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ROMA

Il sogno di Marino, 
Fori Imperiali pedonali 
ROMA.- Prima di dire addio al colle capito-
lino Marino vuole portare a termine quel-
lo che è stato il cavallo di battaglia della 
sua campagna elettorale: pedonalizzare 
totalmente la strada da piazza Venezia al 
Colosseo, per realizzare un grande parco 
archeologico nel cuore di Roma.

(Servizio a pagina 7)

ITALICUM

Dopo invito Napolitano 
maggioranza prudente 
ROMA. - Il ministro Maria Elena Boschi 
ha sottolineato che ora occorre mantenere 
salda l’unità del partito, per superare la let-
tura della Camera. Curiosamente a difesa 
dell’Italicum si è levata la voce di M5s, che 
in Parlamento la ha invece osteggiata.

(Servizio a pagina 6)

La riforma del Senato supera il vaglio di palazzo Madama ma vedrà il traguardo finale solo tra un anno 

Le opposizioni mirano al referendum 
Le tappe per l’approvazione definitiva
Dopo l’approvazione del Senato il testo della riforma deve passare la Camera dove la maggioranza dovrebbe semplicemente 
confermarlo senza modifiche. Il referendum popolare, come ha confermato Matteo Renzi, “si terrà nell’autunno 2016” 

VENEZUELA

CARACAS - Non sarà un assegno in bian-
co. Julio Borges, coordinatore del partito 
“Primero Justicia” ha negato che la Mesa 
de la Unidad Democrática” possa firma-
re l’accordo proposto dal Consiglio Na-
zionale Elettorale di rispetto dei risultati 
delle prossime elezioni parlamentari. E 
ha segnalato che l’accordo “non offre la 
garanzia del rispetto delle regole demo-
cratiche”.
Borges ha tenuto a sottolineare, duran-
te un’intervista televisiva, che l’accordo, 
per essere accettato dalla Mud, dovrà 
contemplare la presenza di osservatori 
internazionali imparziali, l’apertura del 
“sistema dei mass-media pubblici” all’op-
posizione e alla sua propaganda eletto-
rale, e evitare che durante la campagna 
elettorale sia impiegato denaro pubblico.

(Servizio a pagina 5)

Borges, patti chiari…
NELLO SPORT

Euro 2016: ecco le 
opzioni sorteggio, 
gli azzurri sono 

in fascia 2

ROMA. - La riforma del Senato supera il vaglio 
determinante di palazzo Madama ma il suo per-
corso vedrà il traguardo finale solo tra un anno. 
Il ddl Boschi deve infatti affrontare ancora il pas-
saggio delle due Camere che dovranno rivotare 
il testo e poi essere sottoposto ad un referendum 
popolare che, ha confermato Matteo Renzi, “si 
terrà nell’autunno 2016”. Una consultazione sul-
la quale le opposizioni già minacciano battaglia 
pregustando la possibilità di un responso negati-
vo, come avvenuto nel giugno del 2006 quando 
gli italiani bocciarono la ‘Devolution’ di Bossi e 
Berlusconi. 
“Lavoreremo da subito alla costituzione dei co-
mitati per il ‘No’” annuncia infatti il leader di 
Sel Nichi Vendola dando il via alla mobilitazione 
che, assicura Arturo Scotto, “li travolgerà”. Una 
prospettiva che non sembra preoccupare la ma-
drina della riforma Maria Elena Boschi: “il sì avrà 
una maggioranza solida e molto forte alle spalle”. 
Il governo comunque vuole fare in fretta anche 
se molto difficilmente riuscirà ad accorpare il 
voto per la riforma con quello per le ammini-
strative a giugno. Dopo l’ok del Senato il testo 
della riforma deve infatti passare la Camera dove 
la maggioranza, ormai ricompattata, dovrebbe 
semplicemente confermarlo senza modifiche. Il 
passaggio dovrebbe avvenire a Natale. 

(Continua a pagina 6)
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Friuli Venezia Giulia, una regione 
che punta sull’innovazione
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Debora Serracchiani a 
New York ha incontrato 

le associazioni dei 
corregionali nel 

Consolato Generale, ha 
visitato la sede 

della Missione Italiana 
all’ONU e ha 

partecipato ad una 
giornata seminario nella 

prestigiosa Italian 
Academy della Columbia 

University

NEW YORK: Positiva e densa di in-
contri è stata la visita della Presi-
dente della Regione Friuli Venezia 
Giulia, Deborah Serracchiani, a New 
York.
Dagli incontri con i corregionali 
e con la collettività nel Consolato 
Generale di New York a quello più 
istituzionale nelle Nazioni Unite, a 
quello accademico nella Columbia 
University, ospite della storica Ita-
lian Academy, a quello con gli im-
prenditori. In ogni sede la Presidente 
del Friuli Venezia Giulia ha mostrato 
gli aspetti positivi della regione, le 
sue potenzialità, ciò che sta facendo 
e ciò che è in programma per il fu-
turo.
Ai connazionali riuniti nella sede 
del Consolato generale d'Italia, nella 
quale è stata accolta dalla Console 
Natalia Quintavalle e dal Console 
Generale aggiunto Roberto Frangio-
ne, Deborah Serracchiani ha parlato 
con il cuore. Li ha ringraziati per 
aver costruito la stima di cui gode la 
comunità a New York e ha ricordato 
che la sua missione aveva come sco-
po fondamentale quello di promuo-
vere il Sistema Friuli Venezia Giulia 
(FVG) "in un momento quanto mai 
favorevole per un salto di qualità an-
che rispetto ai già ottimi rapporti bi-
laterali". Alle associazioni presenti, i 
Famee Furlane, Giuliani nel Mondo, 
Giuliano Dalmati ha sottolineato 
l’importanza del ruolo che possono 
svolgere in questa direzione e ha 
ribadito la volontà del governo re-
gionale di dedicare particolare atten-
zione alle nuove generazioni, "che 
rappresentano la speranza e la con-
tinuità per mantenere vivi i legami 
con la terra di origine".
Nella sede della Missione Italiana 
all’ONU nella quale è stata accolta 

dall’Ambasciatore Sebastiano Car-
di, la Presidente della Regione FVG 
ha toccato temi di più ampio respi-
ro come quelli legati al ruolo della 
regione nel mondo, alle attività di 
Cooperazione allo Sviluppo in atto e 
alle possibili iniziative future che, ha 
sottolineato, "saranno strettamente 
connesse agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile approvati dall'Assemblea 
generale dell'ONU lo scorso settem-
bre".
Ha poi ricordato le Dichiarazioni 
d'Intenti firmate lo scorso maggio 
con i rappresentanti del Programma 
per lo Sviluppo delle Nazioni Unite 
(UNDP, in molti Paesi braccio ope-
rativo dell'ONU per promuovere, 
tra l'altro, lo Sviluppo sostenibile e 
l'eliminazione delle povertà) e l'Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite per 
lo Sviluppo Industriale (UNIDO).
"Ritengo – ha detto Serracchiani - che 
il Friuli Venezia Giulia possa inserirsi 
nel solco delineato dalle istituzioni 
internazionali, europee e nazionali, 
proporsi ancora come protagonista 
dello sviluppo di Paesi partner e di 
una Cooperazione decentrata sem-
pre più forte ed efficace, in grado 
di contribuire al consolidamento di 
relazioni, al dialogo con aree mar-
ginali, sempre garantendo qualità e 
concretezza agli interventi".
L'ambasciatore Cardi ha spiegato 
che c'è un rinnovato interesse per 
le iniziative italiane in tema di Co-
operazione internazionale allo Svi-
luppo e ha ricordato che l'ONU sta 
preparando una conferenza interna-
zionale finalizzata a promuovere e 
lanciare, nell'ambito della strategia 
che guarda al 2030, l'obiettivo di in-
crementare le aree marine protette. 
Una convention che potrebbe essere 
ospitata proprio a Trieste, in quanto 

sede del Laboratorio di Biologia Ma-
rina dell'Osservatorio Geofisico Spe-
rimentale (OGS). La Presidente della 
Regione FVG ha dato la disponibilità 
della regione a stringere intese so-
prattutto negli ambiti della Ricerca e 
della Formazione, non soltanto di li-
vello universitario ma anche in tema 
di trasferimento delle conoscenze e 
delle esperienze maturate dalle no-
stre imprese.
E di ricerca e formazione ha parlato 
Serracchiani nel corso di un incon-
tro di altissimo livello che ha tenuto 
nella Italian Academy della Colum-
bia University.
Un seminario durante il quale De-
borah Serracchiani insieme a Barba-
ra Faedda Direttore Associato della 
Italian Academy e Alberto Felice 
De Toni, Rettore dell’Università di 
Udine ha parlato di “La comunità 
dei ricercatori nel sistema universi-
tario regionale”; hanno partecipato 
anche Alberto Morgante, Direttore 
dell’Istituto IOM-CNR, che ha dato 
una conferenza dal titolo “Ricerca e 
Innovazione nelle pubblicazioni e 
strutture del Friuli Venezia Giulia”; 
e Stephen Taylor, Direttore di Mar-
keting, Comunicazione e Sviluppo 
del business di AREA Science Park, 
che ha parlato di “Il modello di in-
novazione aperta del Friuli Venezia 
Giulia”.
Nel corso del dibattito è emersa la 
lunga tradizione che ha la Regione 
nell’ambito dell’innovazione e della 
ricerca anche grazie alle connessio-
ni stabilite con partner internazio-
nali. Gli Istituti di ricerca del  FVG  
estenderanno il modello di innova-
zione aperta anche al campo delle 
nanotecnologie nel considerarlo un 
importante motore di sviluppo eco-
nomico.

Friuli Venezia Giulia, una regione 
che punta sull’innovazione

Tra Rai Italia e Niaf
accordo di Media Partnership 
NEW YORK. - Rai Italia e la NIAF, la National Italian American 
Foundation, hanno siglato un accordo di Media Partnership per 
il 40° anniversario della stessa fondazione.
La NIAF è la maggiore associazione che rappresenta e tutela gli 
oltre 20 milioni di cittadini italo-americani che vivono negli USA, 
con l’obiettivo di mantenere vivo il legame con le loro tradizioni 
storiche e culturali, anche attraverso l’istituzione di fondi e borse 
di studio, nonché di celebrare il contributo che, nei decenni, gli 
italiani hanno apportato alla storia americana.
In particolare, il 2015 segna il 40° anniversario della NIAF, che 
culminerà nel tradizionale gala che, come ogni anno, si terrà a 
Washington dal 16 al 18 ottobre prossimi, nel corso del quale, 
tra gli altri, verranno insigniti di un riconoscimento per la loro 
attività Sergio Marchionne, la cantante Connie Francis e il depu-
tato Amato Berardi. 
A proposito della Media Partnership con Rai Italia, il Presidente 
della NIAF, John M. Viola, ha dichiarato: “È un onore per la nostra 
Fondazione avere un partner che gode della notorietà a livello 
planetario di Rai Italia, specialmente in occasione del weekend 
del gala per il nostro 40° anniversario. Sia la NIAF che Rai Italia 
condividono la consapevolezza di quanto sia importante la dia-
spora italiana per il futuro dell’Italia: si tratta di quasi 100 milioni 
di italiani sparsi nel mondo, cui sia la NIAF che Rai Italia si rivol-
gono quotidianamente”.
Rai Italia è il canale della Rai per gli italiani nel mondo, che rag-
giunge oltre 31 milioni di abitazioni in quattro continenti. A par-
tire dal 2013, accanto alla programmazione del meglio delle reti 
Rai, il canale ha avviato la produzione di programmi specifica-
mente progettati per le nostre comunità all’estero.
Dice il Direttore di Rai Italia, Piero A. Corsini: “Rai Italia condivide 
con la NIAF l’obiettivo di rivolgersi a tutte le tipologie di italiani 
nel mondo. Non solo dunque quanti vivono ormai da decenni 
lontani dal proprio Paese, ma anche i loro discendenti e coloro 
che si trovino all’estero per periodi di tempo più o meno limitati. 
Il nostro lavoro quotidiano è mantenere vivo il legame con il Pae-
se d’origine, raccontare i mille volti e le infinite storie delle nostre 
comunità sparse nei quattro continenti, ricordare a tutti quali 
meraviglie e quali opportunità l’Italia abbia da offrire”.
Nel corso dell’evento a Washington, sarà proiettato il filmato Il 
viaggio dell’altra Italia, realizzato da Rai Italia con la regia di Lu-
igi M. Perotti, un itinerario nei musei dell’emigrazione italiana 
da Halifax (Canada) a Buenos Aires, da Melbourne a Ellis Island 
(New York), fino al Museo dell’Emigrazione al Vittoriano di Roma.  

40º ANNIVERSARIO

Flavia Romani

In una mostra fotografica
gli scatti di Dom Quartuccio

Cordoglio per la scomparsa 
di Lodovica Maringelli in Tomassi

NEW YORK – Inaugurata all’Italian American Museum di New York 
la mostra fotografica di Dom Quartuccio, ritratto della Little Italy 
newyorkese dagli anni Trenta ai Settanta del secolo scorso. Quar-
tuccio, fotografo oggi ultranovantenne, ha cominciato con i suoi 
primi scatti nel 1937, ritraendo a più riprese i dintorni del quartiere 
italiano nella Grande mela. 
Nella sua carriera ha fotografato anche eventi storici e nomi noti del-
lo spettacolo come Frank Sinatra, Louis Armstrong, Jimmy Cagney, 
Joe DiMaggio. Nel 1944 ha cominciato la carriera pubblicitaria, 
lavorando per aziende come American Express, Colgate, Canon, 
DuPont, Estee Lauder. Il suo archivio fotografico raccoglie oltre 50 
mila scatti, alcuni di essi pubblicati nel volume “The Other Sicily”, 
proprio sulla Little Italy. 

CARACAS.- Ci giunge la ferale notizia da Roma. Un altro pez-
zo importante della presenza italiana in Venezuela ci ha dato 
l'addio. Moglie del Fondatore e Primo Presidente del Centro 
Italiano Venezolano, Dott. Lorenzo Tomassi, la Signora Lodo-
vica è stata anch'essa amata ed apprezzata da quanti, poco a 
poco, hanno costruito la nostra storia quì in Caracas.
Da queste colonne, seguite fedelmente per tantissimi anni 
dal Dott. Tomassi e la sua cara consorte, ci uniamo al cor-
doglio dei familiari ed amici cari, esprimendo le più sentite 
condoglianze.

ITALIAN AMERICAN MUSEUM

LUTTO



TRUMP

Io la star, non Hillary
Ma destra preoccupata 

WASHINGTON, - "Scusate, sul palco 
non c'è nessuna star". E poi una serie 
di "Che noia!". "Un triste spettacolo" 
e una valanga di commenti a suo fa-
vore. Così Donald Trump entra a suo 
modo anche nel dibattito tra i can-
didati del fronte opposto e si prende 
una parte della scena: mentre i cin-
que democratici si sfidano sul palco 
del Wynn Hotel a Las Vegas, lui twit-
ta. E giudica la performance battuta 
dopo battuta. Quasi fosse sul podio 
anche lui, con le telecamere puntate 
addosso. 
Del resto questo è Trump, questa la 
novità che ha portato nella campa-
gna elettorale per le presidenziali 
americane, con quella verve che lo 
spinge certo sopra le righe ma che lo 
conferma istrionico personaggio che 
sul web trova un suo nuovo spazio. 
Deve però essersi reso conto fin da 
subito il candidato repubblicano che 
alla fine con Hillary non si scherza. E 
allora in mattinata concede la vitto-
ria: "Ha fatto quello che doveva fare", 
dice alla Abc. "Se l'è cavata bene. E' 
stato un dibattito molto pacato e lei 
ne è uscita vincitrice". 
Niente sconti invece per Bernie San-
ders che, sostiene Trump, avrebbe 
dovuto attaccare di più l'avversaria. 
Soprattutto giudica una mossa sba-
gliata quella stretta di mano tra il 
senatore e la candidata scaturita dal-
la risposta del senatore liberal sugli 
americani stufi di sentir parlare delle 
e-mail di Hillary Clinton. E' l'emble-
ma del fair play che ha caratterizzato 
il dibattito democratico, cosa che in 
effetti a Donald Trump deve apparire 
alquanto noiosa. 
Le difese però adesso le alza anche 
lui. Adesso che Hillary ha dimo-
strato perché resta la frontrunner 
nonostante tutto e, come a rispon-
dere all'America che diffida del suo 
'pesante background', guardando 
dritto in camera ha sottolineato che 
l'esperienza conta. Così per rilancia-
re Trump torna su Twitter: a Hillary 
è andata bene con la 'squadra di serie 
B', "ma non sarà così fortunata con 
me!" scrive, consapevole - è' chiaro - 
che quando il gioco si fa duro... 
Il messaggio Hillary lo lancia forte e 
chiaro però anche al suo stesso parti-
to. E al vicepresidente Joe Biden. La 
ex segretario di Stato ha dato prova 
di autorevolezza, la stessa che par-
te dei democratici non le riconosce 
e per questo vedrebbe in Biden un 
cavallo più sicuro su cui puntare per 
non perdere la Casa Bianca. Tanto 
che c'è già chi arriva a suggerire che 
il dibattito ha messo fine ai tenten-
namenti del vicepresidente: quel-
la porta si è chiusa, dicono alcuni: 
avrebbe dovuto approfittare prima 
Biden, quando i sondaggi erano con-
siderati solo sondaggi e le debolezze 
di Hillary nel mirino dei repubblica-
ni e dei media. Perfino a chi auspica 
il cosiddetto 'terzo mandato Obama' 
e che vede in Biden l'erede natura-
le del presidente, Hillary ha dato da 
pensare: "costruirò a partire dal suo 
successo" ha risposto alla domanda 
sulle differenze con Barack Obama, 
che ha definito "un grande leader 
morale". Però una differenza c'è e la 
sottolinea: "una donna presidente". 

Anna Lisa Rapanà

Ugo Caltagirone

NEW YORK. - Hillary è risorta. 
Coloro che tra le fila dei demo-
cratici temevano il peggio, per 
una candidatura costellata fin 
dall'inizio da mille difficoltà e 
incertezze, si sono dovuti ricre-
dere dopo la serata di Las Vegas. 
La Clinton esce dal primo dibat-
tito tv tra i candidati democra-
tici alla Casa Bianca da assoluta 
vincitrice. Per alcuni da domina-
trice. Con buona pace di chi già 
invocava una 'salvifica' discesa in 
campo del vecchio Joe Biden. 
L'aggettivo chiave usato dai più 
per descrivere la perfomance di 
Hillary Clinton è "presidential": 
non solo preparata, determinata, 
sicura di sè e, allo stesso tempo, 
rilassata e con un insolito senso 
dell'umorismo. Ma anche "presi-
denziale", mostrando un atteg-
giamento in linea con il ruolo 
che l'ex first lady vuole conqui-
stare con tutte le sue forze, dopo 
aver già fallito una volta nel 
2008. 
Neanche l'appassionato Bernie 
Sanders, l'ex hippie oggi sena-
tore del Vermont, riesce a con-
trastarla, nonostante le enormi 
simpatie che suscita per le sue 
posizioni liberal, per il suo par-
lare netto, senza fronzoli, per il 
suo andare al cuore delle questio-
ni sociali che in America restano 
ancora irrisolte, soprattutto dopo 
la grande crisi. Il suo più grande 
limite, però, quello di non riusci-
re a scrollarsi di dosso l'aura del 
populista, alternando momenti 
di grande lucidità e brillantezza 
a momenti in cui cede alle sue 
note invettive - sincere ma poco 
"presidenziali" - contro i miliar-
dari e contro Wall Street. 
Senza Sanders a contrastare Hil-
lary, comunque, non ci sarebbe 
dibattito, visto che gli altri can-
didati - O'Malley, Webb e Chafee 
- sono poco più che comparse. 
Il duello è duro, ma mai teso. A 
differenza dei due dibattiti tra i 
candidati repubblicani, qui sul 
palco di Las Vegas prevale il fair 
play. Fino ad arrivare al vero e 

proprio assist che lo stesso San-
ders offre alla Clinton: "Gli ame-
ricani sono stufi di sentir parlare 
delle tue dannate email. Bisogna 
parlare dei problemi reali della 
gente", è sbottato il senatore tra 
gli applausi, con Hillary che l'ha 
ringraziato e gli ha anche stretto 
la mano. 
A quel punto qualunque argo-

mento 'scomodo' per l'ex segreta-
rio di stato è praticamente spari-
to dal dibattito, compreso quello 
della commissione d‘inchiesta 
sui fatti di Bengasi. Le cose si 
mettono così bene che anche l'ex 
presidente Bill, che segue in tv, 
tira un sospiro di sollievo e twitta 
a metà dibattito: "Quello che sta 
accadendo a Las Vegas dimostra 

che Hillary Clinton è la più qua-
lificata candidata per diventare 
presidente degli Stati Uniti". 
Mentre, sempre su Twitter, Do-
nald Trump, non vedendo 'scor-
rere il sangue' si dice annoiato: 
"Stasera sul palco non c'è nessu-
na star", commenta. Salvo poche 
ore dopo riconoscere anche lui la 
netta vittoria di Hillary: "Ha fatto 
quello che doveva fare". 
Se Sanders si presenta lodando il 
modello della socialdemocrazia, 
citando gli esempi di Danimarca 
e Norvegia, la Clinton si defini-
sce "una progressista a cui piace 
che le cose vengano fatte", senza 
cedere - una delle poche frecciate 
della serata - a ideologie e popu-
lismi. Ma Hillary si descrive an-
che "ex first lady, ex segretario di 
stato, nonché mamma e nonna", 
mettendo sul piatto tutta la sua 
esperienza politica e di donna. 
Chi cerca di metterla in contra-
sto con l'attuale inquilino della 
Casa Bianca si illude: "Quali le 
differenze con Obama? Avere 
una donna presidente è già una 
differenza". Per il resto, "bisogna 
andare oltre Obama": ma - spiega 
- partendo dai suoi successi. Siria, 
controllo sulle armi da fuoco, 
legalizzazione della marijuana, 
spionaggio della Nsa, riforma di 
Wall Street sono i temi su cui Hil-
lary e Bernie si sfidano. Ma senza 
scintille. 
Persino Papa Francesco irrompe 
sul palco di Las Vegas, quando 
Sanders lo cita parlando di "que-
stione morale" a proposito della 
lotta ai cambiamenti climatici. 
Hillary è d'accordo. Ma appare 
chiaro come lei punti già al vero 
obiettivo: "Non voglio essere vo-
tata perché mi chiamo Clinton. 
Ma perché bisogna evitare che i 
repubblicani tornino alla Casa 
Bianca". E, intanto, dalla Casa 
Bianca arriva il commento del 
portavoce: l'incisiva performance 
di Hillary Clinton al dibattito de-
mocratico non è una sorpresa per 
coloro che hanno prestato atten-
zione, ha detto Josh Earnest.

Coloro che tra le fila dei 
democratici temevano il 

peggio, per una candidatura 
costellata fin dall'inizio da 

mille difficoltà 
e incertezze, si sono dovuti 
ricredere dopo la serata di 

Las Vegas. L'aggettivo 
chiave usato dai più per 

descrivere la perfomance di 
Hillary Clinton 
è "presidential"

Hillary non sbaglia, 
primo round democratici è suo 

NEW YORK. - Sui media americani e tra i più noti commentatori e 
osservatori della politica americana è quasi un coro unanime: Hillary 
Clinton ha dominato la serata di Las Vegas. Lo ha fatto andando anche 
oltre le aspettative, e nonostante la simpatia e l'appeal suscitati dall'ex 
hippie, oggi senatore del Vermount, Bernie Sanders. 
Saranno ora i prossimi sondaggi a dire quanto la vittoria in tv dell'ex 
segretario di stato si trasmetta in un aumento del consenso elettorale. 
Ma per esperti e politologi non ci sono dubbi. "Sono state le due ore 
migliori da quando Hillary si è candidata", scrive il Washington Post, 
parlando di una ex first lady sicura di sè e che consolida la sua posizio-
ne di frontrunner tra i candidati democratici alla presidenza degli Stati 
Uniti. Per il Post non è bastata l'indiscussa passione del socialdemocra-
tico Sanders per mettere in difficoltà l'ex segretario di stato americano. 
Che ha avuto il merito di far emergere tutta la sua esperienza passata 
e che, invece di sparare a zero sugli avversari del proprio partito o di 
criticare Barack Obama, ha saputo concentrarsi sul suo vero obiettivo: i 
repubblicani, che non devono tornare alla Casa Bianca. 
Anche per i commentatori del New York Times, dopo mesi di difficol-
tà e tentennamenti, Hillary ha compiuto il primo vero passo verso la 
Casa Bianca. E' riuscita a convincere e a dominare il confronto con gli 
avversari, riuscendo a trarre vantaggio anche da quelle che potevano 
essere le sue vulnerabilità, come la vicenda dello scandalo delle email o 
quella della commissione di inchiesta sui fatti di Bengasi. Ha sfoggiato, 
insomma, un vero e proprio atteggiamento "presidenziale". 
E per gli osservatori del Wall Street Journal la performance dell'ex first 
lady è stata "implacabile", un mix di determinazione, fermezza ma an-
che senso dell'umorismo e spontaneita', elementi che l'hanno avvicina-
ta a molti elettori finora scettici sulla sua persona. 
Persino la conservatrice Fox, pur non parlando di vittoria della Clinton, 
riconosce che dopo il dibattito di Las Vegas le chance di Joe Biden di 
scendere in campo sono oramai ridotte al lumicino. Il vicepresidente, 
che ha tentennato troppo perdendo forse il momento giusto per entra-
re in campo, viene descritto di fatto come il vero perdente della serata. 
Anche per Politico.com Biden è oramai "out", con Hillary che dopo Las 
Vegas ha lasciato ben poco spazio alle sue velleità presidenziali.

Hillary, primo passo 
verso la Casa Bianca 
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CARACAS- En el programa A 
Tiempo de Unión Radio, el presi-
dente ejecutivo de la Cámara de 
integración colombo-venezola-
na, Rogelio Queijeiro,  manifestó 
que el sector más afectado luego 
de que se decretara el Estado de 
Excepción es el comercio. “Los 
agentes aduanales que son auxi-
liares de la administración, han 
sufrido una merma en su activi-
dad y eso descalabra su econo-
mía luego de la paralización del 
comercio binacional”, agregó.
El representante gremial indicó 
que el comercio y líneas de pro-
ducción han tenido que cerrar 
por falta de insumos para la pro-
ducción.
Queijeiro destacó que la Cáma-
ra de Integración Venezolano-
Colombia trabaja por el proceso 
de negociaciones y tratados que 
vinculen comercialmente ambos 
países.
“Nosotros tenemos la relación 
con Colombia basado en el 
acuerdo de alcance parcial y 
un acuerdo de transporte inter-
nacional e carga y de pasajeros 
por tierra, para la cámara es im-
portante rescatar los espacios de 
diálogo que se generen entre 
los altos personeros de ambos 
gobiernos para tender puentes 
para la integración regional y bi-
nacional, siempre negociamos y 
trabajamos en conjunto con los 
que hacen vida en la frontera 
para así tener todas las dimen-
siones del comercio binacional”, 
concluyó.

ECONOMÍA

Cámara de integración 
colombo-venezolana 
pide restablecer 
el diálogo

CARACAS- La presidenta del Poder 
Electoral Tibisay Lucena ofreció 
ayer los aportes que la institución 
que representa ofrece al Plan Na-
cional de Derechos Humanos.
Sobre los aportes Lucena propuso 
el desarrollo de un Plan Nacional 
de Identidad para el 2019 el cual 
servirá como instrumento esen-
cial para garantizar el derecho a la 
identidad en el momento mismo 
del nacimiento.
Sobre los puntos para el logro de 
este Plan Nacional de Identidad 
Lucena propuso incrementar las 
unidades de registro civil en es-
tablecimientos de salud, realizar 
un abordaje especial de las insti-
tuciones del Estado a los pueblos 
indígenas y habitantes de la zona 
fronteriza.

Igualmente, manifestó la creación 
y puesta en marcha de unidades 
móviles de registro civil para llegar 
a las poblaciones de difícil acceso, 
la realización de un registro nacio-
nal de parteras para acreditar a las 
comadronas y así garantizar la cer-
tificación de los nacimientos.
Finalmente, propuso la consoli-
dación de la función estadística 
de registro civil con el suministro 
oportuno de los indicadores de-
mográficos y la automatización 
definitiva del Sistema Nacional de 
Registro Civil.
La presidenta electoral destacó que 
se ha saldado la deuda del viejo Es-
tado el que tan solo el 43% de las 
personas que nacían eran inscritas 
en el Registro Civil, “para el año 
2014 alcanzamos 84% de registro 

oportuno, nuestra meta es alcanzar 
el 100% de inscripción oportuna 
de los nacimientos”.
Asimismo, recalcó: “Solo es cuestión 
de tiempo y constancia para que los 
Derechos Humanos sean lenguaje y 
conducta del pueblo más que debate 
y proclamas de expertos”.
Sobre el sistema electoral la Presi-
denta del CNE indicó: “Hoy nues-
tro país cuenta con un modelo 
electoral unificado y seguro que 
ha sido diseñado para garantizar 
el derecho al sufragio de manera 
efectiva e incluyente, este mode-
lo ha crecido y se ha actualizado 
de manera constante en términos 
técnicos pero más importante es el 
crecimiento y fortaleza en el desa-
rrollo de políticas para la garantía 
de los Derechos Humanos”.

CNE propone crear 
Plan Nacional de Identidad

La presidenta del Poder 
Electoral Tibisay Lucena 
propuso el desarrollo 
de un Plan Nacional de 
Identidad para el 2019 
el cual servirá como 
instrumento esencial 
para garantizar 
el derecho a la identidad 
en el momento mismo 
del nacimiento

ROMA.- “Hoy (ayer) pude llevarle al Papa un mensaje en nombre 
de todos los venezolanos, de las familias que hoy somos vícti-
mas, de las familias que han sido separadas por pensar distinto, 
por manifestar de forma pacífica como es el caso de Geraldine 
Moreno, Bassil Da Costa, Juancho Montoya, El Papa Francisco 
me dijo que tiene presente a Venezuela y que reza por los presos 
políticos”, expresó Tintori.
Tintori le entregó al Papa una carta y un dibujo hecho por su es-
poso desde la cárcel militar de Ramo Verde. “Leopoldo pintó una 
imagen de Cristo en la Cruz a la luz de la luna y me pidió que se 
lo llevara al Papa, quien lo recibió y dijo que lo conservaría junto 
a él. Me transmitió mucha paz, mucha fe”.
“El año pasado yo estuve aquí y el Papa me dijo ‘fortaleza. Esa 
palabra nos ha acompañado por todo este tiempo. Le conté so-
bre las próximas elecciones del 6 de diciembre, en las cuales que-
remos transparencia, paz y le expresé la necesidad de su ayuda 
para recuperar la libertad de nuestro país”, agregó.
Por su parte, Antonieta Mendoza de López expresó que “al yo 
presentarme como la madre de Leopoldo, Su Santidad me dijo 
estoy pendiente y rezo por él, le dije que venía también en re-
presentación de todas las madres venezolanas, que han perdido 
a sus hijos por la delincuencia o porque fueron víctimas de las 
protestas el año pasado, el Papa me dio confianza y fuerza para 
seguir adelante”, puntualizó.
De igual forma, Leopoldo López Gil, padre del dirigente político 
agregó “tuve la oportunidad de darle un mensaje como padre 
de Leopoldo y como venezolano, le pedí que se interesara y que 
pidiera por los humildes de nuestro país. El Papa me contestó que 
seguía la situación de Venezuela de cerca”.

Papa Francisco reza por los presos venezolanos
TINTORI



CARACAS-El coordinador nacional 
de Primero Justicia (PJ), Julio Bor-
ges, negó ayer que la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) vaya 
a firmar el acuerdo propuesto al 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
de respeto a los resultados de los 
comicios legislativos, debido a 
que considera que ese acuerdo no 
garantiza que se “cumplan las re-
glas del juego democrático”.
Borges explicó que el acuerdo 
debería considerar puntos como 
observación internacional, regu-
lación en el uso de propaganda 
en medios de comunicación, que 
se abra el sistema de medios pú-
blicos y que la oposición tenga 
espacios así como publicidad de 
la alternativa democrática y evitar 
que se usen fondos del Estado en 
la campaña electoral.
Asimismo, alertó que tampoco 
movilizarán a sus simpatizantes 
para el simulacro electoral del do-
mingo 18 de octubre.
“El oficialismo tiene que revisarse 

con el tema de firmar el acuerdo de 
reconocimiento de resultados por-
que quien ha dicho que si ganamos 
la Asamblea, como vamos a ganar-
la, van a salir a la calle a protestar, 
ha sido el propio Presidente de la 
República. Hace pocas horas tam-
bién dijo que la Asamblea hay que 
ganarla como sea, y dijo ‘ustedes 
saben a qué me refiero’”, señaló el 

dirigente político de PJ.
“Porque el tema no es aceptar o no 
los resultados, es cumplir con todas 
las reglas de juego democráticas 
que tiene que haber en Venezuela”, 
dijo.
Además, criticó la forma en que 
se realizó la convocatoria, que se-
ñaló fue anunciada por el alcalde 
de Caracas, Jorge Rodríguez, y 

refrendada por la presidenta del 
CNE, Tibisay Lucena.
“Si hubiese una convocatoria clara, 
se trajera a gente que serán obser-
vadores internacionales, si se firma 
un acuerdo con el tema de las ca-
denas, uso de medios públicos, si 
eso está allí, entonces somos los 
primeros interesados en firmar”, al 
tiempo que consideró que la opo-
sición nunca ha tenido la garantía 
de una observación internacional 
seria.
“Que te llamen para firmar un 
acuerdo sin saber qué vas a firmar, 
es burlarse de los venezolanos. Las 
garantías mínimas, sí eso se da 
bienvenido sea, pero si te llevan 
nariseado a firmar lo que sea, por-
que si el problema fuera respetar el 
resultado y no las reglas de juego, 
entonces hay una diferencia muy 
grande”, concretó. 
A su vez, criticó que Maduro haya 
alertado que habrá violencia el 6 
de diciembre y decida no recibir 
observación internacional. 

Samper apoya firma de documento 
de respeto a resultados para el 6-D
El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, 
Ernesto Samper, se mostró a favor del llamado para que to-
dos los actores políticos firmen un documento de compromi-
so que establece el respeto a los resultados de las elecciones 
a la Asamblea Nacional del próximo 6 de diciembre.
“Apoyo el llamado para reconocer anticipadamente resulta-
do de las elecciones legislativas en Venezuela por parte de 
todos los grupos políticos”, apuntó Samper este miércoles a 
través de su cuenta en Twitter, @ernestosamperp.

Sunagro cobrará por guías 
de movilización de alimentos
La Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria 
(Sunagro) comenzará a cobrar a las personas naturales y jurí-
dicas por la emisión de guías de transporte, comercialización, 
distribución y movilización de alimentos.
La inscripción en el Sistema Integral de Control Agroalimen-
tario costará una Unidad Tributaria, la emisión de Guías Única 
de Movilización tendrá un valor de Una Unidad Tributaria, la 
constatación de condiciones y operaciones 10 Unidades Tri-
butariasy la Inducción también 10 Unidades Tributarias.
Actualmente la Unidad Tributaria se ubica en Bs. 150.

Entregan a la AN el Proyecto 
de Ley de Presupuesto 2016
El Secretario del Parlamento, Fidel Ernesto Vásquez, recibió el 
Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico 
Financiero 2016, el cual fue entregado a instancias del minis-
tro de Finanzas, Marco Torres y el jefe de la Oficina Nacional 
de Presupuesto, Rodolfo Medina del Río.
Atendiendo a lo establecido en la normativa legal, el Gobier-
no Bolivariano del presidente Nicolás Maduro Moros, tam-
bién hizo entrega del Proyecto de Ley Especial de Endeuda-
miento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2016 y 
el Plan Operativo Anual Nacional, con sus correspondientes 
exposiciones de motivos, informó Vásquez.
Se estima que en próxima sesión, se lleve a cabo la presenta-
ción de dichos proyectos de ley, para que luego se efectúe su 
estudio y discusión en la Comisión Permanente de Finanzas y 
Desarrollo Económico, según cronograma, que para tal efec-
to apruebe dicha instancia legislativa para luego proceder a 
su debate en la Plenaria de la Asamblea.

González López: En 90 días 
la OLP desmanteló 101 bandas
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gusta-
vo González López, aseguró que desde que se aplicó la 
Operación de Liberación del Pueblo (OLP), hace 90 días, 
los 63.831 efectivos policiales desplegados en todo el país 
han detenido a 1.787 personas y desmantelado 101 bandas 
criminales.
Señaló que el estado Carabobo ha sido la región con más 
personas aprehendidas, 526 personas específicamente. De 
igual forma, aseguró que se han incautado 1.228 armas de 
fuego y que gran parte de las municiones confiscadas se en-
contraban en el estado Mérida, Táchira, Guárico, Aragua y 
Carabobo.  
La información se dio a conocer en la red social Twitter del 
ministro de Relaciones, Justicia y Paz, quien publicó un video 
informativo en conmemoración a los 90 días de labor de la 
OLP. Actualmente el operativo se encuentra desplegado en 
el estado Anzoátegui, sector Guanta y estado Sucre, sector 
Arapito.

Papa nombra a Reyes Sequera vicario 
apostólico de Puerto Ayacucho
EL VATICANO-El papa Francisco ha aceptado la renuncia al 
gobierno pastoral del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacu-
cho (Venezuela), de José Ángel Divassón Cilveti, y ha nom-
brado sucesor a Jonny Eduardo Reyes Sequera, informó ayer 
la Santa Sede.
La renuncia de Divassón Cilveti se ha producido en virtud 
del artículo 401.1 del Código de Derecho Canónico, que es-
tablece que los obispos que hayan cumplido 75 años deben 
presentar su renuncia al pontífice.

BREVES El coordinador nacional de PJ, manifestó que el acuerdo propuesto por el CNE no garantiza que se 
“cumplan las reglas del juego democrático”. Agregó que no participarán en el simulacro del 18-O

Borjes dice que no firmarán 
acuerdo sin saber qué dice ahí
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“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“La marca expropiada”
¿Puede una marca ser expropiada? Habla-
mos de “marcas” en su sentido más am-
plio que, abarca a los signos que tienen un 
nombre o una señal distintiva, regulados 
por el régimen de Propiedad Industrial. 
Incluimos también a los elementos que sir-
ven de designación de bienes, actividades, 
empresas, e incluso, -en ciertos casos- de 
las personas como tales, o en su función 
artística (“marcas de arte”).
Con respecto a la expropiación, la misma 
recae sobre los derechos y bienes perte-
necientes a los particulares que resultan 
necesarios para lograr la satisfacción de 
intereses públicos. El contenido de la 
expropiación es obtener la transferencia 
forzosa, al patrimonio del expropiante, 
del derecho de propiedad o de algún otro 
derecho de los particulares.
Legislación, doctrina y jurisprudencia han 
señalado así que la expropiación puede 
recaer sobre cosas corporales (un auto-
móvil, un cuadro) o bien, sobre bienes 
incorporales (una patente de invención, 
un crédito).
A pesar de que la ley se refiera a los dere-
chos de los particulares no es posible que 
la expropiación recaiga sobre un derecho 
personalísimo o sobre una garantía cons-
titucional, que es el medio para la tutela 
del derecho. Así, no podría expropiarse 
mi derecho de participación, ni el del 
sufragio activo ni pasivo, ni de ninguna 
de las garantías constitucionales. Estas 
garantías pueden ser de naturaleza no 

jurisdiccional, que son las acordadas y 
vigentes por la sola voluntad de la norma 
que la establece, como lo es la no retro-
actividad de las disposiciones. Asimismo, 
las garantías pueden ser jurisdiccionales, 
cuando constituyen un medio judicial para 
la tutela del derecho, como es el caso de 
las acciones y recursos, como el recurso 
de inconstitucionalidad y las acciones de 
“amparo” o de “habeas corpus”.
A los fines de verificar si la marca es expro-
piable, hay que definir qué es lo que ella 
significa. La marca en principio es un signo 
distintivo de uso comercial o industrial 
para bienes específicos, servicios o estable-
cimientos, indicativos de su procedencia 
industrial o comercial y de su calidad y su 
prestigio y, con ello, se convierte en un 
elemento de garantía del producto.
¿Puede cederse la marca? A pesar de que 
la llamada “cesión libre de la marca”, esto 
es, la cesión de la marca sin el producto, 
sin el establecimiento, fue por un tiempo 
objeto de debate, algunos admiten que 
la misma opera, salvo cuando se trata 
de denominaciones comerciales que no 
pueden cederse aisladamente. Otros, 
consideran que el concepto global de la 
marca no está limitada al elemento que 
constituye el signo distintivo, sino que 
está enlazado con su objeto.
¿Puede expropiarse la marca? Si se estima 
que la marca es el signo de un bien, de 
un servicio, de un establecimiento espe-
cífico, gestionado en una determinada 

forma; que posee un significado concreto 
para el consumidor, no podría el Estado 
expropiarlo para transformarlo en un 
signo público, por cuanto sería vaciarlo 
de su contenido esencial. El Estado puede 
expropiar los productos sobre los cuales 
la marca recae; puede nacionalizar el ser-
vicio que con la misma se presta pero, el 
obtener el traslado coactivo de la marca 
de su creador a su propia esfera, no tiene 
ningún sentido. Al efecto, los signos de 
identificación son inexpropiables como 
lo es el nombre de una persona, sus 
apellidos, la forma como se le designa; el 
llamado “nombre de arte”, que es aquel 
con el cual se distingue a un sujeto indivi-
dual o a un grupo en su presentación ante 
el público. Tampoco puede expropiarse 
la designación de una asociación, de una 
cooperativa o de un partido político. 
Estas ultimas menciones corresponden 
a las llamadas “marcas de excepción”, 
es decir, aquellas que no son tutelables 
por su valor comercial en sí mismo, del 
cual pueden carecer, sino exclusivamente 
por la necesidad de diferenciación con 
nombres análogos.
De lo anterior emerge que, ni los dere-
chos personalísimos, ni las garantías que 
la Constitución otorga para su tutela, ni 
los elementos de identificación de un 
sujeto o de una determinada actividad 
o grupo, pueden ser expropiables. ¿Qué 
ganaría el Estado con un signo que no 
posea contenido alguno?



Giovanni Innamorati

ROMA. - C'è grande pru-
denza nella maggioranza 
sull'ipotesi di mettere di 
nuovo mano alla legge elet-
torale, dopo l'invito fatto 
dall'ex presidente Giorgio 
Napolitano, a "dare atten-
zione alle preoccupazioni 
espresse in materia di le-
gislazione elettorale e di 
equilibri costituzionali". 
La parola d'ordine è di 
continuare l'impegno per 
l'approvazione definitiva 
della riforma costituzio-
nale, non abbassando la 
guardia se non dopo il re-
ferendum. Curiosamente 
a difesa dell'Italicum si è 
levata la voce di M5s, che 
in Parlamento la ha invece 
osteggiata. "Io penso che 
adesso - ha osservato Anna 
Finocchiaro, presidente 
della Commissione Affari 
costituzionali del Senato - 
non ci sono le condizioni 
né le ipotesi per modifica-
re una legge approvata dal 
Parlamento pochi mesi fa. 
Credo sia doveroso concen-
trarsi sulla conclusione del 
percorso della riforma co-
stituzionale, che deve por-
tare al referendum". 
Manca infatti un importa-
te quarta lettura da parte 
della Camera che, nelle 
intenzioni del governo, 
dovrebbe confermare il te-
sto Senato. Ma non si deve 
dare nulla per scontato: 
infatti al Senato la mino-
ranza Dem ha chiesto di 
modificare quanto la stessa 
minoranza aveva chiesto di 
inserire nel passaggio alla 
Camera. E non a caso il mi-
nistro Maria Elena Boschi, 
in una intervista, ha sot-
tolineato che ora occorre 
mantenere salda l'unità del 
partito, per superare la let-
tura della Camera. "L'idea 
era arrivare alla fine uniti, 
insieme e ci siamo riusciti". 

 Il premier Renzi, in Sena-
to per le comunicazioni sul 
prossimo Consiglio Ue, ha 
ringraziato il presidente 
Pietro Grasso e i senatori 
della maggioranza "per l'al-
to servizio reso" e per aver 
"respinto ogni provocazio-
ne". Renzi ha insistito che 
la riforma "dà grande soli-

dità al sistema istituziona-
le", garantendo soprattutto 
la stabilità. Concetto sotto-
lineato anche dal presiden-
te di Confindustria Giorgio 
Squinzi. 
A Palazzo Madama e, pri-
ma, alla Camera i parla-
mentari che hanno av-
vicinato Renzi gli hanno 

chiesto se è in vista un ri-
tocco all'Italicum che spo-
sti il premio di maggioran-
za dalla lista alla coalizione 
vincente, si sono sentiti ri-
spondere come nelle scor-
se settimane: ora non se 
ne parla. Il ragionamento 
che si fa a Palazzo Chigi è 
che mettere in cantiere ora 
questa modifica all'Itali-
cum farebbe aumentare le 
fibrillazioni, anche dentro 
la maggioranza, anziché 
placarle. 
Anche al Nazareno si sotto-
linea che, anche da un pun-
to di vista tattico, cambiare 
ora l'Italicum renderebbe 
più facile la riaggregazione 
del centrodestra, favoren-
do movimenti anche tra i 
gruppi centristi della mag-
gioranza. Le dimissioni di 
Gaetano Quagliariello da 
coordinatore di Ncd, rien-
trano in questi movimenti. 
Insomma prima del refe-
rendum confermativo del-
le riforme non se ne parla 
neppure. 
Inaspettatamente a dife-
sa dell'Italicum si schiera 
M5s, che dopo aver con-
quistato al secondo turno 
la guida di alcune città, ha 
scoperto i pregi di questo 
sistema elettorale. "Siamo 
di fronte ad una modifica 
- ha tuonato Danilo Toni-
nelli, contro le ipotesi di 
ritocco dell'Italicum - fatta 
per danneggiarci. Ben con-
sapevoli che il M5S rifiuta 
qualsiasi alleanza raccogli-
ticcia. Questi sono veri e 
propri eversori". In effetti 
M5s è l'unico partito che a 
priori non fa coalizioni, e 
lo spostamento del premio 
di maggioranza dal partito 
vincente alla coalizione, 
potrebbe sembrare proprio 
una norma "ad excluden-
dum" nei riguardi dei pen-
tastellati. 

Il ministro Maria Elena 
Boschi ha sottolineato 
che ora occorre 
mantenere salda l'unità 
del partito, per superare 
la lettura della Camera. 
Curiosamente a difesa 
dell'Italicum si è levata 
la voce di M5s, 
che in Parlamento 
la ha invece osteggiata

Dopo invito Napolitano 
maggioranza prudente su Italicum 

PAPA

Perdono per scandali 
a Roma e in Vaticano 
CITTA' DEL VATICANO. - Mea culpa del Papa, a sorpresa, 
prima della udienza generale con circa 30.00 persone in 
piazza San Pietro: "Gesù è realista ed è inevitabile che 
vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del qua-
le avviene lo scandalo, io - ha detto Bergoglio - vor-
rei prima di iniziare la catechesi, in nome della Chiesa, 
chiedervi perdono per gli scandali che in questi ultimi 
tempi sono caduti sia a Roma che in Vaticano, vi chiedo 
perdono". 
Il mea culpa parte dal brano del Vangelo pronunciato 
poco prima dal lettore, il "Guai al mondo per gli scan-
dali" pronunciato da Gesù: "'È inevitabile che vengano 
scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo 
scandalo! Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di 
scandalo, taglialo e gettalo via da te'". E il successivo 
invito: "'Guardate di non disprezzare uno solo di questi 
piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedo-
no sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli'". 
Papa Francesco non ha specificato a quali scandali si ri-
ferisse, sia a Roma che in Vaticano non sono mancati 
anche di recente scandali sia a carattere sessuale che di 
natura sociale, e anche scandali contro i bambini. Tra 
quelli sessuali, il defunto Wesolowski, l'outing di mons. 
Chamarsa, i parrocchiani dei carmelitani romani che 
denunciano i comportamenti dei loro religiosi. Sicché 
è difficile sapere quali scandali in particolare il Pontefice 
avesse in mente. 
Padre Lombardi, spiegando che se il Papa non è entrato 
nel dettaglio non tocca a lui farlo, ha sottolineato che 
il Pontefice si riferiva ovviamente agli scandali opera di 
uomini di Chiesa, che non c'è alcun riferimento politico, 
tanto meno alla vicenda del sindaco di Roma. L'udien-
za generale si è comunque incentrata sulle promesse ai 
bambini, sul tradimento delle promesse, sullo scandalo 
di chi offende i bambini, sulla protezione dei bambini 
come protezione dell'umanità. In più papa Francesco ha 
introdotto una riflessione sul "tenero e misterioso rap-
porto di Dio con l'anima dei bambini" e sulla "scintilla di 
Dio" che i papà e le mamme possono donare ai piccoli. 
Le promesse ai bambini, ha spiegato papa Bergoglio, 
"non tanto le promesse che facciamo qua e là, durante 
la giornata, per farli contenti o per farli stare buoni (ma-
gari con qualche innocente trucchetto), per invogliarli 
ad impegnarsi nella scuola o per dissuaderli da qualche 
capriccio. Parlo - ha sottolineato - delle promesse più 
importanti, decisive per le loro attese nei confronti della 
vita, per la loro fiducia nei confronti degli esseri umani, 
per la loro capacità di concepire il nome di Dio come 
una benedizione". Noi adulti, ha osservato, siamo soliti 
parlare dei bimbi come futuro e promessa, e a commuo-
verci per questo. "Ma mi domando, - ha detto - a volte, 
se siamo altrettanto seri con il loro futuro!". 
"Una domanda che dovremmo farci più spesso è questa: 
quanto siamo leali con le promesse che facciamo ai bam-
bini, facendoli venire nel nostro mondo?". Le promesse 
degli adulti ai piccoli, dei genitori, della Chiesa, sono 
di "accoglienza e cura, vicinanza e attenzione, fiducia e 
speranza", "promesse di base, che si possono riassumere 
in una sola: amore. Questo è il modo più giusto di acco-
gliere un essere umano che viene al mondo, e tutti noi lo 
impariamo, ancora prima di esserne coscienti". 
I bimbi si aspettano il rispetto di queste promesse, "in 
tutte le etnie, in tutte le culture, in tutte le condizioni 
di vita! Quando accade il contrario, i bambini vengono 
feriti da uno 'scandalo' insopportabile, tanto più grave, 
in quanto non hanno i mezzi per decifrarlo". Ma c'è Dio 
che "veglia sulle promesse", a "giudica" gli adulti se le 
tradiscono. E' a questo punto che papa Francesco ha 
riflettuto sul "rapporto di Dio con l'anima dei bambini", 
sulla "loro spontanea fiducia in Dio" che, ha commenta-
to, "non dovrebbe mai essere ferita, soprattutto quando 
ciò avviene a motivo di una certa presunzione (più o 
meno inconscia) di sostituirci a Lui". 
Dall'amore i bimbi imparano "che la bellezza del legame 
fra gli esseri umani punta alla nostra anima, cerca la no-
stra libertà, accetta la diversità dell'altro, lo riconosce e 
lo rispetta come interlocutore". E' per questo, ha sottoli-
neato papa Bergoglio, che "solo se guardiamo i bambini 
con gli occhi di Gesù, possiamo veramente capire in che 
senso, difendendo la famiglia, proteggiamo l'umanità! Il 
punto di vista dei bambini è il punto di vista del Figlio di 
Dio". E ciò ha molto da dire anche alla "maternità della 
Chiesa". 

(giovanna.chirri@ansa.it) 
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Le opposizioni mirano 
al referendum...
A quel punto, prevede la Costituzione, sarà nuova-
mente sottoposto al Senato e alla Camera per una 
seconda e definitiva approvazione per la quale non 
sono previsti emendamenti, ma solo un sì o un no 
agli articoli ma a maggioranza assoluta. Passaggi che 
dovrebbero concludersi in primavera per poi essere 
sottoposti al referendum confermativo dopo il qua-
le, se arriverà il via libera dei cittadini, la riforma en-
trerà in vigore. 
Una traiettoria che vede di traverso le opposizioni. 
Forza Italia voterà No anche se qualcuno, dentro il 
partito, guarda con favore la possibilità di trattare 
una possibile revisione dell’Italicum. Contro la rifor-
ma sono anche i fittiani di Ala, i popolari di Ap, Fdi, 
anche se alcuni guardano al passaggio referendario 
come un possibile cemento per ricompattare il cen-
trodestra. 
“Voglio vedere davvero come si mescolerà quell’in-
salata del no che va dall’estrema destra all’estrema 
sinistra” commenta però Angelino Alfano. I Cinque 
Stelle voteranno anche loro No ma escludono di fare 
fronte comune con Sel. “Stiamo unicamente valu-
tando la nostra partecipazione al Coordinamento 
per la democrazia costituzionale” dice il deputato 
Danilo Toninelli. Luigi Di Maio arriva ad auspica-
re che si segua l’esempio inglese dove sul referen-
dum sull’Ue “è stato imposto al governo di non fare 
campagna elettorale”. Una speranza smentita dalle 
intenzioni di Renzi che all’ultima direzione del Pd 
ha promesso: “Noi ci mettiamo la faccia e andremo 
comune per comune a chiedere il voto ai cittadini 
per il referendum: vogliamo vedere chi presiederà i 
comitati dei no”. 

(di Francesca Chiri)
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Alessandro Franzi
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Maroni, Giunta non rischia 
Salvini, attacco politico 

MILANO. - La Giunta regionale lombarda “non è a ri-
schio”. Il governatore Roberto Maroni si dice certo che 
l’inchiesta su presunti casi di corruzione, concussione e 
turbativa d’asta, che ha portato all’arresto del suo vice-
presidente, Mario Mantovani (autosospesosi), e a inda-
gare l’assessore all’ Economia, Massimo Garavaglia, non 
avrà alcuna conseguenza politica. E questo nonostante 
le opposizioni - Pd e M5S insieme, con il Patto Civico - 
abbiano depositato una mozione di sfiducia nei suoi con-
fronti, convinte che non ci sia stata “discontinuità” con i 
tempi di Roberto Formigoni: i numeri restano infatti dalla 
parte del centrodestra. 
Maroni ha parlato da Bruxelles, impegnato a discutere 
della strategia della macroregione alpina. E ha respinto le 
accuse soprattutto verso Garavaglia, di fatto il suo braccio 
destro in Giunta: “Garavaglia si deve dimettere? Neanche 
per idea - ha risposto l’ex ministro dell’Interno, dando la 
sua versione dei fatti -. E’ accusato di turbativa d’asta, 
perchè ha ricevuto una lettera da un’associazione su una 
gara. Ha preso la lettera, l’ha mandata all’assessorato scri-
vendo: ‘Si può fare qualcosa?’. Sono decine le lettere così 
che smisto negli assessorati”. Dunque, per Maroni, “se 
questo è un reato, sono colpevole e mi autodenuncio”. 
La stessa posizione già espressa dal leader del suo partito, 
Matteo Salvini, che si è poi spinto a parlare di “un attac-
co politico alla Regione meglio governata d’Italia, magari 
per nascondere i problemi del Pd e le cene di Marino e 
Renzi”. “Perfetto stile Berlusconi”, la replica dei 5 Stelle. 
L’assessore Garavaglia non si tocca (#iostocongaravaglia, 
è l’hashtag condiviso dai leghisti). Ma la casella lascia-
ta libera da Mantovani sarà coperta subito. In pole, due 
assessori di Forza Italia, Alessandro Sorte e Fabrizio Sala. 
Maroni ha convocato nella Sala Biagi di Palazzo Lombar-
dia tutti i consiglieri della maggioranza che lo sostiene 
(Lega, FI, Ncd, Lista Maroni, Fdi, Pensionati), con gli as-
sessori e, forse, anche i segretari regionali dei partiti. Una 
sorta di conclave per “dare la carica” e non per smobi-
litare. 
Nella “prima seduta utile” del Consiglio regionale, come 
ha chiesto in una lettera al presidente Raffaele Cattaneo 
(che oggi deciderà l’odg di martedì), il governatore rife-
rirà in Aula. Fino ad allora, il Pd non garantirà il numero 
legale nelle commissioni e il M5S non parteciperà ai lavo-
ri di sanità. “Ma c’è una sola cosa che Maroni può fare - è 
la convinzione di Alessandro Alfieri, segretario regionale 
Dem -. Andare a casa. Era arrivato con le scope, ora è 
indagato lui stesso, il suo vice è stato arrestato, e anche 
l’assessore suo braccio destro è stato indagato. Non è da 
giustizialisti dirlo...”. 

ROMA. - Qualcuno parla di 
eredità. Il lascito del sindaco 
marziano alla sua città. Altri 
non esitano a definirla l’ulti-
ma sfida in cui si vuole lan-
ciare il chirurgo dem. Certo 
è che Ignazio Marino negli 
ultimi giorni da inquilino 
del Campidoglio lavora ala-
cremente al suo sogno: pas-
sare alla storia come il sin-
daco che ha pedonalizzato 
via dei Fori imperiali. Prima 
di dire addio al colle capito-
lino Marino vuole realizzare 
quello che è stato il cavallo di 
battaglia della sua campagna 
elettorale: pedonalizzare to-
talmente la strada da piazza 
Venezia al Colosseo. 
Il sindaco dimissionario è 
infatti al lavoro per vietare il 
transito anche a bus e taxi. Il 
chirurgo dem non vorrebbe 
lasciare incompiuto uno dei 
suoi progetti più importanti 
e a cui è molto legato. Un’av-
ventura iniziata nell’agosto 
2013, pochi mesi dopo la sua 
elezione, quando scattò sulla 
via con vista Fori il divieto 
di transito per auto e scoo-
ter privati. Un piccolo passo 
verso un Colosseo non più 
utilizzato come “rotatoria 
per il traffico” ma grande per 
avvicinarsi al sogno di An-
tonio Cederna, abbracciato 
anche da sindaci del passato 
come Ernesto Nathan e Luigi 
Petroselli, di un grande par-
co archeologico nel cuore di 
Roma. 
Marino in questi ultimi gior-
ni del suo mandato, chiuso 
nel fortino Campidoglio, 
pensa ad accelerare sul suo 
progetto. Al momento via 
dei Fori Imperiali è off limits 
solo per le auto e parzialmen-
te per i taxi. Mentre i mezzi 
pubblici la percorrono inte-
gralmente. E a Palazzo Sena-

torio si stanno studiando le 
carte per capire come elimi-
nare definitivamente taxi e 
bus, trasformando così la via 
in quella ‘passeggiata nella 
storia’ per romani e turisti 
tanto sognata dal chirurgo 
dem. 
L’intenzione di Marino sa-
rebbe quindi quella di non 
lasciare il suo sogno a metà. 
Ma di realizzarlo prima della 
sua uscita di scena e comun-
que in tempo per il Giubileo. 
E c’è chi, nei corridoi di Pa-

lazzo Senatorio, chiosa par-
lando di una “sorta di eredità 
di Marino”. Il sindaco ha già 
anche liberato il Colosseo dal 
‘suk’ di camion bar e urtisti. 
Un’operazione che ha lascia-
to uno strascico polemico 
con le due categorie. Ma che 
non ha ‘rovinato’ i rapporti 
con la comunità ebraica, a 
cui appartengono molti degli 
urtisti. 
Anche quest’anno, contraria-
mente ad alcune indiscrezio-
ne che dicevano il contrario 

proprio a causa di questi dis-
sapori, Marino è stato invita-
to alla tradizionale fiaccolata 
organizzata dalla Comunità 
di Sant’Egidio per ricordare 
il rastrellamento nazista a 
Roma del 1943 e alla quale 
prende parte la stessa Comu-
nità ebraica. 
Uno degli ostacoli più diffi-
cili da superare per centrare 
l’obiettivo dei Fori pedonali, 
riferiscono fonti del Campi-
doglio, sarà certamente la ri-
organizzazione del trasporto 
pubblico, visto che tra piaz-
za Venezia e il Colosseo cir-
colano ancora diverse linee 
bus - esperienze di pedona-
lizzazione totale già ci sono 
state, come per il Natale di 
Roma, Capodanno e le do-
meniche ecologiche. “Sa-
rebbe straordinario ma serve 
un quadro preciso di come 
riorganizzare la viabilità col-
laterale” avverte l’assessore 
dimissionario ai Trasporti 
Stefano Esposito suggerendo 
al primo cittadino di far scat-
tare l’operazione Fori dal 1 
dicembre prossimo in modo 
da dare tempo al commissa-
rio di pensare alla questione 
viabilità. 
Ma il sindaco marziano è 
pronto anche a portare a ter-
mine quella che per alcuni 
è una ‘mission impossible’, 
a resistere al fuoco delle po-
lemiche. Forte anche del 
sostengo dei suoi supporter. 
Proprio ieri ha ricevuto in 
Campidoglio Daniele Dezi, 
primo firmatario e promoto-
re della petizione su change.
org in cui si chiede al sinda-
co di ripensarci. Dezi gli ha 
consegnato ‘virtualmente’ le 
50mila firme raccolte online. 
“Vedere quel numero mi ha 
emozionato” ha commenta-
to Marino. 

Prima di dire addio 
al colle capitolino Marino 
vuole concludere quello 
che è stato il cavallo 
di battaglia della sua 
campagna elettorale: 
pedonalizzare totalmente 
la strada da piazza Venezia 
al Colosseo, per realizzare 
un grande parco 
archeologico nel cuore 
di Roma

L’ultimo sogno di Marino, 
Fori interamente pedonali 

Davide Muscillo

MILANO. - Dai funghi selvatici al torrone, dai dolci sen-
za glutine al caffè biologico, dalla pasta al vino, dal lar-
do alla birra. C’è il meglio della produzione alimentare 
artigiana nei 27 prodotti che hanno vinto il concorso 
Confartigianato Food Awards ‘Nutrire il futuro. Energie 
dalla tradizione’, promosso dall’Associazione per cele-
brare, in occasione di Expo 2015, l’eccellenza dell’arti-
gianato made in Italy. 
Il settore dell’artigianato “si è attrezzato negli anni di 
difficoltà e ha saputo resistere”, ha detto il presidente di 
Confartigianato, Giorgio Merletti, premiando i vincito-
ri, insieme al direttore del Corriere della Sera, Luciano 
Fontana, presso Italian Makers Village, il fuori Expo di 
Confartigianato a Milano. I numeri positivi del settore, 
evidenzia Merletti, “sono un messaggio forte alla poli-
tica che spesso si dimentica del mondo delle piccole e 
medie imprese”. 
In Italia le 91.000 imprese artigiane dell’alimentare 
danno lavoro a 158.368 addetti (il 36,9% del totale de-
gli addetti del settore) e nell’ultimo anno l’export dei 
prodotti alimentari italiani si è attestato a 28,4 miliardi, 
con una crescita del 3,2% rispetto all’anno precedente. 
“Il settore - ha sottolineato Fontana - ha saputo resistere 
alla globalizzazione, anzi l’ha trasformata in un’occasio-
ne e ha saputo rilanciarsi grazie alla combinazione di 
tradizione e cambiamento Il paese ha dunque un debito 
nei confronti degli artigiani”. 

Premiati 27 campioni 
del Made in Italy
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ALIMENTARE

Amedeo 
e Anna Di Lodovico

esprimono profondo 
cordoglio per la scomparsa 

della cara amica 

LODOVICA
consorte inseparabile 
del compianto amico,

 fondatore e presidente del 
Centro Italiano Venezolano, 

dott. Lorenzo Tomassi



TURCHIA

ISTANBUL. - Una lista di 21 potenziali 
kamikaze jihadisti da cui gli investiga-
tori turchi hanno tirato fuori i nomi 
dei due sospetti attentatori suicidi di 
Ankara. Nel giorno in cui il presidente 
Recep Tayyip Erdogan si è recato sul 
luogo della strage per deporre fiori in 
memoria delle vittime, e il suo partito 
nei sondaggi segna un leggero calo, si 
stringe il cerchio sui presunti respon-
sabili. 
Se già da domenica il primo dei kami-
kaze veniva indicato come Yunus Emre 
Alagoz, fratello di quello della strage 
di Suruc, in cui a luglio morirono 33 
attivisti filo-curdi, adesso sarebbe sta-
to identificato anche l'altro attenta-
tore. Si tratta di Omer Deniz Dundar, 
un turco fuggito in Siria nel 2013 per 
unirsi all'Isis. Rientrato l'anno dopo nel 
Paese, è scappato di nuovo dopo otto 
mesi. Da allora le autorità ne hanno 
perso le tracce. Il padre dell'uomo, che 
dice di non avere sue notizie da mesi, 
ha rivelato di aver più volte chiesto 
aiuto alla polizia per fermarlo. 
E come già accaduto in passato con 
altri sospetti affiliati all'Isis, monta la 
polemica sulle maglie larghe dell'intel-
ligence turca nei confronti dei jihadisti. 
Ad aiutare i due sospetti kamikaze sa-
rebbe stato un terzo uomo, fornendo 
supporto logistico al loro arrivo dalla 
provincia sudorientale di Gaziantep 
a bordo di due auto diverse. Anche i 
proprietari dei veicoli risultano arresta-
ti. 
Ma i misteri intorno alla strage restano 
tanti. Dopo che Erdogan aveva am-
messo possibili falle nella sicurezza, i 
vertici di polizia e 007 di Ankara sono 
stati sospesi dal ministero dell'Interno. 
A complicare le cose l'arresto di due 
persone che poche ore prima della 
strage avevano scritto su Twitter che ci 
sarebbe potuto essere un attacco bom-
ba nella capitale turca. Per le autorità 
avrebbero legami con il Pkk curdo. 
"C'è un'alta possibilità che l'Isis e il Pkk 
abbiano entrambi un ruolo concreto 
nelle esplosioni", ha detto il premier 
turco Ahmet Davutoglu. Un'ipotesi 
che però non convince molti analisti. 
Ma d'ora in poi anche parlare delle 
indagini sarà un problema in Turchia, 
dopo che il procuratore di Ankara ha 
emesso un ordine "temporaneo" di 
censura sui media. 
Intanto continua ad avvicinarsi il voto 
anticipato del primo novembre. Dal 
primo sondaggio pubblicato dopo la 
strage, ma fatto subito prima, emer-
ge ancora la necessità di un governo 
di coalizione. Per l'Akp di Erdogan non 
sarà facile recuperare nei prossimi 15 
giorni i consensi necessari a tornare a 
governare da solo. Un segnale di di-
visione nel suo partito pare giungere 
dall'ex capo dello Stato Abdullah Gul, 
che ha chiamato per le condoglianze il 
leader del partito filo-curdo Hdp, Sela-
hattin Demirtas, con cui invece gli at-
tuali vertici dell'Akp sono ai ferri corti. 
Alle urne arriva una Turchia sempre più 
polarizzata, come dimostra l'episodio-
shock dell’altra sera allo stadio di Kon-
ya, nel cuore dell'Anatolia più conser-
vatrice: prima della partita con cui la 
nazionale di calcio si è qualificata per i 
prossimi Europei, il minuto di silenzio 
in memoria delle vittime è stato som-
merso da cori e fischi. 

Erdogan sul luogo 
della strage 
di Ankara 

Cristoforo Spinella

Marco Galdi e Patrizia Antonini

BRUXELLES. - Rinforzi a Fron-
tex e all'Ufficio Ue per l'asilo che 
non arrivano. Soldi invocati dal-
la Ue per fondi in favore di Afri-
ca e Siria che restano nei forzieri 
degli Stati membri nonostante 
le promesse. Incomprensioni 
sul significato di 'hotspot': con 
Francia, Germania e Finlandia 
che li intendono anche come 
centri di attesa per i richiedenti 
asilo e di detenzione per i mi-
granti da rimpatriare, mentre 
Italia e Grecia frenano. 
La discussione dei leader dei 28 
sui migranti promette anche 
oggi - quarto vertice dell'anno 
centrato sull'immigrazione - di-
scussioni, soprattutto di politica 
estera, mentre Commissione e 
presidenza del consiglio euro-
peo sono pronti a incalzare sul 
tema delle guardie di frontiera 
europee e lo smantellamento 
del regolamento di Dublino, su 
cui il premier Matteo Renzi avrà 
probabilmente qualcosa da dire. 
Alla vigilia, Jean Claude Juncker 
al Parlamento Ue promette che 
"esigerà" dai governi "il rispet-
to degli impegni" e promette 
"presto" una proposta per l'im-
migrazione legale. Quella sulla 
"revisione di Dublino" arriverà 
forse a marzo. Ci sono ancora 
alcune resistenze, ma intanto 
anche Donald Tusk la evoca or-
mai apertamente nella lettera ai 
leader e la Commissione la defi-
nisce "necessaria". 
Proprio ieri alla Camera il pre-
mier Matteo Renzi rivendicava 
che "sull'immigrazione l'Italia 
aveva ragione, il resto dell'Ue 
no", sottolineando che siamo 
stati noi a "dire che era il mo-
mento di cambiare la politica 
della Ue". Sul piano pratico 

qualcosa sta migliorando, dico-
no gli esperti della Commissio-
ne che hanno presentato i rap-
porti su Italia e Grecia. 
Il primo hotspot italiano ha co-
minciato a funzionare, le prime 
ricollocazioni sono partite - si 
prevede che un altro centinaio 
lasci l'Italia la settimana prossi-
ma - assieme ai primi rimpatri 
dei migranti economici. Ma 
resta ancora "molto lavoro" da 
fare. Resta il contrasto sulle re-
gole da seguire per i migranti in 
attesa di valutazione delle loro 
richieste di asilo. La Commissio-

ne sottolinea che devono esserci 
"centri di detenzione" per chi è 
in attesa di espulsione, dall'Ita-
lia si sottolinea che è impossi-
bile pensare di costruire "campi 
chiusi" per centinaia di migliaia 
di persone. 
Intanto piange il piatto degli 
aiuti promessi: dei 2.300 mi-
lioni chiesti dalla Commissio-
ne agli stati membri per i trust 
fund in favore di Siria e Africa 
ne sono arrivati finora appena 
17 da quattro paesi (Germania, 
Italia, Spagna e Lussemburgo) e 
dei 500 per aiuti umanitari, ne 

mancano ancora oltre 225. Per-
sino per fornire più personale a 
Frontex e Easo i governi frena-
no: dei 775 agenti richiesti per 
l'agenzia delle frontiere, ne sono 
arrivati finora solo 41. In com-
penso Slovacchia e Repubblica 
Ceca restano solidali con Orban 
e al patto di Visegrad. E manda-
no le loro guardie di frontiera in 
aiuto all'Ungheria invece che a 
Frontex. 
"I leader faranno bene a parlar-
si chiaramente" ha ammonito 
Frans Timmermans prima di 
partire per Ankara e Istanbul 
per il "cruciale" negoziato con 
la Turchia per il piano di azione 
che la Ue vuole mettere in atto 
per frenare l'afflusso verso la 
Grecia e la rotta dei Balcani. E 
oggi stesso farà rapporto: saran-
no infatti i grovigli di politica 
estera in Siria e Turchia ad essere 
al centro della discussione nella 
cena dei leader a porte chiuse ed 
il vero tema del summit. 
L'entrata in scena della Russia 
forza la Ue al "realismo", dando 
mandato a Federica Mogherini 
per un'offensiva diplomatica in 
appoggio al negoziato a guida 
Onu che vuole coinvolgere an-
che Iran, Arabia Saudita, Tur-
chia, paesi del golfo, Stati Uniti 
ma anche il Cremlino e (nono-
stante le resistenze francesi) 
Bashar al Assad per immagina-
re la "transizione" e la fine della 
guerra civile. 
Ma "tutto ruota" attorno alla 
Turchia, spiegano alte fonti di-
plomatiche europee. La Ue è 
pronta a "concessioni", ma non 
vuole "apparire col cappello in 
mano". E certamente dirà no 
alla 'safe zone' in Siria che Erdo-
gan ritiene prioritaria. 

La discussione dei leader dei 
28 sui migranti promette 
scontri, soprattutto 
di politica estera, mentre 
Commissione e presidenza del 
consiglio europeo sono 
pronti a incalzare sul tema 
delle guardie di frontiera 
europee e lo smantellamento 
del regolamento di Dublino

Migranti: Ue preoccupata, 
Stati mantengano promesse 

BERLINO. - Mille migranti in un paese di 100 abitanti. È il paradosso 
di Sumte, poco più di un villaggio sperduto nella brughiera di Lue-
neburg, in Bassa Sassonia. Nessuno spaccio alimentare, un autobus 
che passa irregolarmente una o due volte al giorno e, da qualche 
tempo, una marea di dubbi e inquie tudini. 
I migranti arriveranno, così ha deciso il ministero dell'Interno del 
Land, alle prese con la drammatica emergenza di smistare ai quat-
tro angoli della regione circa mille profughi al giorno. Andranno a 
rivitalizzare un vecchio complesso di ex uffici all'ingresso del centro 
abitato, abbandonato da un'azienda trasferitasi altrove nel 2012. 
A Sumte nessuno ha pensato di incendiare la struttura. Gli abitanti 
ci tengono a non essere confusi con estremisti e razzisti, ma non 
hanno proprio idea di come sarà vivere come una forte minoranza 
in casa propria. Per cercare di capirlo, ma soprattutto per esprimere 
perplessità e paure, si sono riuniti in assemblea. 
Non a Sumte, dove non c'era una sala per contenerli tutti, ma 
nell'Hotel Hannover della vicina Neuhaus, il centro più grande del 
comprensorio. Sono arrivati anche cittadini dai paesi vicini: in tutto 
erano 800. Qui il botta e risposta con il ministro dell'Interno, Ale-
xander Goetz, è stato serrato. 
Sono emerse preoccupazioni di ogni tipo: sicurezza e ordine pubbli-
co, assistenza medica, approvvigionamenti alimentari, smaltimento 
dei rifiuti. Tutto è tarato per un centro di appena 100 abitanti, come 
si farà con una popolazione dieci volte maggiore? Un vantaggio, 
comunque, i migranti lo porteranno di sicuro: il sindaco ha promes-
so la riattivazione delle lanterne da tempo spente. 

Mille profughi
in paese di 100 abitanti 

GERMANIA

8 MONDO    giovedì 15 ottobre 2015 |



ROMA - Dopo l’ufficializ-
zazione del nuovo ranking 
Uefa, che determina le teste 
di serie dei gironi della fase 
finale degli Europei 2016 in 
Francia, le 20 squadre fino-
ra qualificate iniziano già a 
pensare al sorteggio del 12 
dicembre a Parigi. Il ranking 
pubblicato ieri, dopo la fine 
delle partite dei nove gironi di 
qualificazione alla fase finale, 
serve per stabilire le teste di 
serie al sorteggio dei Play-off 
del 18 ottobre.
Le posizioni in classifica, 
dopo le sfide di novembre, 
determineranno le fasce del 
sorteggio per le fasi finali. La 
Francia padrona di casa figura 
in automatico al comando del 
Gruppo A.

Ai fini del sorteggio, anche la 
Spagna campione in carica è 
assegnata di diritto alla fascia 

più alta. Insieme alla Naziona-
le di Vicente Del Bosque, nella 
fascia 1 ci sono Germania, In-

ghilterra, Portogallo e Belgio, 
prime classificate nei rispettivi 
gironi di qualificazione. In 
fascia 2 figurano sicuramente 
Italia, Russia, Svizzera, Austria 
e Croazia. Se la Bosnia-Erze-
govina si qualifica farà parte 
dell’urna 2.
Se invece dovesse perdere, 
l’Ucraina potrà soffiarle il 
posto, vincendo lo spareggio. 
Se entrambe le squadre per-
deranno, la sesta squadra in 
fascia 2 è la Repubblica Ceca.
La fascia tre è quella piú in-
certa, anche se Polonia e Ro-
mania già qualificate saranno 
in quell’urna a prescindere 
da chi supera i playoff Nella 
fascia 4 figurano sicuramente 
Islanda, Galles, Albania e Ir-
landa del Nord.

ATLETICA

Presentata la prima edizione della Carrera-Caminata Lenovo

CARACAS – Per festeggiare il 
suo decimo anniversario in Ve-
nezuela, Lenovo, ditta di pro-
dotti elettronici, organizzerà 
una Carrera-Caminata insieme 
al Municipio El Hatillo. Questa 
prima edizione 2015 si snode-
rà su 7 chilometri all’interno 
del municipo dello stato Mi-
randa e si disputerà sabato 14 
novembre alle 17.
Le categorie partecipanti nella 
modalità corsa saranno: ‘Juve-
nil’ (dai 16 ai 19 anni), ‘Libre’ 
(20 ai 29anni), ‘Sub Master A’ 
(30 ai 34 anni), ‘Sub Master 
B’ (35 ai 39 anni), ‘Master A’ 
(40 ai 44 anni), ‘Master B’ (45 
ai 49 anni), ‘Master C’ (50 ai 
54 anni), ‘Master D’ (55 ai 
59 anni), ‘Master E’ (over 60 

anni). Poi ci saranno le catego-
rie destinate alle persone con 
mobilità ridotta e in carrozzina 
(over 16 anni). Nella cammina-
ta non ci sono categorie.
I partecipanti che saliranno sul 
podio nella categoria femminile 
e maschile oltre alla medaglia 
riceveranno in dono uno smar-
tphone K900. Poi tutti i parte-
cipanti porteranno a casa una 
medaglia di partecipazione. 
I runners che vogliono far parte di 
questa corsa possono inscriversi 
tramite il sito web www.hipere-
ventos.com. Il prezzo dell’iscrizio-
ne é di 1.500 bolívares. 
Il ricavato di questa manifesta-
zione podistica andrà all’”Aso-
ciación Civil Cambiamos Balas 
por Balones”.

Fioravante De Simone

RUSSIA 2018

Non c’é più 
la Vinotinto che incantava
CARACAS – Seconda partita, seconda sconfitta 
per la Vinotinto di Sanvicente. Martedì la nazio-
nale venezuelana é stata battuta 3-1 dal Brasile, 
a Fortaleza. Le reti verdeoro sono state griffate 
da William (doppietta) e Ricardo Oliveira.  Il gol 
vinotinto é stato opera di Christian Santos.  
Quasi 11 mila chilometri separano Caracas 
da Mosca, ma dopo il magro bottino racimo-
lato dalla Vinotinto nelle prime due giornate 
con zero punti, 5 gol subiti ed 1 rete segnata, 
questa distanza sembra essersi moltiplicata. La 
nazionale venezuelana si trova a mani vuote e 
a leccarsi le ferite per i punti persi contro il Pa-
raguay. Nelle qualificazioni per Brasile 2014, a 
questo punto, il Venezuela era stato battuto a 
Quito ed aveva battuto a sorpresa l’Argentina 
di Messi. 
Il ciclo anteriore (quello di Farías) aveva lasciato 
come punto di forza la difesa: la squadra era 
ben piazzata nel centro del campo, difendeva 
bene la propria porta ed era brava nel contro-
piede, senza dimenticare le giocate con la pal-
laferma (punizioni e calci d’angolo). 
Martedì, contro il Brasile, l’orologio non aveva 
ancora fatto il primo giro di lancette e già il 
povero Baroja si trovava a raccogliere la palla 
alle sue spalle. Quel gol prematuro ha pesato 
come un macigno sulle spalle e sulla morale 
della squadra venezuelana. La rete subita cosí 
in fretta ha lasciato la squadra senza idee. Cosí 
com’é accaduto nella gara d’esordio contro il 
Paraguay i giocatori con la casacca Vinotinto 
non riuscivano a fraseggiare tra di loro e tanto-
meno impensierire la porta avversaria.

Quando Noel Sanvicente si é accomodato sulla 
panchina della nazionale venezuelana ha propo-
sto una svolta nella forma di giocare: pressando 
di più gli avversari e giocando con la palla a terra. 
Attualmente, la Vinotinto non ha quella solidità 
defensiva che desidera Sanvicente. I risultati non 
arrivano, in 15 gare disputate la nazionale vene-
zuelana é stata battuta in 10 occasioni e subendo 
27 reti. La migliore partita dell’era Sanvicente é 
stata la vittoria 1-0 contro la Colombia nella Cop-
pa America. In quella partita la squadra ha sapu-
to attendere l’avversario e colpirlo nel momento 
giusto. Sembrava che dopo i primi ko nelle ami-
chevoli, la nazionale avesse ritrovato la dritta via, 
ma adesso sembra essersi smarrita senza  idee, 
senza riuscire a pressare l’avversario.
Il cammino verso Russia 2018 é ancora lungo, 
mancano ancora 16 gare, ma iniziare in que-
sto modo non era previsto. Due rivali, che sul 
campo non hanno messo in evidenza il proprio 
blasone, hanno dato una lezione di calcio ai 
ragazzi di Sanvicente. Il Paraguay, giocando in 
maniera ordinata puntava al pari, ma é ritorna-
to a casa con l’intera posta in palio. L’attuale 
Brasile, che é la brutta copia di quello dell’era 
dei vari Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafú e via 
dicendo, nella gara contro il Venezuela sembra-
va stesse svolgendo un allenamento. 
Tra un mese Sanvicente ed i suoi affronteranno 
la Bolivia (in trasferta) e l’Ecuador (in casa) que-
ste gare saranno da dentro o fuori… In questi 
scontri la Vinotinto deve assolutamente guada-
gnare almeno 4 punti per non condizionare il 
cammino verso il mondiale.

FDS

Nel ranking l’Italia 
é subito dopo le big insieme 
a Russia, Svizzera, 
Austria e Croazia

Euro 2016: ecco le opzioni sorteggio, 
gli azzurri sono in fascia 2
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CALCIO

ROMA - Il Belgio esulta per la sua nazionale di calcio, la ‘nume-
ro uno’ al mondo. Media e siti dedicano ampio spazio ai ‘Red 
Devils’ di Nainggolan e Hazard che con la vittoria di martedì 
per 3-1 su Israele balzano al vertice della classifica Fifa, che sarà 
diffusa ufficialmente il prossimo 5 novembre. 
Prima di martedì era al terzo posto, dietro Germania e Argenti-
na. E’ l’ottavo Paese a dominare il ranking dopo Brasile, Argen-
tina, Italia, Germania, Francia, Spagna e Olanda, ma è l’unica 
Nazionale a non aver mai vinto un europeo o un mondiale.

Belgio balza in testa
al ranking Fifa



Existe una cantidad de buenas prácticas que nos ayudarán 
a reducir el daño de los ataques de los cibercriminales

Ataques Zero Day: 
¿Cómo blindar tu empresa?
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CARACAS- Denominamos ‘ata-
que Zero Day’ a cualquiera lan-
zado aprovechando la ventana 
de oportunidad producida por 
vulnerabilidades recién descu-
biertas: es decir, un ataque rápi-
do desplegado por cibercrimina-
les antes de que los proveedores 
de seguridad hayan sido capaces 
de reparar la vulnerabilidad… o 
incluso de que hayan oído ha-
blar de su existencia.
Dar con algo así es el sueño de 
cualquier hacker, dado que le 
provee de fama (a veces estas 
vulnerabilidades se difunden en 
la Deep Web) y de una notable 
capacidad destructiva (cuan-
do decide usarlas en su propio 
beneficio). También son un re-
curso muy utilizado por deter-
minados gobiernos para socavar 
sistemas críticos de otros países 
o de las empresas originarias de 
los mismos.

La carrera para localizar 
los Zero Day

La importancia de protegerse 
ante estas vulnerabilidades es tal 
que las grandes compañías tec-
nológicas cuentan con equipos 
de hackers éticos que compiten 
con los cibercriminales en la 
carrera por localizar nuevas vul-
nerabilidades Zero Day antes de 
que sean explotadas por ellos.
¿Cómo protegernos?
Y es precisamente ahí donde 
reside la extrema peligrosidad 
de estos ‘días cero’: del mismo 

modo en que resulta imposible 
desarrollar una vacuna para una 
enfermedad que desconocemos 
que estemos incubando, o que 
sabemos que existe pero des-
conocemos el patógeno que lo 
causa, las herramientas de segu-
ridad más tradicionales, como 
los antivirus, se encuentran bá-
sicamente desprotegidas frente 
a un posible malware cuya ‘fir-
ma’ aún no ha sido identificada.
Desde luego, existe un puñado 
de buenas prácticas que nos 
ayudarán a reducir parcialmen-
te nuestra exposición al daño de 
los ataques basados en vulnera-
bilidades Zero Day:
-Nunca instalar software innece-

sario: cada software instalado en 
nuestro sistema es una ventana 
extra que podrá ser abierta por 
un eventual Zero Day. Resulta 
recomendable revisar la lista 
de software periódicamente y 
desinstalar aquél que haya deja-
do de tener uso.
-Permanecer actualizados: El 
software que mantengamos ins-
talado en nuestro sistema debe 
estar en todo momento al día 
en lo que se refiere a actualiza-
ciones.
-Contar con un cortafuegos de 
calidad: si resulta imposible de-
tectar un determinado malware 
por basarse en una vulnerabili-
dad desconocida, quizá sí poda-

mos detectar alguna conexión 
sospechosa y cortarle el paso a 
Internet.
Pero, más allá de eso, resulta 
fundamental que nuestros sis-
temas cuenten con una barrera 
de protección adicional que 
no dependa de la tecnología 
basada en firmas para detectar 
software malicioso. Con este 
fin, Panda ha desarrollado su 
solución AdaptiveDefense 360, 
basada en un enfoque distinto: 
la monitorización de todas las 
aplicaciones en funcionamien-
to, y el análisis en tiempo real 
de su comportamiento unida a 
técnicas de ‘machine learning’ 
en plataformas Big Data.

Epson Venezuela 
Garantizan mejor 
atención post venta al cliente 
CARACAS- Epson Venezuela, líder en soluciones de imagen, 
con el objetivo de atender de forma óptima a la mayor can-
tidad posible de clientes, expande su red nacional y optimiza 
el rendimiento de los Centros de Servicio Autorizados (CSAs) 
para garantizar la asistencia post venta.  
El proyecto consiste en realizar un acercamiento desde la coor-
dinación de los Centros de Servicio Autorizados de Epson, de 
manera que se puedan verificar los procesos de cada uno de 
ellos a lo largo del territorio nacional, así como promover que 
se encuentren 100% activos, dando resultados sistemáticos. 
“La intención es poder generar un feedback que permita estable-
cer vías de comunicación de acuerdo a las necesidades actuales, 
así como de la atención al cliente final”, explica Henry Nuñez, 
Jefe de Servicio Técnico Epson Venezuela.
Para afianzar la atención de equipos en garantía, la empresa 
establecerá como prioridad este segmento, partiendo de los 
reportes de cada Centro de Servicio en la base de datos. “La 
importancia de esta iniciativa es indispensable para garantizar 
que los Centros de Servicio cuenten con los requerimientos y ca-
lidad necesarios para proporcionar la mejor atención al cliente”, 
destaca Nuñez. 
“Actualmente, para gestiones de atención al cliente o garantías 
se trabaja bajo un esquema de tiempo de respuesta establecido, 
al cual se están realizando importantes mejoras que permitirán 
reducir los tiempos de espera al cliente final. Estaremos evaluando 
cada uno de los CSA según su desempeño”, expresó el Jefe de 
Servicio Técnico de Epson Venezuela. 

A cargo de Berki Altuve

GALARDON

Samsung recibe 8 premios en CLIO Awards
CARACAS- Samsung Elec-
tronics Co., Ltd. recibió 
ocho premios - dos oros, 
cuatro platas y dos bron-
ces - en CLIO Awards, uno 
de los tres grandes eventos 
internacionales de publi-
cidad junto con Cannes 
Lions y New York Festivals.     
Safety Truck de Samsung 
fue el primer camión im-
plementado como una 
solución para evitar acci-
dentes con vehículos en 
Argentina. Ganó dos Clios 
de Oro en las categorías 
Digital y Out of Home y 
tres Clios de Plata en las 
categorías Direct, Enga-
gement/Experiential e In-
novative. A principios de 
junio, Safety Truck también 
fue galardonado con un Ti-

tanio, tres Oros y tres Platas 
en Cannes Lions.
“El lema de nuestra marca es 
valorar al máximo la vida de 
los consumidores, y este prin-
cipio también fue reconocido 
en CLIO Awards, después de 
los logros en Cannes,” dijo 

Dr. WP Hong, presidente 
y director de marketing 
de Samsung Electronics. 
“Samsung continuará pro-
moviendo campañas in-
novadoras que harán una 
verdadera diferencia en las 
vidas de los consumidores.”



El pasado 8 de octubre comenzó una 
aventura turística, cultural y gastronó-
mica en la Colonia Tovar para un selec-
to grupo de amigos periodistas, 15 días 
antes de celebrarse el evento Oktober-
fest, el mas grande en su género en el 
país y el 4to del mundo fuera de Alema-
nia, según la clasificación del National 
Geographic.
Con toda una actividad planificada por la 
organización Colonia Tovar llegan desde 
Caracas este grupo de periodistas y en el 
hotel Selva Negra se les da la bienvenida 
con un almuerzo coloniero, con propue-
stas gastronómicas cargadas de productos 
frescos de la región, y con ese toque al 
mejor estilo “Selva Negra”. 
En esta primera parte de la cocina le pu-
blicamos la receta de la Sabrosa Rodilla de 
Cochino
El Sr. Ronald Gutmann y su esposa nos 
deleitaron con un exquisito almuerzo .

Cómo preparar codillo estilo alemán
El eisbein (codillo de cerdo) es uno de los 
platos más populares de Alemania sobre 
todo de Berlín. 

Instrucciones
Cocer los codillos en la olla a presión jun-
to con una hoja de laurel y unos granos 
de pimienta. Dependiendo de la olla, el 
tiempo de cocción puede variar, pero la 
carne debe quedar muy tierna y despren-
derse del hueso.

Pelar y picar fino la cebolla y el ajo, 
Limpiar la col, retirar las hojas exteriores 
y cortarla en juliana muy fina.
Dorar la cebolla y el ajo en una sartén 
grande y honda con un poco del aceite de 
oliva, agregar el beicon y dorarlo. Incor-
porar la juliana de col, remover y tapar 
la sartén. 
Cocer a fuego muy bajo en su propio jugo 
(la col suelta mucha agua). Unos minutos 
antes de terminar la cocción, salpimen-
tar, destapar la sartén y dejar reducir casi 
todo el líquido.
Pelar las patatas, trocearlas y cocerlas en 
agua con sal. Escurrirlas y machacarlas 
con un tenedor y sazonarlas con sal, acei-
te de oliva y perejil.
Servir el codillo separado del hueso, con 
la col y las patatas, acompañar con mo-
staza.
Para hacer el chucrut trocea una col en 
juliana y ponla en un tarro grande de cri-
stal. 
Cúbrela con agua mineral y añade una 
cucharada de sal, 7 bayas de enebro y un 
chorrito de vinagre. 
Tápala y consérvala en sitio oscuro, entre 
18 y 24ºC., durante una semana.
Esta es una de las recetas màs si quiere 
probar unas sabrosas rodillas de cochino 
visite  el Hotel La Selva Negra este 23, 24 
y 25 de Octubre durante el Oktoberfest 
el Sr. Ronald Gutmann  y su equipo les 
estarà esperando.
Prost!!!!
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Oktoberfest 
Colonia Tovar 2015 
en su 170 Aniversario
del 23 al 25 de octubre
(Primera parte - Gastronomia)

El viernes 23 de octubre 
Vicente Marturet y María 
Luisa Ríos, de Recorridos 

MilSabores, estarán 
celebrando la inauguración 

del Oktoberfest en la 
Colonia Tovar con un tour organizado por ellos 

para disfrutar la música, los cantos, los bailes, 
los concursos y la gastronomía del festival.

Para reservaciones escribir a
recorridosmilsabores@gmail.com

¿Cuáles serán los platos que se podrán 
disfrutar en el Oktoberfest 

y quienes los preparan?

Chefs del @HotelSelvaNegra con Especialidades Alemanas
Chef Giovanni Capote - Chef Karly Negrin - Chef José Lan-
daeta - Chef Néstor González
Plato de fiambres especial con pan Coloniero;  Cervecera, Cazadora, Jamón y pistacho, 
Jamón Selva Negra; Salchicha Polaca & Jumbo con ensalada de papas y pan Coloniero; 
Salchicha Wiener con ensalada de papas y pan Coloniero; “Schweinshaxe” Rodilla Hor-
neada ensalada de Papas y Repollo Agrio; “Surhaxe” Rodilla Hervida ensalada de Papas 
y Repollo Agrio;  “Weisswurst” Salchicha Blanca Repollo Agrio, Pretzel y mostaza dulce;  
“Currywurst” Salchicha de Curry con Repollo Agrio y pan Coloniero;  “Grillwürste” 
Salchicha de Parrilla con Repollo Agrio y pan Coloniero;  “Kassler” Chuleta Hervida 
con ensalada de papas y Repollo Agrio; “Fleischkaese” Pastel de Carne al natural con 
Pan Coloniero; 
Otros Platos Oktoberfest “Hotel Selva Negra” 
Pollo Especial Oktoberfest con pan Coloniero y ensalada de papas ;  Sopa de Goulash 
Tradicional 
BebidasAlcohólicas: Cerveza; Vino     
Bebidas no Alcohòlicas: Jugos, refrescos 
Raciones: Pan Alemán – Pretzel - Repollo Agrio - Ensalada de papas
Postres: Strudel de manzanas;  Copa de helados; Tortas variadas; Tartaletas de fresas;  
Fresas con crema;  Melocotones con crema;  Jugos Naturales:  Waffles

¿De dónde llegan las rodillas de cochino? 
Los productos Charcuteros son elaborados por Charcuetería Gunter y Charcutería Meister.
Hemos pedido 2,5 tonelas de alimentos para atender la demanda gastronómica de los 
tres días de evento.

Fuente:
Ronald Gutmann&Enrik Maldonado Suhr, Asociación Oktoberfest Colonia Tovar A.C.
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