiedere il conge-
do dal lavoro fino a 5 mesi suc-
cessivi all’arrivo del minore in 
Italia. Periodo che sarà retributo 
all’80% del salario giornaliero 
a tutti i lavoratori e lavoratrici 
indipendentemente dalla tipo-
logia contrattuale. L’indennità 
sarà anticipata dal datore di 
lavoro per conto dell’Inps o pa-
gata direttamente dall’Istituto di 
previdenza a seconda della tipo-
logia di lavoro dell’interessato. I 
genitori avranno così la possibi-
lità di accompagnare i figli nel 

percorso di inserimento a scuola 
e nella società, prevenendo in 
questo modo alti costi sociali 
che derivano da emarginazione 
o mancata messa a frutto delle 
proprie capacità.
«Sono tantissimi i minori che 
arrivano in Italia e che non ri-
escono a inserirsi. Spesso sono 
abbandonati a loro stessi  e 
molti si perdono in storie di 
droga, prostituzione e crimi-
nalità», ci spiega la presiden-
tessa dell’Associazione Lorena 
Ramírez. 
La maggior parte degli “orfani 
bianchi” provengono dall’Est, 
come rivela un recente studio 
condotto in 25 Paesi per con-
to della commissione Europea. 
Si tratta di 500 mila bambini 
rimasti in Romania, Polonia e 
Repubbliche Baltiche, effetto 
dell’emigrazione soprattutto 
femminile. Donne arrivate 
in Italia che paradossalmente 
sono costrette a lasciare i pro-
pri figli alle cure di parenti per 
occuparsi di anziani e bambini 
italiani. Sono il popolo delle 
badanti.  Ma è difficile avere un 
quadro esaustivo del fenome-
no. Secondo l’Unicef le stime 
di minori presenti in Romania, 

per esempio, sarebbero circa 
350 mila, cioè il 7% della popo-
lazione tra gli 0 e i 18 anni, di 
cui 157 mila con il solo padre 
all’estero, 67 mila con la sola 
madre e circa 126 mila con 
entrambi i genitori emigrati. 
Secondo una ricerca pubblicata 
da Nicoletta Daniela Aztei, Ni-
culina Karacsony e Oana-Mo-
nica Lacusta, nell’ambito del 
progetto “Orfani bianchi/home 
alone-un problema che riguar-
da tutti noi!” attuato dall’asso-
ciazione Alternativa sociale , 
l’assenza di entrambi i genitori 
o anche solo uno di essi potreb-
bero essere causa di futuri casi 
di abuso e di sfruttamento. Ed 
è sempre la Romania, in parti-
colare gli psicologi rumeni, ad 
aver coniato il termine “sin-
drome Italia”, per indicare una 
serie di disturbi connessi alla 
sensazione di abbandono di 
cui soffrono spesso  questi mi-
nori (depressione, dipendenza 
di droghe e alcol, devianza) ma 
anche i genitori migranti (sensi 
di colpa, difficoltà a ristabilire 
un rapporto con i figli).
A queste persone vuole dare un 
aiuto concreto l’associazione 
“Donne Latinoamericane”, at-
traverso la costruzione di una 
rete capillare in tutto il Paese 
che ha l’obiettivo di mettere 
in contatto le organizzazioni 
no profit  locali e le istituzioni, 
promuovere politiche attive di 
cittadinanza e favorire in que-
sto modo l’integrazione.  
«Perché la società multicultura-
le è una società più competitiva. 
Dobbiamo dotarci di strumenti 
che consentano alle nuove ge-
nerazioni di poter partecipare 
attivamente alla vita sociale del 
Paese e di sentirsi subito a casa», 
spiega l’on. Scuvera.
«Stiamo portando a termine 
una serie di incontri in giro per 
l’Italia. Dopo gli appuntamenti 
di Rimini e Milano, il 17 otto-
bre presenteremo la proposta 
di legge a Monza e parleremo 
di “Migrazione, cittadinanza 
attiva e diritti nell’universo 
migrante”, con la partecipazio-
ne delle comunità di immigra-
ti e di enti operanti nel settore 
dell’immigrazione», rivela Lo-
rena Ramírez che nel frattem-
po ha fondato il “comitato na-
zionale del diritto al congedo 
parentale” con l’obiettivo di 

L’associazione 
“Donne Latinoamericane” 

presieduta dall’ecuadoriana 
Lorena Ramírez, ha l’obiettivo 

di mettere in contatto 
le organizzazioni no profit locali 

e le istituzioni italiane per favorire 
l’integrazione dei minori rimasti 

a lungo da soli nei paesi d’origine

Aiutare gli orfani bianchi
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Laura Polverari

ANGOLO LETTURA

Ombre Indocinesi (romanzo) 
di Gaetano Petrizzelli

Saigon, Hanoi, Haiphong anni ’40:  mentre Hitler varca 
minacciosamente i confini della Polonia, intrighi inter-
nazionali, bollettini di  guerra, accordi segreti  e cocenti 
passioni animano la turbolenta, insidiosa e affascinante 
Indocina.
Ufficiali giapponesi, cinesi e francesi si muovono freneti-
camente alternandosi con maestria sulla scivolosa scac-
chiera della diplomazia e degli amori clandestini  e dei 
fangosi campi di battaglia in questo romanzo appassio-
nante e seducente, e caldo dei colori d’Oriente.
Gaetano Petrizzelli, nato a Udine, ha lavorato per mol-
ti anni ai Tropici.  Oggi vive in Francia (Cannes) ed é il 
padre del regista italo-venezuelano John Petrizzelli Font.

(Alessandro D’Alessandro Galassi/
Cultura del Tempo Libero)

promuovere il provvedimento.
«Una proposta ambiziosa – 
ammette la deputata – aperta 
all’adesione di altri partiti». 
Un tassello aggiuntivo al pro-
cesso di riforma del diritto di 

cittadinanza, iniziata questa 
settimana con l’approvazione 
alla Camera della proposta di 
legge sullo ius soli temperato, 
ma che allo stesso modo, non 
sarà privo di ostacoli.



SAVE THE CHILDREN

Giornata di appello 
per 69 milioni 
di bimbi 

MILANO. - "Entro il 2030, se non 
si agisce adeguatamente da subito, 
69 milioni di bambini moriranno 
di fame e malattie. Aiutateci": è 
questo l'appello lanciato a Expo da 
Save The Children, nel giorno del 
"suo" national day, quello in cui il 
network umanitario ha celebrato se 
stesso. 
Una giornata in cui il Decumano si 
è tinto di rosso, con migliaia di pal-
loncini portati dai volontari giunti 
da tutta Italia ed esposti dai 17 padi-
glioni che hanno voluto essere part-
ner dell'iniziativa. Tra gli altri quelli 
di Usa, Unione Europea, Belgio, 
Uruguay, Brasile, Azerbaijan, Au-
stria, Angola, Regno Unito, Turchia, 
Spagna, Svizzera e Germania. Insie-
me a loro, centinaia di bambini, con 
le loro famiglie. 
Con loro c'erano il Commissario 
Unico di Expo Giuseppe Sala, l'asses-
sore alle Politiche Sociali del Comu-
ne di Milano, Francesco Majorino, 
il presidente di Save the Children 
Italia, Claudio Tesauro, e il direttore 
generale Valerio Neri, insieme ad al-
cuni partner e testimonial dell'Orga-
nizzazione: Anna Valle, Irene Ferri, 
Randi Ingerman, e una delegazione 
dell'ACF Fiorentina guidata dal di-
rettore sportivo, Daniele Pradè. 
Un'occasione di festa, all'insegna 
dello slogan '#iononmollo', perché 
di risultati Save the Children, da 
quando è nata, nel 1919, ne ha rag-
giunti tanti. "In cinque anni Save 
the Children ha raggiunto 39 mi-
lioni di bambini, con programmi di 
nutrizione, e 95 milioni di mamme 
e piccoli con interventi di salute - 
ha ricordato Neri -. Ma nel mondo 
ci sono ancora 5,9 milioni i bambini 
sotto i 5 anni che muoiono per cau-
se banali e curabili. Il 45% di loro 
muore entro il primo mese dalla 
nascita e nella metà dei casi per il 
concorso della malnutrizione". 
Per mantenere l'attenzione alta sul 
problema, "per non mollare", in 
questi sei mesi di Expo il padiglio-
ne di Save the Children ha ospitato 
tanti volti noti. A cominciare dalla 
testimonial Sharon Stone all'Alto 
Rappresentante UE per la Politica 
Estera, Federica Mogherini, da Clau-
dia Gerini ad Anna Valle. 
"Il padiglione di Save the Children 
è uno di quelli che più di tutti ha 
capito il senso di Expo - ha detto 
Giuseppe Sala -. E' uno spazio che 
ha saputo coinvolgere le persone at-
torno a tematiche cruciali di fronte 
alle quali non ci si può tirare indie-
tro. Lo ha fatto sapendo intrattenere 
il pubblico più giovane. Nell'eredità 
di Expo ci sarà anche quello che ab-
biamo imparato con loro". 
Durante il 'Save the Children day' 
è stata rilanciata la campagna 
'Every One', in collaborazione 
con Rds e Planet Funk, a cui si 
può partecipare donando 2 euro 
tramite sms al numero 45505. 
Per la giornata speciale, iniziati-
ve anche come quella di Salumi 
Beretta, che ha donato all'asso-
ciazione 50 centesimi per ogni 
panino venduto in giornata a 
Expo.

Ilaria Liberatore

Stefano Secondino

ROMA. - Duecentosessan-
tacinque miliardi di dollari 
all'anno per quindici anni, 
per eliminare del tutto la fame 
nel mondo. Se vi sembra una 
cifra spropositata, pensate che 
è solo lo 0,3% del Pil mon-
diale. Ma con questo 0,3%, 
si potrebbero salvare milioni 
di persone da una morte len-
ta e atroce, e tirare fuori 800 
milioni di esseri umani da una 
vita di stenti. 
Il calcolo lo ha fatto la Fao, 
l'agenzia dell'Onu per l'ali-
mentazione e l'agricoltura, 
che ha sede a Roma. Ha pre-
sentato il suo Rapporto an-
nuale, il SOFA2015, che fa il 
punto sulla produzione agri-
cola e la nutrizione in tutto il 
mondo. E tra grafici ed analisi, 
è spuntato fuori questo dato, 
che è anche una sfida ai gover-
ni di tutti i paesi. 
Secondo la Fao, investendo in 
misure adeguate 265 miliardi 
di dollari all'anno dal 2016 
al 2030, lo 0,3% del Pil mon-
diale, si potrebbe arrivare in 
15 anni all'eliminazione della 
miseria estrema e della fame. 
Al momento sono circa 800 
milioni le persone al mon-
do che vivono in estrema 
povertà, ovvero con meno 
di un 1,25 dollari al giorno. 
Sono concentrate soprattut-
to nell'Africa sub-sahariana e 
nell'Asia meridionale. 
L'agenzia dell'Onu propone di 
spendere 198 miliardi di dolla-
ri all'anno in investimenti nel 

settore produttivo: 140 nelle 
aree rurali (dove è concentrata 
la maggior parte dei poveri) e 
58 nelle aree urbane. I restanti 
67 miliardi andrebbero spesi 
in programmi di protezione 
sociale: aiuti in denaro o cibo 
o strumenti, lavoro pubblico, 
assicurazioni sociali, sussidi di 
disoccupazione, corsi di riqua-
lificazione professionale. 
Il Rapporto della Fao di 
quest'anno si concentra so-
prattutto sulla protezione so-
ciale, e demolisce la tesi che 
gli aiuti spingano le persone 
a non lavorare. Le esperienze 
sul campo dimostrano che il 
sostegno permette ai poveri 
di mangiare meglio ed inve-
stire di più nella produzione e 
nell'educazione, uscendo dal-
la trappola di una miseria che 
si auto-alimenta. 
"Dobbiamo usare la prote-
zione sociale per rompere il 
circolo vizioso della povertà 
- ha detto il direttore genera-
le della Fao, José Graziano da 
Silva, presentando a Roma il 
SOFA2015 -. La protezione so-
ciale lascia più risorse per gli 
investimenti per produttività 
ed educazione, e stimola la 
domanda di prodotti locali". 
"La protezione porta a produ-
zione - ha sintetizzato il vice-
direttore dell'agenzia, Jomo 
Sundaram -. Non solo salva 
le persone, ma favorisce gli 
investimenti, una maggiore 
produttività e quindi lo svi-
luppo".  

Duecentosessantacinque 
miliardi di dollari all'anno 

per quindici anni, 
per eliminare del tutto la 

fame nel mondo. Se vi 
sembra una cifra 

spropositata, pensate che è 
solo lo 0,3% del Pil 

mondiale. Ma con questo 
0,3%, si potrebbero salvare 

milioni di persone da una 
morte lenta e atroce, e tirare 

fuori 800 milioni di esseri 
umani da una vita di stenti

Fao, investimenti agricoli e protezione sociale 
per eliminare la fame nel mondo in 15 anni

NEW YORK. - Richard Gere senzatetto a New York e nessuno se lo fila. 
Non uno straccio di elemosina, ma neanche qualcuno che riconoscesse 
l'attore di "Pretty Woman". Gere, che nel 1999 People elesse l'uomo più 
sexy del mondo, era andato "undercover" per le strade della Grande 
Mela durante le riprese del suo ultimo film "Time Out Of Mind", la 
storia di un homeless che cerca di riprendere i rapporti con una figlia 
che non vede da tempo. 
E' stato lo stesso attore, vincitore di Golden Globe, a rivelare la "disav-
ventura" sulla sua pagina Facebook: "Ho capito allora cosa significhi 
essere un senzatetto. La gente mi passava accanto dandomi un occhia-
taccia. Solo una donna è stata gentile e mi ha portato qualcosa da man-
giare. E' stata una esperienza che non scorderò mai", ha spiegato il divo 
che, oltrettutto, non si era particolarmente "mascherato" per la parte 
del clochard: barba lunga, un berrettino in testa, pantaloni kaki e scarpe 
consumate. 
Gere non è la sola star che dimostra, con una esperienza personale, 
che l'indifferenza dell'uomo della strada non guarda in faccia ricchi e 
famosi. 
Qualche anno fa il Washington Post aveva preso Joshua Bell, un violi-
nista di fama mondiale e lo aveva messo a suonare all'ingresso in una 
stazione della metropolitana nell'ora di punta con risultato di vederlo 
ignorato ad tutti. Bell, ex bambino prodigio che ha animato la colonna 
sonora del film Il Violino Rosso con Greta Scacchi, si era esibito per tre 
quarti d'ora con il suo prezioso Stradivarius del 1713 accanto a una scala 
mobile e a un bidone della spazzatura. 
Sette persone soltanto su oltre un migliaio si erano fermate a ascoltare 
per almeno un minuto. Le altre hanno tirato avanti, lasciando solo in 
rari casi un obolo nel piatto. "Non dobbiamo dar per scontate le nostre 
benedizioni", ha concluso Gere che è uscito rinnovato spiritualmente 
dall'esperienza: "Se qualcuno ha bisogno di aiuto dobbiamo darglielo. 
Ecco perché dopo sono andato in giro a dare cibo e cento dollari a ogni 
sentatetto che vedevo. Il cambiamento che vuoi nel mondo deve par-
tire da te". 

Richard Gere 
senzatetto a NY 
e nessuno se lo fila 
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MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

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

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

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

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

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

CONSULTA GRATUITA
Caracas
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VENEZUELA

URIMARE-En horas de la mañana de ayer 
arribó al Aeropuerto Internacional de Mai-
quetía Simón Bolívar en el estado Vargas, 
una delegación de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU), para continuar la 
mediación en el diferendo por el Esequibo, 
que mantienen Venezuela y Guyana desde 
1966.
La comitiva de la ONU estará en el país has-
ta este miércoles 14 de octubre. Está enca-
bezada por la secretaria general adjunta del 
Departamento de Apoyo a las Actividades 
sobre el Terreno, Susana Malcorra, quien 
fue recibida en el Salón Montesacro de 
la principal terminal aérea del país por el 
viceministro para América Latina y el Cari-
be, Alexánder Yánez, en compañía de Roy 
Cháderton, representante de la Cancillería 
venezolana.
Malcorra estuvo reunida este lunes con au-
toridades del gobierno guyanés. Su visita a 
Caracas forma parte del programa de activi-
dades establecido por la ONU el pasado 28 
de septiembre, durante la Asamblea General, 
cuando se inició el proceso de evaluación de 
la disputa.
Venezuela exige a Guyana detener la explo-
ración o extracción petrolera en el territorio 
Esequibo, debido a que es un espacio marí-
timo en disputa, tal como quedó estableci-
do en el Acuerdo de Ginebra, suscrito el 17 
de febrero de 1966 y publicado en la Gace-
ta Oficial el 15 de abril de ese mismo año.
Por su parte, Guyana se respalda en la de-
claración de nulidad por parte de Venezue-
la del laudo arbitral firmado en 1899.
El Gobierno Nacional ha reiterado su dis-
posición de resolver la disputa con Guyana 
por la vía de la diplomacia de la paz y respe-
tando el Acuerdo de Ginebra, que establece 
que no se permitirá ningún acto o actividad 
en ese territorio, mientras esté vigente este 
documento firmado por las partes.
La Guayana Esequiba perteneció a Ve-
nezuela desde la propia fundación de la 
Capitanía General del país por el imperio 
español, en 1777.
Este territorio, de 159.542 kilómetros, 

posee grandes riquezas naturales que le 
confieren un alto potencial en materia de 
recursos forestales, mineros, energéticos, 

hidráulicos y turísticos.

DELEGACIÓN

ONU llega a Venezuela 
para  mediar 
sobre el Esequibo

BOLIVIA- El  presidente Nicolás Madu-
ro Moros, en rueda de prensa desde 
Bolivia, alertó sobre un presunto gol-
pe de Estado contra la mandataria de 
Brasil, Dilma Rousseff, quien podría ir 
a un juicio y ser destituida por supues-
tas denuncias de maniobras fiscales 
irregulares.
Dijo que el golpe de Estado sería en 
contra de Rousseff y el movimiento 
popular y progresista de Brasil. “No 
nos vamos a quedar callados frente a un 
golpe de Estado en Brasil ni en ningún 
otro país”, aseveró Maduro.
“No nos vamos a dejar maniatar ni ta-
par la boca”.
En otros temas el Presidente manifestó: 
“Hemos conversado sobre la cooperación 
en el campo militar de la nueva doctrina 

antimericanista de nuestra fuerza arma-
das. Vamos a ir juntando las experiencias 
para seguir fortaleciendo la columna ver-
tebral de los procesos de independencia 
de nuestro país”, dijo el mandatario 
nacional.

Balance
Los presidentes de Venezuela, Nicolás 
Maduro, y de Bolivia, Evo Morales, 
acordaron realizar en enero de 2016 
una reunión binacional, con miem-
bros de los dos gabinetes de Gobier-
nos, para aprobar un plan especial 
conjunto de desarrollo, cooperación, 
complementariedad y solidaridad ha-
cia 2025.
“Tuvimos un repaso bien importante, 
vimos temas regionales”.

Informó que se evaluaron proyectos 
gasíferos bolivianos, cuya tecnología 
puede utilizarse en Venezuela. “Quere-
mos aprender a incorporar la tecnología 
que el compañero Evo Morales ha em-
pujado acá en Bolivia”.
Asimismo, afirmó que se revisaron los 
proyectos económicos, comerciales y 
de materia energética que sostienen 
ambas nacionales. El campo militar 
también fue evaluado por los manda-
tarios.
Finalmente, informó: “Vamos a re-
animar la Escuela de Defensa del Alba 
que se instaló hace unos años, para 
que vuelva a ofrecer todo lo que tiene 
que ver con la propuesta de formación 
de cursos, de intercambio de experien-
cias”.

Maduro alerta de presunto 
golpe de Estado contra Rousseff

El Presidente Nicolás 
Maduro Moros dijo que 
el golpe de Estado sería 
en contra de Rousseff y 
el movimiento popular 
y progresista de Brasil. 
“No nos vamos a quedar 
callados frente a un golpe 
de Estado en Brasil 
ni en ningún otro país”, 
aseveró Maduro.
“No nos vamos a dejar 
maniatar ni tapar la boca”

CARACAS- El candidato a la Asamblea Nacional por el Gran 
Polo Patriótico (GPP), Elías Jaua aseguró ayer que “las con-
secuencias de dos años de guerra económica ha generado un 
descontento en la población que no se puede negar”. 
“Nadie puede estar contento con las colas, con el desabas-
tecimiento, con la especulación, con el contrabando. Sin 
embargo, todos los estudios de opinión y nuestra comuni-
cación con las bases demuestra que no hay una ruptura en 
el modelo”, dijo. 
Expresó que “la gente quiere que se solucionen los pro-
blemas del país, sin renunciar al modelo democrático, 
participativo y protagónico que restituyó buena parte 
de los derechos de la población”. 
“La gente quiere que la revolución avance, se profundice y 
solucione definitivamente los elementos que han causado 
estas distorsiones, y algunas tienen que ver con fallas es-
tructurales, con errores cometidos, pero no se puede negar 
que hay una guerra para esconder los productos”. 
Asimismo, se refirió a las medidas económicas que han 
sido planteadas por diversos analistas pero que han sido 
desestimadas por el Gobierno nacional. 
“Hay recomendaciones de analistas que implican una re-
versión de los modelos económicos excluyentes superados 
y a eso no vamos a volver. Quien quiera hacerlo, que gane 
las elecciones, que privatice la educación y la salud, pero 
aceptar esas medidas sería volver al neoliberalismo”, dijo. 
Agregó que hay recomendaciones que apuntan hacia 
una estabilización de la economía, lo que permitiría un 
sistema justo de precios para que la población pueda 
acceder a los productos y servicios. 
Además, señaló que “hay un acuerdo rotundo en el au-
mento del precio de la gasolina, que más que buscar un 

ingreso fiscal adiciona, busca la racionalización del com-
bustible y evitar el bachaqueo hacia Colombia”. 

Jaua: Guerra económica ha causado descontento 
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CARACAS- La rectora principal del Conse-
jo Nacional Electoral, Socorro Hernández, 
anunció que ayer “comenzó  la auditoría 
de los cuadernos de votación y la auditoría 
de verificación del software de las máqui-
nas de votación”, de cara a las elecciones 
parlamentarias el próximo 06 de diciem-
bre.
Hernández indicó que “Todas las audito-
rías que nosotros realizamos tienen la pre-
sencia de todas las organizaciones políticas 
que así lo deseen”, tal como ha ocurrido 
en las que se han efectuado previo a los 
comicios parlamentarios de este 6 de di-
ciembre.
Recordó que en el mes de agosto se hizo la 
auditoria del registro electoral y del 29 de 
septiembre al 02 de octubre se realizó la 
auditoría de datos de los electores televisa-
da a fin de garantizar un proceso electoral 
transparente.
En relación  al simulacro electoral que se 
realizará este domingo 18 de octubre, la 
rectora principal del CNE detalló que se va 
a realizar en los 24 estados del país, en las 
87 circunscripciones donde las personas 
pueden asistir.
En el caso de Caracas, Miranda y Zulia, 
la rectora informó que habrán tres cen-
tros pilotos, mientras que en el resto de 
los estados habrá como mínimo dos o tres 
centros según la el número de habitantes.
A su vez, precisó que “las elecciones par-
lamentarias contará con 4.455 mesas en el 
territorio nacional”.
Son 55 centros pilotos donde el proceso va 
a ocurrir en las primeras dos mesas y se va 
a realizar el proceso, como el próximo mes 
de diciembre.
Indicó que los miembros de mesas que se 
utilizarán para la elecciones parlamentarias 
serán funcionarios del ente rector debido 
a, “porque realmente, esta es una prueba 
técnica a fin de revisar todo el proceso, 
como va a ocurrir el próximo seis de di-
ciembre”.

Con relación  a la campaña de desprestigio 
que se han suscitado contra el ente elec-
toral, Hernández, aseguró que “sí hay evi-
dencias de ese proceso de ese proceso de 
descalificación, de descontextualización, 
de decir cosas que no son de la manera 
como se dicen”.
De igual forma, reiteró que el voto es se-
creto, “hemos hecho campañas para decir 
que el voto es secreto, es parte del discurso 
reiterativo de todos los rectores”.
En cuanto al sistema biométrico que ma-
neja el CNE, la rectora principal aseguró 
que a los largo de los años se ha ido “per-
feccionando cada día y cada día lo hemos 
venido perfeccionando” por lo que recha-
zó los mensajes descalificativos del siste-
ma, “si hay un sistema biométrico que se 

ha ido robusteciendo es del Consejo Na-
cional Electoral” puntualizó.
En este sentido y en aras de seguir promo-
viendo a participación ciudadana en los 
próximos comicios, Socorro Hernández, 
anunció que instalarán centros de vota-
ción en los urbanismos de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela.
Recordó que la campaña empezará el 
próximo mes de noviembre.
Finalmente, la rectora principal del CNE, 
Socorro Hernández, exaltó la transparen-
cia de los procesos de auditoría en los que 
“cualquier ciudadano de cualquier parte 
del mundo puede entrar y ver lo que allí 
está ocurriendo”, gracias al enlace de CNE 
Televisión, al que se accede a través del 
portal www.cne.gob.ve.

Eurodiputados liberales exigen misión 
de observadores para el 6-D
BRUSELAS- La Alianza de Liberales y Demócratas por Europa  del 
Parlamento Europeo envió una carta al presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, solicitándole que autorice una misión de parla-
mentarios de América y Europa como observadores electorales en 
los comicios del 6 de diciembre.
“Como representantes de nuestros pueblos elegidos en elecciones li-
bres y transparentes, que constituye la manera más fiable de contri-
buir a restablecer un clima de concertación democrática, esperamos 
contar con su aceptación de esta propuesta“, afirman en la misiva 
dirigida al líder venezolano.
La carta ha sido firmada por 150 legisladores de América Latina y 
90 de Europa, según un comunicado de ALDE.
“Nos alegra que hayamos logrado reunir a tantos políticos de ambos 
lados del Atlántico para expresar nuestrollamamiento común para 
unas elecciones libres y limpias en Venezuela”, declaran Charanzová 
y Schmidt-Liermann en el citado comunicado.
En la carta a Maduro, los firmantes expresan su “profunda preocu-
pación por el clima de crispación política que vive Venezuela”.
Añaden que el objetivo de la misión propuesta es que los comicios “se 
desarrollen en el mejor escenario posible de convivencia y aceptación”.

MUD juramentará a sus candidatos el domingo
El coordinador nacional encargado de Voluntad Popular, Freddy 
Guevara, anunció que el próximo domingo se realizará la juramen-
tación de todos los candidatos de la MUD de cara a las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre.
“Este domingo se realizará la juramentación simultánea en todos los coman-
dos de campaña de la unidad en el país que son candidatos a las elecciones 
parlamentarias”, declaró el candidato al Circuito 2 del estado Miranda.
También destacó que se brindará apoyo a los coordinadores de 
mesa de la Unidad para supervisar los 55 centros de votación apro-
bados que formarán parte del simulacro electoral del CNE.

Expertos de la Opep discutirán la propuesta de 
Venezuela sobre una banda de precios del crudo
KUWAIT- Una reunión técnica de expertos petroleros de la Opep 
y de países fuera del grupo discutirá este mes una propuesta de 
Venezuela para introducir una banda de precios para el crudo, dijo 
el martes el ministro de Petróleo de Kuwait.
“No hay ninguna decisión. Se discutirá, y (basado en) el resultado, 
vamos a decidir si aceptamos o no”, dijo Ali al-Omair a la prensa, sin 
ofrecer detalles adicionales.
En una entrevista con Reuters el lunes, el ex ministro de Petróleo de 
Venezuela, Rafael Ramírez, dijo que la propuesta -que se presentará a 
la reunión del 21 de octubre- busca aplicar un mecanismo de recortes 
progresivos de producción para controlar los precios, con un “primer 
piso” de 70 dólares por barril y un objetivo posterior de 100 dólares.

Defensa consignó en el TSJ resolución 
de la ONU sobre caso Ledezma
La esposa del Alcalde metropolitano, Mitzy Capriles de Ledezma, 
afirmó que la resolución de la ONU detalla “todas las irregularida-
des cometidas” en el caso.
“Venezuela no puede aislarse a la firma de tratados internacionales que 
tienen que ver con Derechos Humanos esperemos que el gobierno entre en 
razón y prevalezca la justicia”, agregó Mitzy Ledezma.

Aniquesos espera llegada de leche 
para la época decembrina
La presidenta de la Asociación de industriales de quesos, Trina Mi-
chelangeli sostuvo que la merma de producción de leche en el 
país generó graves problemas en el sector.
Indicó que esperan que mejoren las condiciones de producción para 
la época decembrina. “Siempre hemos insistido que hay soluciones las 
hemos propuesto, para la fecha llegará leche en polvo y esperemos que 
sea suficiente para la demanda tan creciente de la población y permita 
que la industria pueda contar con mayor volumen de leche”, señaló 
durante una entrevista en el programa A tiempo de Unión Radio. 
“Nosotros hemos propuesto incrementar la leche en polvo, estudiar las 
posibilidades de importar leche de Colombia y que se otorguen todas las 
posibilidades a la industria para producir, necesitamos que se mejore el 
sistema de distribución a nivel nacional, hemos atacado en el momento 
las coyunturas para que la empresa de quesos industriales de manera pro-
activa atienda la creciente demanda”, destacó la representante gremial.
Para la presidenta de Aniquesos, Trina Michelangelli, Venezuela 
tiene la capacidad de producir la mayoría de los productos deri-
vados de la leche. “El mayor problema del sector quesero industrial 
es la leche, pero nos mantenemos optimistas y proactivos, por eso es 
la insistencia en activar las políticas para que el sector responda de 
forma positiva y poner en el mercado los quesos”.

BREVES La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, precisó 
que “las elecciones parlamentarias contará con 4.455 mesas en el territorio nacional”

Hernández: Simulacro electoral 
se realizará este domingo
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Consideran que sentencia debe ser revocada 
por Corte de Apelaciones

DEFENSA DE LÓPEZ

CARACAS- Juan Carlos Gu-
tiérrez, abogado defensor de 
Leopoldo López, desestimó 
los argumentos expresados 
por la jueza 28 de juicio, Su-
sana Barreiros, por ser distor-
sionados, infames e insosteni-
bles en cuanto a derecho, por 
lo cual la decisión de condena 
tiene que ser revocada y pro-
ducirse su liberación inmedia-
ta.
“La sentencia contra Leopoldo 
López lo condena por expresar 
sus ideas y pensamientos, es 
un preso de conciencia, priva-

do de libertad por criticar al 
gobierno”.
Enfatizó que “no hay mane-
ra de relacionar o vincular los 
cargos imputados con los he-
chos reales. Tampoco, ningún 
elemento probatorio estableció 
que los discursos de Leopoldo 
fueron determinadores de los 
hechos, nunca Leopoldo dio 
órdenes, comentarios o suge-
rencias que incitaran a cometer 
actos violentos el 12 de febre-
ro. Nunca hubo la figura de 
determinador”.
El abogado expresó que “en la 

sentencia tampoco se acreditó 
lo que representa el delito de 
asociación para delinquir, en el 
juicio tampoco hubo pruebas 
de organizaciones ilícitas, por 
lo tanto no se comprobó que 
Leopoldo López haya partici-
pado en asociaciones con fines 
ilegales”.
Para esta semana se tiene pre-
vista la apelación por parte de 
la defensa de López y de los 
tres estudiantes Christian Hol-
dack, Demian Martin, Ángel 
González y Marco Coello, en 
el cual presentarán un recurso 

para “insistir en la sistemática 
violación al debido proceso, la 
violación al derecho de la de-
fensa, principios de la publici-
dad del juicio; en una segunda 
línea, vamos a atacar la senten-
cia en términos de inmotiva-
ción porque la argumentación 
carece de piso, de sustento; 
y de tercero, que la Corte de 
Apelación de Caracas produzca 
una revisión a fondo del caso 
y revoque la sentencia, ya que 
las normas de derecho penal 
no corresponden a la realidad 
jurídica”, expresó Gutiérrez.



TETTO CONTANTI

Alfano esulta
Bersani, aiuta evasori 

ROMA. - La soglia per l'uso dei contanti, 
abbassata tra le proteste a mille euro dal 
governo Monti, salirà a 3mila euro. Per 
sostenere i consumi e perché non è così 
che si fa la lotta all'evasione. La novità 
dell'ultima ora arriva direttamente dal 
premier Matteo Renzi, impegnato poi 
fino a tarda sera con il ministro dell'Eco-
nomia Pier Carlo Padoan e i tecnici di 
Tesoro e Palazzo Chigi nella definizione 
della legge di Stabilità. 
Ma l'annuncio intanto fa subito discutere 
e suscita reazioni opposte all'interno del-
la stessa maggioranza: da un lato Ange-
lino Alfano, sul piede di guerra sul tema 
delle unioni civili, esulta invece, insieme 
a tutta Area popolare, per una misura 
chiesta a gran forza - e sostenuta anche 
da Scelta Civica - che "paradossalmente 
è di centrodestra". 
Dall'altra esplode invece lo sdegno della 
minoranza Pd, sintetizzata dal messaggio 
di Pierluigi Bersani, secondo il quale così 
si favoriscono gli evasori. 
Bisogna dire "basta al terrore, chi fa il 
furbo lo stronco per bene ma i cittadini 
per bene non devono essere assediati da 
un esercito..." spiega il premier di buon 
mattino. I soldi comunque "sono traccia-
ti", per questo la proposta che arriverà in 
parlamento "è riportare i livelli del con-
tante alla media europea", un "piccolo 
gesto per incentivare i consumi". 
E l'annuncio in effetti viene accolto con 
entusiasmo dalle associazioni del turi-
smo, che vedono nella misura un allinea-
mento con i competitor e una semplifica-
zione dei rapporti con i visitatori stranieri 
abituati all'estero "ad un ampio utilizzo 
dei contanti" e dai commercianti, con 
Confesercenti che già si spinge avanti a 
chiedere anche di eliminare gli scontrini. 
Divisi invece i consumatori, con il Coda-
cons che plaude a una misura chiesta da 
tempo, mentre per Adusbef e Federcon-
sumatori si tratta di una scelta "immo-
tivata e fuori luogo", un "clamoroso ed 
insensato passo indietro sul fronte della 
tracciabilità, della legalità e della traspa-
renza". 
Dello stesso parere i sindacati, con la Uil 
che si dice preoccupata per una misura 
che "va esattamente nella direzione op-
posta ad una seria lotta all'evasione fisca-
le, di cui l'Italia detiene la maglia nera in 
Europa". 
E che allarma ancora di più l'ala sinistra 
del partito del premier, pronta a dare 
battaglia già in Senato, da dove inizie-
rà l'esame della legge di Stabilità. "Non 
si dica che, alzando la soglia a 3mila 
euro, si favoriscono i consumi", tuona 
l'ex segretario Bersani. "Chi ha 3mila 
euro da spendere - è il suo ragionamen-
to - sicuramente ha la carta di credito. 
Si incoraggerebbero consumi in nero, 
riciclaggio, evasione e corruzione come 
certificato da tutte le agenzie a partire 
dalle Entrate". Bersani si dice "amareg-
giato" per il messaggio che si rischia di 
far passare all'Italia, anche perché prima 
di arrivare alla media europea sui con-
tanti bisognerebbe arrivare "alla media 
europea nella lotta all'evasione, al nero 
e alla corruzione". 

Silvia Gasparetto

ROMA. - Arriva lo ius soli 
"temperato" per la concessio-
ne della cittadinanza ai figli 
degli immigrati. La rivolu-
zione è contenuta nella pro-
posta di legge approvata alla 
Camera malgrado il no di Fi 
e Fdi e Lega e l'astensione di 
M5S. Esultano invece, la pre-
sidente della Camera Laura 
Boldrini ed il Pd, che parla di 
"legge di civiltà". 
Il provvedimento si sposta 
ora al Senato per l'esame 
dell'altro ramo del Parla-
mento. Attualmente, la cit-
tadinanza italiana si acqui-
sta 'iure sanguinis' cioè per 
diritto di sangue per i nati 
nel nostro Paese da almeno 
un genitore italiano. 
In base al testo approvato, 
invece, potranno richiede-
re la cittadinanza italiana 
i minori nati in Italia, figli 
di genitori stranieri. Sarà 
però necessario che almeno 
uno dei due genitori sia in 
possesso di permesso di sog-
giorno Ue di lungo periodo. 
La richiesta dovrà essere 
presentata dai genitori con 
un'espressa dichiarazione di 
volontà. 
L'altra possibilità introdot-
ta è quella per i ragazzi che 
arrivano in Italia entro i 12 
anni e risultino residenti al 
compimento dei 18 : in que-
sto caso bisognerà aver fre-

quentato regolarmente per 
almeno cinque anni nel ter-
ritorio nazionale uno o più 

cicli di istruzione. Se si tratta 
del ciclo di istruzione prima-
ria bisognerà anche averlo 

concluso positivamente. 
Molto soddisfatta è la pre-
sidente della Camera Laura 
Boldrini, che ha presieduto 
l'aula per tutto l'esame del 
disegno di legge ed è stata 
protagonista di duri scontri 
con i leghisti. "La Camera ha 
contribuito oggi ad abbatte-
re un muro, al tempo in cui i 
muri conoscono una nuova, 
triste popolarità. Approvan-
do il testo sulla cittadinan-
za, Montecitorio fa cadere la 
barriera che per troppo tem-
po ha tenuto separati tanti 
giovani e giovanissimi nuovi 
italiani dai loro compagni di 
scuola e di gioco", sostiene. 
Soddisfatto anche il Pd. 
"Questa legge rappresenta 
un tassello fondamentale 
per il futuro del nostro Pae-
se. Una norma di civiltà che 
riconosce a chi è nato e cre-
sciuto in Italia di essere cit-
tadino italiano", dice Khalid 
Chaouki. 
Durissima, invece, la Lega 
che ha contestato il provve-
dimento in aula esponendo 
cartelli con scritto: "la citta-
dinanza non si regala". "Oggi 
Pd, Sel, Ncd e M5S hanno 
svenduto il Paese e la nostra 
cultura per accaparrarsi nuo-
vi elettori. La Lega Nord dice 
no allo Ius soli", sbotta il 
capogruppo a Montecitorio 
Massimiliano Fedriga.

La rivoluzione 
è contenuta nella 
proposta di legge 

approvata alla Camera 
malgrado il no di Fi 

e Fdi e Lega 
e l'astensione di M5S. 

Esultano invece, 
la presidente 
della Camera 

Laura Boldrini 
ed il Pd, che parla 

di "legge di civiltà"

Cittadinanza: sì Camera 
allo Ius soli temperato 

Francesco Bongarrà
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Approvato nuovo Senato...
La Lega ha scelto, come nei giorni scorsi, di abbandonare l’Au-
la, dopo un duro discorso di Roberto Calderoli (“Questa è la 
Costituzione di Licio Gelli”). Silvio Berlusconi ha sì compatta-
to Fi, ma facendola accodare al Carroccio, mentre i Conserva-
tori di Raffaele Fitto hanno votato contro ma sono rimasti in 
Aula, come ha spiegato la capogruppo Cinzia Bonfrisco. 
Aventino anche da M5s, mentre Sel pur rimanendo in Aula 
non ha votato per “non legittimare questa riforma”, come ha 
detto Loredana De Petris. In una giornata positiva per la mag-
gioranza da registrare l’intervento di Gaetano Quagliariello, 
per il quale “si conclude una fase politica”. “Ap - ha detto il 
senatore - deve aprire un confronto per decidere se una co-
alizione di emergenza, fatta per realizzare le riforme, debba 
diventare strategica”. 
Il problema rimane sempre la Legge elettorale, con la quale “la 
maggioranza del Pd ha ulteriormente sbiadito la logica di co-
alizione privilegiando la trattativa con la propria minoranza, 
secondo uno schema di autosufficienza”. E inaspettatamente 
anche l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha 
invitato ad una riflessione ad ampio respiro, che comprenda 
anche la legge elettorale. 
Napolitano, annunciando il proprio sì alla riforma, ha aggiun-
to: “bisognerà altresì dare attenzione a tutte le preoccupazioni 
espresse in queste settimane in materia di legislazione eletto-
rale e di equilibri costituzionali”. Una esortazione, ha poi spie-
gato ai cronisti, indirizzata a chi guida governo e coalizione: 
in sostanza a Matteo Renzi. 
Il ddl Boschi passa ora alla Camera, dove la maggioranza 
punta a confermare il testo entro Natale. Dopo di che entro 
giugno occorrerà una nuova lettura di Senato e Camera, nel-
le quale però si voterà con un sì o un “no” senza spazio per 
emendamenti. 

(di Giovanni Innamorati) 
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MILANO. - Da assessore alla Sa-
nità avrebbe truccato una gara 
d'appalto da 11 milioni di euro 
sul trasporto dei malati dializ-
zati. Da sindaco e senatore del 
Pdl, anche senza raggiungere il 
livello dell'ex governatore del 
Veneto Giancarlo Galan che 
si sarebbe fatto ristrutturare 
gratuitamente la sua villa fa-
raonica nel Padovano, avreb-
be avuto un architetto a sua 
"esclusiva disposizione". Ar-
chitetto a cui non avrebbe mai 
versato una parcella per lavori 
per sé, per il figlio o per la sua 
attività di imprenditore oppu-
re per il Comune di Arconate, 
ma che avrebbe ricompensato 
facendogli ottenere impor-
tanti commesse pubbliche in 
ospedali e scuole. 
Sono solo alcune delle accuse 
che stamattina hanno portato 
in carcere per corruzione, con-
cussione e turbativa d'asta Ma-
rio Mantovani, vicepresidente 
della Giunta Regionale lom-
barda, ma anche ex senatore, 
ex sottosegretario alle Infra-
strutture, ex sindaco di Arco-
nate ed ex coordinatore regio-
nale del Pdl, colui che ai tempi 
dei processi Ruby, Mediaset e 
Mills a Silvio Berlusconi riusci-
va a portare dentro e fuori il 
Palazzo di Giustizia di Milano 
centinaia di fan del Cavaliere. 
Bloccato dalla Guardia di Fi-
nanza proprio il giorno in cui 
era atteso ad un convegno su 
legalità e trasparenza con un 
arresto che, assieme a quelli 
del suo più stretto collabo-
ratore, Giacomo Di Capua, e 
dell'ingegnere del Provvedi-
torato Opere Pubbliche per 
Lombardia e Liguria, Angelo 
Bianchi, riporta la bufera al 
Pirellone come ai tempi di Ro-
berto Formigoni. 
Bufera anche perchè tra gli 
indagati (ce ne sono altri 12) 
dell'indagine del procuratore 
aggiunto Giulia Perrotti e del 
pm Giovanni Polizzi, c'è anche 
l'assessore leghista lombardo 
all'Economia Massimo Garava-

glia. Con lui, come scrive nel 
suo provvedimento il gip Ste-
fania Pepe, Mantovani avreb-
be truccato la gara bandita da 
un pool di tre Asl "per l'affida-
mento del servizio di trasporto 
di soggetti nefropatici sottopo-
sti a un trattamento dialitico" in 
modo che rimanesse in mano 
alle associazioni di sempre. 
Il 'numero due' di Roberto Ma-
roni, che è stato definito da 
Berlusconi "una persona cor-
retta", per il gip, invece, al pari 
di Di Capua e Bianchi, "ha una 
spiccata capacità criminale" e 

"una propensione alla viola-
zione delle regole". Tra l'altro, 
infatti, dal 2012 al 2014 Man-
tovani avrebbe "abusato" dei 
suoi ruoli istituzionali per fare 
"decise" pressioni con lo scopo 
di reintegrare nel suo incarico 
Bianchi che era stato arrestato 
nel 2008 in un'inchiesta della 
Procura di Sondrio su una serie 
di presunti appalti truccati in 
Valtellina. 
Pressioni che si sarebbero arti-
colate in due fasi: una presun-
ta concussione ai danni del 
Provveditore Interregionale 

alle Opere Pubbliche, Pietro 
Baratono; una presunta tenta-
ta concussione nei confronti 
del Direttore generale del Per-
sonale e degli Affari Generali 
del Ministero, Alfio Leonardi, 
che con la sue denuncia ha fat-
to partire l'inchiesta. 
Riguardo al capitolo corruzio-
ne i magistrati milanesi non 
contestano a Mantovani alcu-
na mazzetta ma una lunga lista 
di utilità da parte dell'architet-
to Gianluca Parrotti: si va dai 
lavori 'gratis' di ristrutturazio-
ne e arredamento di una casa 
del politico ad Arconate e di 
Villa Clerici di Rovallasca, resi-
denza patrizia in provincia di 
Milano e di proprietà dell'ex 
senatore, fino alla realizza-
zione di un'abitazione in una 
corte di Arconate per il figlio o 
all'acquisto di appartamenti e 
uffici per conto di Mantovani 
o della Spem, una delle sue so-
cietà. Sempre senza compenso 
ma in cambio di importanti 
lavori pubblici, Parrotti si è oc-
cupato anche una serie di "pre-
stazioni di supporto all'attività 
politica del sindaco di Arcona-
te", annota il gip, conferite "in 
modo informale". 
Lavori "non pagati né" da 
Mantovani, "né ovviamente 
dal Comune e di cui il politico 
(che dimostra nell'occasione 
di considerare sostanzialmen-
te Arconate come 'cosa pro-
pria') si avvantaggia in termini 
di consenso". E qui si contano 
progetti per realizzare una casa 
di circa 130 metri quadrati da 
installare in un parco pubbli-
co del paese e da dedicare al 
Corpo degli Alpini o per co-
struire una Rsa per gli anziani. 
Intanto, da quanto si è saputo, 
con le carte acquisite gli in-
vestigatori stanno indagando 
anche su altri episodi di tur-
bativa d'asta e abuso d'ufficio 
contestati all'ex vicepresidente 
regionale che, assistito dall'av-
vocato Roberto Lassini, sarà 
interrogato giovedì prossimo 
dal gip. 

Igor Greganti e Francesca Brunati

Enrica Piovan

ALITALIA

Tangenti: in carcere 
vicepresidente Regione Lombardia 

Da assessore alla Sanità 
avrebbe truccato una gara 
d'appalto da 11 milioni di 

euro sul trasporto dei 
malati dializzati. 

Da sindaco e senatore del 
Pdl, avrebbe avuto un 

architetto a sua "esclusiva 
disposizione". Architetto a 

cui non avrebbe mai 
versato una parcella per 

lavori per sé, per il figlio o 
per la sua attività 

di imprenditore

ROMA. - Rovina per sempre il rapporto di fiducia con il datore di 
lavoro il dipendente che fuma spinelli durante l'orario lavorativo, 
e sul posto di lavoro. Lo sottolinea la Cassazione confermando il 
licenziamento per giusta causa di un operaio della Fiat, addetto 
all'individuazione dei guasti di macchine ed impianti, che aveva 
fumato due sigarette fatte con sostanze stupefacenti in fabbrica. 
Al lavoratore era contestato anche di aver passato del tempo a 
guardare un video su un pc portatile introdotto in azienda senza 
autorizzazione. 
Ad avviso della Cassazione - sentenza 20543 - "tenuto conto del-
la specificità dei compiti affidati al lavoratore", il comportamento 
addebitato e "risultato accertato", "correttamente" è stato "rite-
nuto idoneo a far venir meno irrimediabilmente la fiducia del 
datore di lavoro nella correttezza delle future prestazioni lavora-
tive". Così è stato respinto il ricorso di D.F., un operaio di qua-
ranta anni che aveva reclamato contro il licenziamento per giusta 
causa intimatogli dalla Fiat e confermato dalla Corte di Appello 
di Torino il 28 giugno 2012. In primo grado, invece, il Tribunale 
di Torino era stato più 'clemente' e aveva trovato eccessiva la 
sanzione della perdita del posto di lavoro. 
Dunque, nonostante il consumo di droghe leggere sia depenaliz-
zato, farne uso sul posto di lavoro mette a rischio il mantenimen-
to dell'impiego perché lede il rapporto di fiducia del datore di 
lavoro per quanto riguarda la qualità della prestazione lavorativa 
di chi fuma stupefacenti. A questo proposito, la Corte di Appello 
aveva osservato che "la sanzione adottata era proporzionata al 
comportamento addebitato poichè, avuto riguardo al contenuto 
specifico delle mansioni di manutenzione affidategli, il compor-
tamento del lavoratore contrastava con i doveri di diligenza e fe-
deltà del lavoratore dipendente connessi al suo inserimento nella 
struttura e nell'organizzazione aziendale". 

Vietato al lavoro, 
rovina la fiducia 

SPINELLO
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Gli aerei 
tornano pieni 

ROMA. - Potrebbero servire dai 3 ai 6 
mesi per il nuovo amministratore dele-
gato di Alitalia. I vertici della compagnia 
non hanno fretta, non c'è nessuna pi-
stola puntata, quello che conta è trovare 
l'uomo giusto. A dirlo sono il presidente 
Luca Cordero di Montezemolo e il vice 
presidente James Hogan che, a quasi un 
mese dalle dimissioni (18 settembre) di 
Silvano Cassano, assicurano che la squa-
dra di vertice è sufficientemente coesa 
e determinata per tenere la rotta e che 
il Piano non solo "non cambia di un 
millimetro, ma anzi accelera". "L'uscita 
dell'a.d. non vuol dire che si ricomincia 
da capo, c'è continuità totale e assoluta, 
garantita da me e James con un impegno 
a 360 gradi", assicura Montezemolo nel 
corso di una conferenza stampa convo-
cata all'indomani della mega convention 
con i dipendenti (un'altra è già in pro-
gramma per maggio), per annunciare le 
prossime tappe della compagnia. 
"Il Piano è confermato", con risultati in 
linea e l'obiettivo di tornare all'utile nel 
2017: quello che cambia è che ora si 
mette "il turbo nel processo decisiona-
le", spiega il manager ex Ferrari con una 
metafora automobilistica, "e ora abbiamo 
nuovi motori con 8 marce, più della For-
mula uno". Certo, la situazione è ancora 
"molto delicata" e Alitalia perde 700 mila 
euro al giorno, ammette Montezemo-
lo parlando con i lavoratori dell'Ams in 
presidio davanti alla palazzina Alitalia (a 
loro assicura, se verrà trovata una solu-
zione, che la compagnia garantirà la stes-
sa quota di lavoro). Ma qualche primo 
risultato comincia ad arrivare: nel terzo 
trimestre il coefficiente di riempimento 
degli aerei (load factor) è salito all'80,3%, 
ai livelli dell'Alitalia pubblica del 2007; la 
posizione di cassa "è forte" - assicura Ho-
gan - e i ricavi per sedile al chilometro 
(rask) accelerano. 
Il problema è che "in questi mesi non sia-
mo riusciti a trasmettere la percezione del 
cambiamento, che invece è in atto ed è 
forte", fa autocritica Montezemolo, illu-
strando le novità in arrivo a breve termi-
ne. A partire dall'hub di Fiumicino, dove 
Alitalia "ha pagato e continua a pagare 
molto": ma ora c'è un gruppo di lavoro 
congiunto settimanale e entro fine 2016 
ci sarà un Terminal dedicato (il Terminal 
F), che deve diventare "show room del 
made in Italy", spiega Montezemolo, che 
chiede però anche di supportare la com-
pagnia con un Piano turistico nazionale 
che promuova il Belpaese. 
In arrivo poi nuove destinazioni: in Ame-
rica Latina, dopo la chiusura della profit-
tevole rotta col Venezuela, arrivano Città 
del Messico e Santiago del Cile; "grande 
impegno" per gli Usa, dove si lavora con 
Delta per più destinazioni e frequenze nel-
le città dove già presenti; più collegamen-
ti domestici (soprattutto tra Nord Italia e 
Germania e più frequenza con la Sicilia). 
Ma sul mercato italiano l'ostacolo resta la 
concorrenza delle low cost: "Alitalia deve 
avere le stesse opportunità delle low cost 
e molto resta da fare per quanto riguarda 
le regole", avverte Hogan, chiedendo che 
tutti supportino la compagnia, perché 
"un'Alitalia debole non può sopravvivere 
in questo contesto". Tra le novità com-
merciali, infine, nuovi interni in pelle per 
gli aerei di medio e lungo raggio, connet-
tività Internet su tutti i velivoli (non solo 
lungo raggio), nuove Vip lounge e chauf-
feur gratuito per i clienti business. 



Marcello Campo

Marco Galdi

BRUXELLES. - Nei primi mesi 
del 2015 in Europa sono 
arrivati 710.000 migranti, 
129.000 in Italia. E 3.103 sono 
morti in mare, il 90% sulla 
rotta dalla Libia. Sono i dati 
forniti da Frontex e dall’Oim, 
che fotografano le dimensio-
ni dell’emergenza che giovedì 
tornerà sul tavolo del vertice 
dei leader europei. E che dovrà 
preparare, come scrive Donald 
Tusk ai 28, a “milioni di po-
tenziali rifugiati”. 
Dopo il summit di settembre, 
che su spinta italiana ha vira-
to verso una politica europea 
che coniuga identificazioni, 
ricollocazioni e rimpatri in 
contemporanea (“c’è molto di 
nostro” ha rivendicato Angeli-
no Alfano in visita a Londra), 
nelle conclusioni ci saranno 
“indicazioni molto operative 
e dettagliate”, come sottoli-
neato dal sottosegretario agli 
affari europei Sandro Gozi. 
Ma anche, come esplicitato 
pure da Tusk, “il futuro del si-
stema di Dublino” con la va-
lutazione di “alternative”. La 
discussione più politica sarà 
però riservata alla cena a porte 
chiuse, su Turchia e Siria. 
Per il conflitto da cui parte 
l’ondata maggiore di rifugiati, 
i ministri degli esteri hanno 
dato mandato a Federica Mo-
gherini di lanciare un’offensi-
va diplomatica per affiancare 
l’azione dell’inviato dell’Onu, 
Staffan de Mistura, possibil-
mente coinvolgendo “tutti gli 
attori rilevanti” per negoziare 
la transizione di Assad. E quin-
di anche Iran, Russia, Arabia 
Saudita, paesi del golfo, la stes-
sa Turchia ma anche parti del 
regime siriano. Nodo centrale 
sarà il rapporto con Ankara. 
Nella bozza di conclusioni 
circolata ieri si promette che 
la messa in atto del piano di 
azione per i migranti potrebbe 

accelerare la liberalizzazione 
dei visti per i turchi. Che è 
una delle “richieste” di Erdo-
gan. Ma fonti diplomatiche 
riferiscono che tra i 28 ci sono 
ancora molte resistenze, su al-
meno altri due punti delicati. 
Le diplomazie dei 28 sono 
fredde sull’idea di creare zone 
smilitarizzate in Siria per i ri-
fugiati su cui Erdogan insiste 
molto. Mogherini ha fatto 
notare che l’entrata in scena 
della Russia dovrebbe spingere 
la Turchia a “ripensare” l’idea. 
E la Germania è la capofila dei 
contrari all’inserimento della 
Turchia nella lista dei ‘paesi 
sicuri’, ovvero quelli verso i 
quali i richiedenti asilo po-
trebbero essere rispediti più 
facilmente a casa. 
Nella lista ci sono tutti i paesi 
dei Balcani occidentali candi-
dati alla Ue, far fuori la Turchia 
sarebbe una stonatura difficil-
mente digeribile per Ankara. 
Ma nella lettera di invito al 
vertice, Donald Tusk sottoli-
nea che “concessioni” alla Tur-
chia “sono giustificate quando 
sarà effettivamente raggiunto 
l’obiettivo” di “ridurre effetti-
vamente l’afflusso di rifugiati”. 
Nel vertice si deciderà di acce-
lerare sui rimpatri, col manda-
to di creare “entro l’anno” un 
“ufficio dedicato” nell’ambito 
di Frontex. Poi ci si propone 
di spingere per un program-
ma “personalizzato” di accor-
di con i paesi di origine, con 
incentivi per accettare i rien-
tri. In più c’è l’idea di fornire 
‘lasciapassare’ europei come 
documenti di viaggio per chi 
viene rispedito a casa, che 
dovrebbero essere accettati 
da paesi terzi. Poi per frenare 
il flusso si progettano centri 
sicuri di accoglienza, che for-
niscano anche scuole e lavoro. 
Per tenere i rifugiati lontani 
dall’Europa. 

Nei primi mesi del 2015 in 
Europa sono arrivati 710.000 
migranti, 129.000 in Italia. E 
3.103 sono morti in mare, il 
90% sulla rotta dalla Libia. 
Sono i dati forniti da Frontex e 
dall'Oim. Per frenare il flusso 
si progettano centri sicuri di 
accoglienza, che forniscano 
anche scuole e lavoro. Per 
tenere i rifugiati lontani 
dall'Europa 

NEW YORK. - Rivoluzione a Playboy: il magazine "per soli uomini" 
che per decenni, dalla Marilyn senza veli del 1953, ha alimentato i 
sogni proibiti di generazioni di maschi americani, rinuncia al nudo 
integrale. Non è una svolta puritana, tutt'altro, quanto piuttosto 
l'ammissione di una sconfitta: ha vinto il web. Le conigliette con-
tinueranno a popolare la rivista fondata sei decenni fa da Hugh 
Hefner, ma a partire da marzo saranno nudi soft. 
Donne "vietate ai minori di 13 anni", ha spiegato il New York Ti-
mes, nell'obiettivo di catturare un'audience che si sta contraendo 
da decenni e di entrare in concorrenza con pubblicazioni più gio-
vani e "hipster" come Vice. Il magazine includerà contenuti adatti 
a un pubblico adulto, ma non più a luci rosse. Ci sarà una "sex 
column" scritta da una donna, articoli di giornalismo investigativo 
e immagini artistiche per giovani professionisti cresciuti guardando 
pornografia gratis su Internet. 
L'anno scorso Playboy ha eliminato il nudo integrale dal suo sito 
web registrando un'impennata del 250% del traffico e un "ringio-
vanimento" del lettore medio: da 47 a 30 anni. "Vedere una don-
na nuda non è più provocante. In realtà può limitare l'audience", 
aveva detto l'amministratore delegato di Playboy Enterprises Scott 
Flanders qualche giorno fa alla Nbc, ma il dilemma per Playboy è 
complesso: se al brand fondato da Hefner togli il nudo, cosa resta? 
Il target adesso sono giovani uomini che vivono nelle città. "La 
differenza tra noi e Vice è che cerchiamo lettori con un lavoro", 
ha spiegato Flanders. La strada è in salita, complicata dalla crisi 
dell'editoria. Per Playboy il top della distribuzione fu nel novembre 
1972 con oltre sette milioni di copie. Le foto senza veli - Madonna, 
Sharon Stone, Naomi Campbell tra le tante all'apice della loro fama 
- si accompagnavano a racconti di autori famosi (Fahrenheit 451 di 
Ray Bradbury fu pubblicato a puntate nel 1954) mentre vip della 
politica - da Malcolm X a Jimmy Carter - non disdegnavano di farsi 
intervistare. 
Da allora è stato un lento declino. Mentre la concorrenza del porno 
online toglieva di mezzo testate rivali come Penthouse, Playboy è 
restato in vita, ma attaccato al respiratore. Oggi le copie vendute di 
un brand che con Nike e Apple è tra i più riconoscibili del mondo 
sono 800 mila. La rivoluzione è stata concordata in settembre nella 
Playboy Mansion di Hefner in California. 
Hefner, che ha 89 anni ed è tuttora, sia pure di nome, il direttore 
della testata ha dato luce verde. "Siamo rimasti vittima del nostro 
stesso successo", ha ammesso Flanders riferendosi alle battaglie per 
la liberazione sessuale condotte dal magazine negli anni sessanta e 
settanta: "Quelle battaglie sono state combattute e vinte. Oggi sei 
a un click di distanza da ogni atto sessuale immaginabile possibile. 
Il nudo integrale in questo momento è totalmente passè'".

Da marzo addio 
al nudo integrale 

RAPPORTO OLANDA

Migranti: le dimensioni
di un’emergenza senza fine
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BRUXELLES. - E' stato un Buk, un mis-
sile terra-aria di fabbricazione russa ad 
aver abbattuto alle 13.15 del 17 luglio 
2014, un Boeing 777 della Malaysia 
Arlines. Lo ha sancito l'attesissimo ra-
pporto tecnico delle autorità olandesi. 
Ma questa è l'unica certezza. Su chi in-
vece abbia lanciato il missile resta uno 
scontro violento tra Kiev e Mosca che 
ancora, come all'indomani del giorno 
del disastro del volo Mh17, si rimpa-
llano reciprocamente le accuse e le res-
ponsabilità della strage. 
Solo sullo sfondo resta forte e commos-
sa la richiesta di giustizia e verità da 
parte dei parenti e amici delle 298 vit-
time, per lo più olandesi, morte sui 
cieli del Donbass, nell'est dell'Ucraina, 
in una bella giornata d'estate durante 
il volo tra Amsterdam e Kuala Lampur. 
Come era previsto, le 289 pagine pie-
ne di cifre e dati, a cura del Dutch 
Safety Board, non potevano far fare 
passi avanti decisivi nella ricerca dei 
colpevoli. Tanto che, prima ancora 
che il suo presidente, Tjibber Joustra, 
presentasse il rapporto nella base mi-
litare di Gilze-Rijen, Mosca aveva già 
ribadito che quel razzo era stato spa-
rato dall'esercito ucraino. Secondo il 
Cremlino, il Boeing sarebbe stato col-
pito da un Buk lanciato nei dintorni 
del villaggio Zaroshenskii, controllato 
all'epoca dalle forze armate ucraine. 
Un'arma - è la tesi di Putin - che non 
sarebbe più da anni in dotazione dalle 
forze armate russe. 
Immediata la smentita di Kiev: 
"L'aereo - attacca il premier ucraino 
Arseni Iatseniuk - è stato abbattuto dai 
militari di Mosca" perché "i separatisti 
ubriachi non ne erano in grado". "In 
quel momento non avevamo nessun 
Buk", replica netto un alto funzionario 
dell'autoproclamata Repubblica filo-
russa del Donesk. 
La relazione olandese precisa, del resto, 
che solo le conclusioni dell'indagine 
internazionale già avviata da mesi po-
tranno fare chiarezza su questo punto. 
E critica il governo ucraino per non 
aver chiuso il proprio spazio aereo, te-
nuto conto dei rischi già alti, all'epoca 
del disastro, provocati dalla guerra 
civile. Tuttavia, lo studio fornisce un 
dettaglio cruciale: secondo alcuni cal-
coli il missile è stato lanciato in un'area 
dell'Ucraina orientale ampia 320 km 
quadrati, una zona in larga parte occu-
pata dai ribelli filorussi. 
Un passaggio che fa infuriare Mosca, 
che bolla il rapporto come "di parte". 
E che specularmente viene apprezzato 
dagli Stati Uniti e a Bruxelles. La Casa 
Bianca definisce il lavoro olandese 
"una pietra miliare" nella ricerca della 
verità. Per l'Alto rappresentante per la 
Politica estera Ue, Federica Mogherini, 
"mette fine a 15 mesi di speculazioni". 
Infine le lodi di Jens Stoltenberg, Se-
gretario Generale della Nato: "Il ra-
pporto contribuisce a fornire risposte 
alle tante domande dei familiari delle 
vittime. Coloro i quali, direttamente 
ed indirettamente, sono i responsabi-
li dell'abbattimento del volo Mh17 - 
conclude Stoltenberg - devono essere 
perseguiti e assicurati alla giustizia al 
più presto possibile".

Mh17 abbattuto 
da missile russo Buk 

Alessandra Baldini



ROMA - L’Italia batte in rimonta 
la Norvegia e chiude al primo po-
sto il Gruppo H di qualificazione 
a Euro 2016. Con il pass per la 
Francia già in tasca, gli Azzurri 
fanno in pieno il loro dovere allo 
Stadio Olimpico: Tettey firma il 
vantaggio della squadra di Hog-
mo, che però si inchina ai gol di 
Florenzi e Pellè.
Malgrado le tantissime assenze, 
specie a centrocampo - Pirlo, 
Verratti e De Rossi - la nazionale 
di Conte si è tolta lo sfizio di 
collezionare un’altra vittoria, 
che pur non regalandole lo status 
di testa di serie al sorteggio per 
l’Europeo le consente di chiudere 
imbattuta il raggruppamento, 
con sette vittorie e tre pareggi. 
La Norvegia, scavalcata dalla 
Croazia, sarà invece costretta a 
giocare gli spareggi.
L’avvio degli Azzurri è incorag-

giante. Pellè va subito vicinissimo 
al vantaggio con un colpo di 
testa sul cross dalla sinistra di De 
Sciglio, Soriano ci prova dalla di-
stanza dopo una bella incursione 
ma non ha fortuna.
Conte incita i suoi, Éder calcia 
bene al volo dopo un rimpallo 
ma trova l’opposizione di un av-
versario. Al 23’, al primo affondo, 
la Norvegia passa però in van-
taggio. Su una punizione dalla 
tre quarti, Chiellini - all’80esima 
presenza in nazionale - rinvia di 
testa alla meno peggio: sul pallo-
ne vagante si fionda Tettey, che 
con un gran sinistro di contro-
balzo non dà scampo a Buffon.
L’Italia accusa il colpo, ma ha co-
munque una buona reazione. Su 
un ottimo invito di Montolivo, 
Pellè ha ancora sulla testa il pal-
lone per segnare ma lo spedisce a 
lato. Prima dell’intervallo sale in 

cattedra Nyland, il portiere della 
Norvegia, che si produce in tre 
salvataggi in serie sui tentativi di 
Soriano, Pellè e Florenzi. 
La ripresa si apre con la squadra 
di Conte di nuovo all’attacco. 
Soriano, da fuori, impegna anco-
ra il portiere ospite, poi Hogmo 
decide di ridisegnare la sua squa-
dra: escono prima Per Skjelbred, 
il capitano, e poi Soderlund per 
far spazio a Samuelsen e King. 
E’ ancora l’Italia però a spingere. 
Éder raccoglie il lancio dalle 
retrovie di Bonucci e calcia solo 
davanti a Nyland, che ancora una 
volta ha la meglio. E’ l’ultima gio-
cata dell’attaccante della Samp, 
che lascia il posto a Giovinco. 
Bertolacci, poco dopo, rimpiazza 
Montolivo, suo compagno di 
squadra anche nel Milan, mentre 
negli ultimi 20 minuti Conti opta 
per il 4-3-3 inserendo Candreva 

al posto di Barzagli.
E’ il cambio che fa da preludio 
al pareggio, che arriva al 73’ 
complice il gravissimo errore di 
Aleesami: il difensore del Gote-
borg, sul cross di Giovinco, tenta 
di “smorzare” di petto il pallone 
per il suo portiere, ma regala un 
involontario assist a Florenzi che 
da due passi fa 1-1. Il romanista 
qualche minuto dopo si ripete, 
sull’assist di Candreva, ma la rete 
è annullata per fuorigioco mil-
limetrico dello stesso giocatore 
della Lazio.
L’Italia gioca comunque sulle ali 
dell’entusiasmo e all’82’ trova il 
2-1. Florenzi cambia fronte per 
Pellè, l’attaccante del Southam-
pton calcia di controbalzo e non 
dà scampo a Nyland. Finisce con 
gli Azzurri in festa, Conte e i suoi 
ragazzi chiudono il girone con 
un’altra vittoria e imbattuti.

Giornata amara per gli Azzurrini
CARACAS – Questo fine setti-
mana le categorie Under 14, 
Under 16, Under 18 e Under 
20 del Centro Italiano Vene-
zuelano di Caracas hanno 
esordito nel Torneo Adecua-
ción di categoría: gli azzurrini 
sono stati battuti 1-0 (U14), 
6-0(U16), 0-1 (U18) e 0-9 
(U20).  
La categoria Under 14 del Civ 
ha cercato in tutti i modi di 
portare a casa i tre punti, ma 
senza riuscirci. Il primo tem-
po della partita disputata nel 
campo dell’Universidad Me-
tropolitana si conclude con 
lo score di 0-0. Nella ripresa 
la formazione ospite allenata 
da Isaac Mijares ha avuto un 
maggior possesso palla rius-
cendo a sbloccare il risulta-
to con il gol di Erick Gruver 
dopo cinque minuti di gioco. 
Invece la categoría Under 16 
é stata letteralmente massa-
crata con un pesantissimo ri-
sultato di 6-0. Sin dal fischio 
d’inizio gli accademici capi-
tolini hanno mostrato la loro 
superiorità tecnica con un 
nettissimo possesso palla. Per 
l’Estudiantes de Caracas han-
no scritto il proprio nome sul 
tabellone luminoso: Christo-

pher Saint-Surim con una tri-
pletta (14’, 18’, 45’), Miguel 
Gentile (8’),  Edwin Orozco 
al 33’ ed Aarón Rodríguez al 
40’.
La categoría Juvenil, nella 
gara disputata sul campo 
Giuseppe Pane, del club di 
Prados del Este, é stata battu-
ta di misura per 0-1 con un 
gol di Ricardo Medina al 21’ 
del primo tempo. 
Per l’Under 20 non c’é stata 

storia: ko per 0-9.  I marcatori 
per gli accademici sono stati: 
Ángel Olave (4’), Edwin Re-
yes  (7’, 31’ e 40’), Alejandro 
González (11’), Edgar Silva 
(33’), Miguel Ramos (59’), 
Abrahán Jaimes (75’ e 81’).
Per il Centro Italiano Vene-
zuelano il Torneo Adecuación 
é iniziato nel peggiore dei 
modi con quattro sconfitte in 
altrettante gare disputate. 

FDS

CALCIO-CIV

UNDER 21

Gli azzurrini piegano l’Irlanda
ROMA - L’Italia continua a collezionare vittorie nel gi-
rone di qualificazione all’Europeo U21. Al Romeo Men-
ti di Vicenza, gli Azzurrini superano 1-0 la Repubblica 
d’Irlanda e la agganciano in classifica con una partita 
in meno: è un gol di Vittorio Parigini nella ripresa a 
decidere la sfida.
La squadra di Luigi Di Biagio raccoglie dunque il terzo 
successo su altrettante partite e resta a punteggio pie-
no nel Gruppo 2, mantenendo la sua porta inviolata e 
malgrado l’espulsione al 70’ di Bernardeschi. Ancora 
una volta decisive le mosse del tecnico degli Azzurrini, 
bravo a inserire dalla panchina il match-winner: in Slo-
venia era stato Monachello a conquistare la copertina, 
questa volta è toccato all’attaccante classe 1996.
In apertura Cerri manca, di testa, l’appuntamento con 
il lancio di Cataldi, ma a salire sugli scudi è il portie-
re degli Azzurrini Cragno, che si oppone con bravura 
alla conclusione a giro di Byrne. E’ altrettanto reattivo il 
collega Rogers, che afferra il pallone dopo l’intervento 
di Lenihan, il capitano, su Boateng, lanciato da Bernar-
deschi.
A nove minuti dalla fine del primo tempo il numero 1 
dell’Italia deve uscire sul cross di  Kavanagh e si scontra 
sullo slancio con Alessio Romagnoli, ma riesce comun-
que a evitare guai peggiori. Si va all’intervallo, comun-
que, con le squadre ancora bloccate sullo 0-0.
La squadra di Di Biagio inizia la ripresa con un po’ di 
foga, che porta alle ammonizioni di Murru e Bernarde-
schi. Poi Boateng prova ancora a inserirsi sulla punizio-
ne scodellata da Cataldi, ma Rogers è pronto all’uscita 
e lo anticipa. Al 57’ l’Italia va vicinissima al vantaggio. 
Boateng, sempre lui, è bravo a intercettare il pallone 
e serve Bernardeschi, ma l’attaccante della Fiorentina 
spara a lato in diagonale.
Al 61’ entra Parigini ed esce Cerri, una mossa che si 
rivelerà decisiva. Trascorrono infatti 5’ e l’attaccante del 
Perugia raccoglie l’assist d’oro di Bernardeschi e batte 
Rodgers, firmando l’1-0 per i padroni di casa.
L’Italia però è un po’ ingenua e a 20 minuti dalla fine 
resta in inferiorità numerica per l’espulsione proprio di 
Bernardeschi, che allontana il pallone per guadagnare 
qualche secondo e rimedia il secondo giallo.
Di Biagio regala l’esordio in nazionale Under 21 a Da-
vide Calabria, che prende il posto del sempre attivo 
Boateng. Gli Azzurrini, in inferiorità numerica per venti 
minuti, incamerano un’altra preziosa vittoria.

Sotto 0-1 
all’intervallo 
per il gol di Tettey, 
la squadra 
di Conte ribalta 
il risultato nella ripresa 
grazie a Florenzi e Pellè. 
Gli Azzurri vincono 
imbattuti il Gruppo H

L’Italia rimonta e chiude prima

COPPA CONI

CARACAS -  Il Centro Social Italo Venezolano 
Mérida inizia la sua stagione calcistica nel mi-
gliore dei modi aggiudicandosi il quadrango-
lare svoltosi tra il 9 ed il 12 ottobre nel Club 
Italo Venezolano di Barquisimeto. Le squadre 
che hanno partecipato al quadrangolare Cop-
pa Coni-Categoria Senior, kermesse di succes-
so che ha visto la vittoria della sportività e del-
la fratellanza, sono state il Centro Social Italo 
Venezolano Mérida, Club Italo Venezolano di 
Barquisimeto, Centro Social Italo Venezolano 
Guanare e Lara ‘Il Gelato’.
La cavalcata vincente del CSIV di Mérida é 
iniziata con la vittoria 1-0 (gol di Cristian Mar-
tinez) contro i padroni di casa. Nella seconda 

sfida, gli azzurri di Mérida hanno travolto con 
un netto 4-0 il ‘Lara-Il Gelato’. Il mattatore 
contro la squadra ‘crepuscular’ é stato Gio-
vanni Murzi autore di una tripletta, poi ad 
arrotondare il risultato ci ha pensato Cristian 
Martinez. La squadra ha chiuso la sua parteci-
pazione con un altro 4-0, questa volta contro 
il club di Guanare. A griffare le reti ‘Mérideño’ 
sono stati:   Cristian Martinez, Tony Moussa e 
doppietta di Giovanni Murzi. 
Il Centro Social Italo Venezolano Mérida ha 
portato a casa non solo la Coppa ma anche 
il premio del goleador del torneo: Giovanni 
Murzi con 5 reti.

FDS 

L’Italo di Mérida vince il quadrangolare
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Se considera que el cáncer de mama en mujeres jóvenes tiende a ser más agresivo 
y menos sensible a terapias sistémicas como quimioterapia o terapias endocrinas

2 de cada 10 mujeres con cáncer 
de mama son menores de 45 años 
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DISEÑADORA
Carol Ginter presenta 
su colección Woman In Love 

CARACAS- La diseñadora Carol Ginter cierra el año con su más 
reciente colección Woman in Love. Su talento se ve expresado 
en cada una de sus piezas que denotan elegancia y feminidad 
que caracterizan a la mujer venezolana. 
En su nueva etapa de internacionalización Carol Ginter ha sido 
invitada espacial al Mercedez Benz  Fashion Week Panamá a ce-
lebrarse a finales del mes de octubre, y no cabe duda que dejará 
su nombre y el de Venezuela en alto. 
Woman In Love es una propuesta  donde la diseñadora se su-
pera a sí misma con una colección de muy alta factura, cuya 
calidad nos revela la búsqueda de la excelencia, donde cada 
puntada está convocada para la perfección y cada tela fue selec-
cionada para destacar al máximo la feminidad.
Si bien los jumper están 
presentes en Woman 
In Love, esta colección 
también trae conjuntos 
vibrantes y muy versáti-
les que permiten múlti-
ples combinaciones, pero 
manteniendo siempre la 
constante de perfilar la 
figura y lograr un alto im-
pacto visual.  Igualmente 
la colección cuenta con 
una serie de piezas únicas 
de alta factura que están 
diseñadas para las elegan-
tes noches de la ciudad. 
Ropa apropiada para galas 
de alto nivel. 
Por otro lado, las faldas que Carol Ginter se ha posicionado 
como un ícono de su marca. Un pieza femenina a ultranza, 
donde la mujer luce regia, divina, elegante y muy glamurosa. 
Las fanáticas de las faldas y de la distinción podrán encontrarlas 
en todas las fórmulas posibles, largas, cortas, formales, casuales 
para el día y para la noche. 
Esta muestra trae una especial y explosiva variedad de diseños 
que se pasean con gran diversión por los rasos, gobelinos y jer-
seys que abarca la propuesta.
Woman In Love es la expresión de una etapa absolutamente 
feliz de la diseñadora que se refleja en el estallido de colores, en 
la dedicada búsqueda de expresar esa felicidad que significa ser 
una mujer, completa, elegante y siempre enamorada de la vida.
En el website www.carolginter.com los fashionistas y amantes 
de la moda puedan apre-
ciar las propuestas de esta 
venezolana que siempre 
apuesta a mantener esa vi-
sión femenina y glam que 
la ha caracterizado por 
años.
Las piezas de Woman In 
Love, así como su mara-
villosa línea de carteras, se 
pueden adquirir en “Carol 
Ginter La Tiendita”, ubica-
da en Los Palos Grandes, 
“Tiendas Krearte” en Maca-
racuay, “Detalles de Autor” 
en Valle Arriba, “Arándano” 
en Paseo Las Mercedes y 
“Garbo” en Valencia. 

CARACAS-  Muchas veces se desestima la 
posibilidad de que mujeres por debajo de 
los 30 años puedan presentar cáncer de 
mama, por lo que suele ser común que 
asistan al especialista de manera tardía, 
lo que ocasiona que los diagnósticos se 
realicen cuando la enfermedad ya se en-
cuentra en una etapa más avanzada. Adi-
cionalmente, se considera que el cáncer 
de mama en mujeres jóvenes tiende a ser 
más agresivo y menos sensible a terapias 
sistémicas como quimioterapia o terapias 
endocrinas.
La Dra. Cristina García, oncólogo del 
Instituto Oncológico Luis Razetti  y Cen-
tro Integral de Oncología, señaló que el 
diagnóstico de cáncer de mama en mu-
jeres menores de 40 años es más difícil, 
debido a que el tejido mamario por lo 
general es más denso y las mamografías 
son poco sensibles para detectar alguna 
anormalidad.
El cáncer de mama es una enfermedad que 
anualmente afecta a más de un millón de 
mujeres en todo el mundo, y que se debe 
al desarrollo de células cancerosas en los 
tejidos de la mama. En la mayoría de los 
casos no se reconoce una causa específica, 
por lo que 70%  se considera de causa 
desconocida, mientras que 20% de las 
pacientes suele tener historia familiar (al 
menos 1 familiar directo con cáncer de 
mama) y sólo 10%  se confirma un origen 
genético (mutaciones).  
Asimismo, historia personal o familiar 
(madre /hermana) que haya tenido cán-
cer de mama o de ovario, exposición a 
radiaciones en tórax anterior, mutaciones 
genéticas específicas  (BRCA1 o BRCA2), 
ingesta de alcohol, sedentarismo, obesi-
dad y mamas densas, pueden ser algunos 
de los factores de riesgo que abarcan esta 
enfermedad.
Nódulos o engrosamiento en la mama 
o en la axila, cambios en el tamaño o 

forma de la mama, secreción por el pezón 
o cambios en la piel, son algunos de los 
síntomas por los que las mujeres deben 
acudir al mastólogo o cirujano oncólo-
go con el fin de lograr un diagnóstico 
temprano.
La Dra. García comentó que se estima 
que la mamografía permite detectar 90% 
de los tumores. Sin embargo, estas no 
se recomiendan en mujeres menores de 
40 años, por ser poco útiles en mamas 
densas. Para ellas existen exámenes com-
plementarios como la exploración física, 
realizada periódicamente por el médico o 
por la propia mujer, y los ecosonogramas, 
los cuales son muy efectivos en mujeres 
con mamas fibroquísticas debido a que no 
exponen el tejido a radiaciones. 
Por su parte, la auto-exploración de la 
mama es la revisión recomendada para 
mujeres a partir de los 20 años, esto permi-
te conocer la mama en su estado normal y 
poder identificar alguna irregularidad en 
caso de presentarse. 
Avances en el tratamiento 

Una vez que se tiene el diagnóstico de 
cáncer de mama, son varias las opciones 
que se pueden ofrecer dependiendo de 
la etapa de la enfermedad, de las carac-
terísticas del tumor (histología, recep-
tores hormonales, receptor epidérmico 
humano tipo 2 positivo –HER2+) y en la 
actualidad, incluso según el perfil genético 
de algunas pacientes.
El tratamiento incluye el control local 
de la enfermedad (cirugía preservadora 
o radical y radioterapia si es necesaria), 
y el control sistémico de la misma con 
quimioterapia, anticuerpos monoclonales 
y otras terapias dirigidas como la endocri-
na y pequeñas moléculas contra blancos 
intracelulares. 
La recomendación general sigue siendo 
el diagnóstico precoz, consultar al médi-
co y hacer los exámenes de screening a 
partir de los 40 o 50 años, al menos cada 
dos años, para diagnosticar la enferme-
dad cuanto antes, ya que mientras más 
temprano se diagnostique se obtendrán 
mejores resultados.

 A cargo de Berki Altuve

Valmy y Senosalud 7 años de alianza rosa
ALIANZA

La casa de cosméticos Drocos-
ca, por séptimo año consecutivo 
continúa su alianza rosa con Se-
nosalud. 
Para Ludmila Calvo, presiden-
te de Senosalud “Valmy  es una 
compañía que representa y trabaja 
para la mujer. Es por ello que esta 
es una alianza muy importante, ya 
que nosotros también luchamos en 
pro de la mujer, para que tenga un 
diagnóstico precoz”. 
Enmarcados en esta lucha contra 
el cáncer de mama, Valmy cuen-
ta con una edición especial de su 
brillo endurecedor que se viste 
de rosa, incentivando la realiza-
ción del autoexamen. 
“Para Valmy, este apoyo a una or-
ganización tan importante como 
Senosalud nos hace sentir orgu-
llosos, ya que trabajamos para la 

mujer venezolana y sabemos que 
con acciones como estas podemos 
multiplicar el mensaje”, indicó 
Luisana Ordosgoitti, Jefe de Co-
municaciones de Valmy.  

Actividades Rosa
Este  domingo 18 de octubre 
Senosalud llevará a cabo sus 5 k 
Rosa, una carrera en apoyo a esta 
valiente causa. Quienes deseen 
inscribirse pueden hacerlo a tra-
vés de www.senosalud.org 
Asimismo, el lunes 19 de octubre 
es el día mundial de la lucha contra 
esta enfermedad y  se realizará el 
acostumbrado encendido rosa del 
Obelisco, en la Plaza Altamira de 
Caracas, en simultáneo con otros 
países para celebrar junto a las so-
brevivientes de cáncer de mama, 
su testimonio de vida y esperanza.



Carolina Ramírez, la giovane e talentuosa orafa ca-
raqueña, ha presentato recentemente la nuova col-
lezione composta da 17 gioielli elaborati a mano.
Una serata a la pàge, con musica, amanti della 
moda e del bel mondo, perfettamente orchestar-
ti dalla dj e presentatrice Titina Penzini, hanno 
acompagnato Carolina Ramirez nella serata del 

lancio della collezione January. Gioielli che metto-
no in evidenza un talento fuori del comune e una 
ricerca approfondita dei metalli e una particolare 
accuratezza con cui vengono eseguiti.
Carolina, che ha frequentato i corsi di orifeceria 
persso la rinomata scuola Ursi Galletti, ha spie-
gato il proceso di elaborazione dei gioielli. Tutti 
lavorati a mano e per questo unici.
Il successo del brand Corol Kuit è dimostato dai 
quindicimila seguitori acquisiti in meno di un 
anno su Instagram, dove vengono presentate le 
foto dei gioielli.
La nuova collezione January, composta di brac-
cialetti, catene, orecchini è già esposta nelle ve-
trine delle migliori gioiellerie di Caracas come 
Michelle Couture, Galería Slabon, Charrasca, 
Boho, Sugar y Escaparate, oltre la prestigiosa 

The Habit Art in Coconut Grive, Miami.
Le foto di questa presentazione sono opera del 
fotografo Guillermo Felizola mentre Valeria Val-
le, ex Chica E!, e l’attrice Katyuska Rivas hanno 
indossato i gioielli mettendo in evidenza come i 
diversi stilisi adattano a donnediverse.

(FRB)
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Carol Kiut lancia la nuova collezione January


