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RIFORME

Scontro sui tempi 
Italicum non si tocca 
ROMA.- Il governo e la maggioranza hanno 
chiesto che il testo fosse approvato dall’aula en-
tro novembre. Di tutt’altro avviso le opposizio-
ni, che hanno chiesto di esaminare le riforme 
dopo l’approvazione della legge di stabilità, e 
quindi dopo la metà di dicembre.

(Servizio a pagina 6)

Il presidente del Consiglio, in 25 tweet, racconta la manovra approvata dal Consiglio dei ministri 

Renzi, le tasse vanno giù 
Manovra da 27-30 miliardi
Un’operazione che conta tra i capitoli chiave la cancellazione della tassa sulla prima casa, il taglio al 24% dell’Ires dal 
2017 e il canone Rai in bolletta. “Le coperture ci sono”, assicura Renzi. Un’assicurazione che non convince le opposizioni

VENEZUELA

CARACAS - Mai il Venezuela s’inginocchierà di fronte al 
FMI per chiedere aiuti economici. Questa la risposta di Ro-
drigo Cabezas, presidente della Commissione di Economia 
del Parlamento Latinoamericano, alla proposta formulata 
dall’ex ministro di Economia del governo di Carlos Andrés 
Pérez, Ricardo Hausmann. 
Quest’ultimo, dalla cattedra di professore presso l’universi-
tà di Harvard, aveva insinuato che per uscrire dalla profon-
da crisi in cui si dibatte, il Venezuela dovrebbe patteggiare 
con il FMI un programa di riconversione economica per 50 
miliardi di dollari.
Secondo Rodrigo Cabezas la proposta non solo è inviabile, 
ma moralmente inaccettabile visti i risultati dei piani di 
riconversione attuati nel 1989 e nel 1996 dai presidenti 
Pérez e Caldera. Piani “neoliberali” che hanno lasciato il 
paese in ginocchio dopo le liberalizzazioni. 
Invece lo sviluppo industriale si dovrebbe realizzare nel 
giusto equilibrio tra apertura verso l’estero e la conserva-
zione dell’identità nazionale.

(Servizio a pagina 5)

Cabezas: mai al Fondo 
Monetario Internazionale

NELLO SPORT

La UEFA si divide 
su Platini 

e chiede decisioni 
rapide alla FIFA

DIESELGATE

Inchiesta a Verona
VW Italia e Lamborghini

ROMA. - Tasse giù, economia su. E’ questo il bi-
nomio sul quale il premier Matteo Renzi dice di 
voler scommettere sfruttando il treno della legge 
di stabilità 2015. Un taglio “sorprendente” che 
non nasconde “fregature”, assicura il presiden-
te del Consiglio che, in 25 tweet, racconta la 
manovra approvata dal Consiglio dei ministri. 
Un’operazione, il cui valore oscilla tra i 27 e i 30 
miliardi di euro, e che conta tra i capitoli chiave 
la cancellazione della tassa sulla prima casa, il 
taglio al 24% dell’Ires dal 2017 (e che potrebbe 
però essere anticipato al 2016), il canone Rai in 
bolletta. 
Tutte le misure nascono dalla convinzione, dice 
il premier introducendo le slide in 140 caratteri, 
che la “fiducia” sia un elemento fondamentale 
e per questo, nonostante i dubbi di alcuni e gli 
esempi diversi anche in Europa, il governo ha 
scelto di dire addio alla Tasi: “ha un valore sim-
bolico, evocativo”, spiega Renzi. 
D’altro canto, difende l’architettura della mano-
vra il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan 
che pure lascia al premier illustrare la maggior 
parte delle norme, è vero che “si abbattono le 
tasse sulla prima casa ma anche quelle sulle im-
prese. Abbassiamo le tasse su tutto il campo”. 

(Continua a pagina 3)

VERONA. - Indagati “in relazione alla commer-
cializzazione” di auto dei marchi Volkswagen, 
Audi, Seat, Skoda e Volkswagen Veicoli Com-
merciali “aventi caratteristiche differenti, in 
senso negativo, rispetto a quelle dichiarate”. 

(Servizio a pagina 7)

VENEZUELA E SPAGNA

Una storia comune

(Servizio a pagina 2)
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CARACAS.- Tra musiche, danze, squisi-
tezze gastronomiche e tanta, tanta alle-
gria, ha avuto luogo, giorni fa, nel Salone 
Italia del nostro Centro Italiano Venezo-
lano, il simpatico  appuntamento intito-
lato: ”Encuentro entre dos mundos”: Ve-

nezuela e Spagna.
Una squisita e allegrissima Fiera Gastro-
nomica- Musicale, che ha esaltato sapo-
ri antichi della nostra storia, danze ed 
espressioni di una splendida cultura.
Nelle foto, momenti della grande riunione.

Venezuela e Spagna
Una storia comune

El Presidente e integrantes de
la Junta Directiva del Centro Italiano Venezolano A.C.

cumplen con el penoso deber de informar el 
sensible fallecimiento de la Sra. 

Ludovica Maringelli
(Q.E.P.D.)

Viuda de nuestro Fundador Lorenzo Tomassi
Hecho acaecido en la Ciudad de Roma, Italia,

el domingo 11 de octubre de 2015.

Hacemos llegar a su hijo Giuliano, a sus nietas Carolina, 
Alessia y Ludovica y a sus demás familiares y amigos

nuestras más sentidas palabras de condolencia.

Paz a su alma

RIF.: J-00066412-9
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BRUXELLES. - Chiede flessibili-
tà ma rispettando tutte le regole 
europee, aumenta il deficit ma 
il debito scende: la legge di sta-
bilità messa a punto dal Gover-
no arriva a Bruxelles con tutte 
le carte in regola per ottenere 
il via libera dalla Commissio-
ne europea, che avvierà la sua 
valutazione a partire da oggi 
stesso. 
Sebbene una bocciatura sia da 
escludere, l’approvazione sen-
za rilievi non è scontata: l’Italia 
punta molto sulla flessibilità 
e al momento non è chiaro se 
Bruxelles sia disposta a conce-
dergli tutti i margini richiesti, 
accettando un nuovo rinvio del 
pareggio di bilancio. Un indizio 
del tipo di percorso che aspetta 
la legge di bilancio in Europa, lo 
ha dato il vicepresidente della 
Commissione Ue responsabile 
per l’euro, Valdis Dombrovskis, 
il cui occhio attento la esamine-
rà a partire da oggi. 
Dombrovskis ha spiegato che 
l’abolizione della Tasi “non è 
in linea con il nostro consiglio 
generale di ridurre la tassazione 
sul lavoro portandola a consu-
mi, proprietà, capitali, altre basi 
che vanno meno a detrimento 
della crescita, quindi dobbiamo 
discutere con le autorità italia-
ne le ragioni di questo cambio 
di politiche fiscali”. 
La consegna del testo a Bruxel-
les è quindi solo l’inizio di una 
nuova fase di dialogo e con-
fronto con il Tesoro, avvenuto 
anche nelle scorse settimane 
ma che adesso avrà l’ausilio di 
un testo scritto. Bruxelles ha 
una settimana di tempo per 
far tornare al mittente le leggi 
di bilancio che ritiene in ‘gra-

ve violazione’ delle regole del 
Patto di stabilità, e un mese di 
tempo per emettere i giudizi su 
tutte le altre. 
Lo scorso anno l’allora Commis-
sione Barroso, qualche giorno 

dopo la consegna del testo, in-
viò una richiesta di chiarimenti 
all’Italia perché non rispettava 
gli impegni di aggiustamento. 
E dopo un chiarimento dura-
to qualche mese, a febbraio la 

Commissione Juncker, forte 
della nuova comunicazione 
sulla flessibilità, la approvò. Le 
richieste di chiarimenti sono 
quindi una procedura standard 
che Bruxelles può innescare per 
fugare eventuali dubbi. 
Il premier Matteo Renzi ha spie-
gato che il Governo ha scelto 
di rispettare le regole europee, 
anche se è diviso tra chi ritiene 
giusto farlo e chi invece vorreb-
be applicarle con più fantasia. 
“Noi pensiamo che alcune re-
gole possono essere cambiate 
ma nel frattempo le rispettiamo 
tutte anche quelle che vorremo 
cambiare in attese di cambiarle 
se ce la faremo”, ha chiarito. 
Quello che l’Italia chiede a Bru-
xelles, forte anche della riduzio-
ne del debito che “dal 2016, per 
la prima volta dopo nove anni, 
cala “è una flessibilità che vale 
13 miliardi: la clausola delle 
riforme vale più di 8 miliardi 
(0,5% del Pil), quella per infra-
strutture e investimenti 5 mi-
liardi (0,3%). L’Italia ha già usu-
fruito di uno 0,4% di clausola 
riforme, resta quindi da vedere 
se le verrà concesso il restante 
0,1%, da cumulare al margine 
sugli investimenti, per i quali la 
Ue si aspetta una lista dettaglia-
ta di interventi. 
Per quanto riguarda la flessibi-
lità per le spese per i migranti, 
su cui Bruxelles ha smorzato le 
speranze, il Governo si tiene in 
stand-by: “Se ci verrà ricono-
sciuto dalla Commissione Ue lo 
0,2, circa 3,3 mld, per l’evento 
migratorio eccezionale antici-
peremo al 2016 misure previ-
ste per il 2017: l’Ires e i denari 
per ulteriori investimenti nelle 
scuola”, ha spiegato Renzi.

La legge di stabilità 
messa a punto dal 

Governo arriva a Bruxelles 
con tutte le carte in regola 

per ottenere il via libera 
dalla Commissione 

europea, che oggi avvierà 
la sua valutazione. 

Bruxelles ha una settimana 
di tempo per far tornare 

al mittente le leggi 
di bilancio che ritiene in 

grave violazione delle 
regole del Patto di stabilità

Manovra, nodo flessibilità
Renzi, scelto rispettare regole

ROMA. - Una legge di Stabilità attenta ai più deboli, con inter-
venti, in particolare per i disabili, “che sono riforme strutturali 
molto più di quel che sembra”. Ci tiene il premier Matteo Ren-
zi, tra una slide e l’altra per illustrare la legge di Stabilità, a sot-
tolineare l’importanza degli stanziamenti dedicati al fondo per 
il sociale, che sale per il prossimo anno a 400 milioni, rispetto 
ai 250 già previsti, e alla legge sul ‘dopo di noi’, che, assicura, 
“deve essere approvata nel 2016”. 
“Ci tengo moltissimo”, ha ripetuto più volte il premier in con-
ferenza stampa, perché si tratta di un tema “di cui la politica 
si è occupata troppo”. E ha citato l’esempio di chi vive con la 
sindrome di down “che oggi, fortunatamente” ha una aspetta-
tiva di vita media raddoppiata rispetto al 1975 (da meno di 30 
anni a 64) e “spesso sopravvive ai genitori”. 
La legge, che ha già avuto il via libera della commissione Affari 
sociali della Camera, aspetta la calendarizzazione per l’Aula e 
prevede oltre alla costituzione di un fondo ad hoc per i disabili 
che restano soli, anche degli sgravi per le famiglie che mettono 
da parte risorse per il ‘dopo di noi’. Accanto a disabili e non 
autosufficienza, il premier conferma anche l’arrivo del piano 
contro la povertà, la prima “misura organica” per contrastare 
in particolare la povertà dei minori. Che non partirà subito, 
perché sarà strutturato “con una delega” (nella risoluzione sul 
Def deputati e senatori avevano chiesto di collegare alla ma-
novra un disegno di legge per il contrasto della povertà già al 
vaglio del Parlamento), e che sarà finanziato per 600 milioni 
nel 2016 (proprio perché avrà bisogno di qualche tempo per 
diventare operativo), che salgono a 1 miliardo per il 2017 e il 
2018. 
Si dovrebbe trattare di un “di un bonus per ogni figlio a carico 
per quei nuclei familiari sulla soglia della povertà”, come ha 
spiegato l’ex ministro Maurizio Lupi, soddisfatto perché “sono 
state accolte le richieste di area popolare sulla famiglia”. Accan-
to a queste risorse dello Stato, ha sottolineato Renzi, ci saranno 
anche 300 milioni nel triennio che arriveranno dalle fondazio-
ni bancarie.

Parte piano povertà
Aiuti disabili senza genitori

Chiara De Felice
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LEGGE STABILITA’

Renzi, le tasse 
vanno giù...
Il tutto nel pieno rispetto dei vin-
coli europei, ci tiene a sottolinea-
re Renzi, a differenza di quello che 
fanno altri partner Ue che “teoriz-
zano l’importanza delle regole - 
evidenzia - ma non le rispettano”. 
Un punto sul quale Renzi, a po-
che ore dal Consiglio europeo che 
lo deve portare a Bruxelles, torna 
più volte nel corso dei 60 minuti 
di conferenza stampa e sul quale 
sceglie di fare gioco di sponda con 
Padoan, al quale si dice pronto a 
lasciare il profilo più istituzionale. 
Fatto sta, mettono chiaro capo 
del governo e numero uno di via 
XX settembre, l’Italia ha varato 
una legge di stabilità che rispetta 
tutti i paletti e che è pronta ad au-
mentare la sua portata, salendo a 
30 miliardi e anticipando così il 
taglio dell’Ires al 2016, nel caso in 
cui la commissione europea deci-
desse di concedere ulteriori mar-
gini di flessibilità per l’emergenza 
migranti. E che in effetti rappre-
senta una “innegabile circostanza 
eccezionale”, chiosa con chia-
rezza il titolare del Tesoro incas-
sando i complimenti del premier 
(Game, set, match per Padoan, 
dice infatti Renzi). 
Nel menù delle tasse che scendo-
no, trova poi posto il canone Rai: 
sarà in bolletta ma calerà dagli 
attuali 113 a 100 euro e poi a 95 
euro. E, soprattutto, vengono di-
sinnescate le clausole di salvaguar-
dia che valgono quasi 17 miliardi 
e che se non neutralizzate avreb-
bero fatto aumentare Iva, accise 
sulla benzina e tagliato in modo 
lineare le agevolazioni fiscali. Tax 
expenditures che invece per ora 
non vengono toccate, neanche 
dall’operazione di revisione di 
spesa e che per questo si ferma a 
5 miliardi contro i quasi dieci pre-
visti inizialmente. E che insieme ai 
proventi delle misure per il rientro 
dei capitali (3,4 miliardi nel bien-
nio 2015-2016) costituiscono una 
parte delle risorse che servono a 
finanziare la manovra. 
Al di là delle tabelle, assicura però 
Renzi, “le coperture ci sono”. 
Un’assicurazione che non con-
vince le opposizioni: si è trattato 
solo di “una televendita”, com-
menta il capogruppo alla Camera 
di Fi Renato Brunetta mentre per 
la Lega il premier “non ha più ri-
tegno” e i grillini parlano di “spa-
rate propagandistiche”. Critiche 
poi continuano ad arrivare anche 
da sinistra, con Sinistra ecologia 
che si dice convinta che sia solo 
“un’operazione dal carattere elet-
torale” e Stefano Fassina che par-
la di “manovra berlusconiana”, 
così come dal fronte sindacale: 
per la Cgil è infatti una “manovra 
con meno libertà e meno lavo-
ro, meno lotta evasione e meno 
sanità”, mentre la Cisl punta il 
dito sulle misure “del tutto insuf-
ficienti” per gli statali. 

(di Chiara Scalise) 



CARACAS- La presidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lu-
cena celebró la firma del acuerdo de 
respeto de resultados electorales por 
parte de las diversas organizaciones 
políticas que hacen vida en el país. 
Explicó que “este hecho tiene una im-
portancia política sustancial debido a 
la presencia que cada una de las orga-
nizaciones políticas le brinda a sus se-
guidores para promover el mejor espacio 
electoral”. 
“Le brindamos en conjunto al país el 
mensaje correcto para un evento cuya 
preparación, en niveles técnicos y de se-
guridad, se hace de forma seria y respon-
sable”, dijo. 
Destacó además que el acto que se 
está efectuando este jueves “represen-
ta las garantías electorales que provee el 
CNE a las organizaciones políticas, los 
candidatos y los electores”. 
Asimismo, comentó que tras las so-

licitudes realizadas por la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) y el Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv), “fueron aceptadas las propues-
tas de manera positiva”. 
Ante esto, se amplió la verificación 
de huellas, se implementarán tres au-
ditores por organización política, se 
hizo un reforzamiento a las medidas 
del uso indebido del voto asistido, y 
las actas electorales deberán contar 
con la fecha y la hora exacta de emi-
sión. 
Lucena exhortó a la población a de-
nunciar cualquier delito electoral 
durante el transcurso de la elección. 
Entretanto, recordó que esta no es la 
primera vez que se hace este tipo de 
evento, haciendo alusión a la elec-
ción del 2012, en la que también se 
hizo una firma de reconocimiento de 
resultados, en aras de garantizar un 
clima más apropiado. 

“Quiero llamar la atención sobre lo 
que significa, más allá, de un reconoci-
miento de resultados electorales, porque 
también significa un reconocimiento a 
la soberanía y a la voluntad de los ve-
nezolanos que para cada proceso nos da 
una gran lección de un espíritu demo-
crático”.  
Tras sus declaraciones, inició la firma 
del documento con el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV), re-
presentado por el gobernador del es-
tado Carabobo, Francisco Ameliach. 
Seguidamente, miembros de organi-
zaciones políticas independientes se 
unieron a la firma. 
Hasta el momento de la firma del 
acuerdo, no hubo representación por 
parte de la coalición opositora. 
Finalmente, Lucena señaló que los 
partidos políticos tendrán un lapso 
hasta la semana siguiente para ape-
garse a la firma de dicho documento. 

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

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

Apostilla de la Haya.
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Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
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Derecho de ciudadania
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VENEZUELA

CARACAS- La ONU expresó 
ayer su satisfacción por los 
“progresos” logrados hacia 
una solución de la disputa 
fronteriza que mantienen Ve-
nezuela y Guyana tras reunirse 
con las partes.
Una delegación técnica de Na-
ciones Unidas liderada por la 
jefa de gabinete del secretario 
general, Susana Malcorra, fi-
nalizó este miércoles una visita 
a los dos países que fue acor-
dada a finales de septiembre 
pasado.
“La jefa de gabinete está sa-
tisfecha con el progreso hacia 
una salida a la controversia 
que sea mutuamente benefi-
ciosa”, señaló el portavoz de la 
ONU Farhan Haq en una con-
ferencia de prensa.
Los representantes de la ONU 
visitaron esta semana George-
town y Caracas para reunirse 
con los presidentes de Guyana, 
David Granger, y de Venezuela, 
Nicolás Maduro, y con los mi-
nistros de Exteriores y otros re-
presentantes de los dos países.
El viaje, como recordó ayer el 
portavoz, formaba parte de 
los pasos acordados el pasado 
27 de septiembre en una re-
unión a tres bandas celebrada 
en Nueva York entre Granger, 
Maduro y el jefe de las Nacio-
nes Unidas, Ban Ki-moon.
La ONU destacó también la 
restauración de relaciones di-
plomáticas completas entre 
Guyana y Venezuela acordada 
en esa cita.
Tras reunirse con Malcorra y 
su equipo, Maduro dijo que 
espera que en noviembre se 
anuncie una ruta “firme y cla-
ra” para resolver por la vía di-
plomática la disputa sobre el 
territorio del Esequibo.

ONU

Destacan progresos 
en disputa entre 
Venezuela y Guyana

Partidos políticos firman acuerdo 
de reconocimiento de resultados

La presidenta del 
Consejo Nacional 
Electoral (CNE), 
Tibisay Lucena, celebró 
la firma del acuerdo en 
respeto a los resultados 
electorales del próximo 
6 de diciembre. “Este 
acto tiene que ver con 
la discusión sobre las 
garantías electorales 
que brinda, como 
siempre, el CNE”

CARACAS- El presidente de Fedenaga, Carlos Odoardo Al-
bornoz, señaló que el consumo de carne en el país se redu-
jo 46% y el descenso de esta cifra lo atribuyó a que resulta 
“cuesta arriba producir” debido al incremento en el núme-
ro de secuestros de ganaderos, inflación y la sequía “la más 
dura de los últimos 50 años y de eso no se está hablando”.
En Aragua los secuestros incrementaron 166%, en Guárico 
160% y en Sucre 100%; todas las cifras con respecto al 
periodo enero-septiembre del 2014.
Instó a un gran acuerdo nacional responsable entre pro-
ductores y el gobierno nacional en el que las importaciones 
se dejan a un lado y solo sean complementarias. Agregó 
“los productores estamos dispuestos a responder y produ-
cir”.
Pidió al Ejecutivo convicción de que el sector ganadero 
puede ser palanca de desarrollo social. “Somos la mejor 
tercera opción para producir alimentos en Latinoamérica”, 
apuntó.
En referencia a la inflación, criticó que hace 20 años “con 
mil bolívares se podía comprar un apartamento, hoy con 
esa cantidad solo se puede comprar un kilo de caraotas”.

Fedenaga: Consumo 
de carne se redujo 46%

ECONOMÍA

FONDATO NEL 1950
DA GAETANO BAFILE

Direttore
Mauro Bafile - CNP 5.613
bafilemauro.voce@gmail.com

Redazione
Attualità
Angelica Velazco
Romeo Lucci
Yessica Navarro
Arianna Pagano

Cultura
Anna Maria Tiziano
amrytiz@gmail.com

Venezuela
Berki Altuve
berki.altuve@voce.com.ve

Sport
Fioravante De Simone
fioravante.desimone@voce.com.ve

Redazione di New York
Mariza Bafile (Responsabile)
Flavia Romani

Disegno Grafico
Juan José Valente
italiano82@gmail.com

Redazione Europa
Mariza Bafile (Caporedattrice)
mabafile2000@gmail.com
Giovanna Chiarilli
giovanna.7@gmail.com
Laura Polverari
anbirulau@hotmail.com
Juan Carlos Bafile
Lorenzo Di Muro

Edizione Digitale
www.voce.com.ve
Alfredo Bencomo
alfredo.bencomo@voce.com.ve
Leonardo Fernández
leofernan71@gmail.com

Concessionaria 
per la Pubblicità
Giuseppina Liberatore
giuseppina.liberatore@voce.com.ve

Consiglio di Amministrazione
Presidente 
Vincenzo Rasetti
Consigliere
Amedeo Di Lodovico

Amministrazione
Yoselin Guzmán
amministrazione@voce.com.ve

La Voce d’Italia è una tribuna aperta a tutti 
i lettori senza preclusioni di ordine politico. 
Le opinioni dei nostri collaboratori non 
rispecchiano necessariamente 
quelle del giornale.

www.voce.com.ve
@voceditalia
La Voce d’Italia
Ed. Caracas. Local 2. 
Av. Andrés Bello, 2da. transv. 
Guaicaipuro Norte
Caracas - Venezuela
Telefax: (0058-0212)  
576.9785 - 576.7365
571.9174 - 571.9208
E-mail: lavoce@cantv.net

“La testata fruisce dei contributi 
statali diretti di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 250”.

Agenzie giornalistiche: 
ANSA, ADNKRONOS, AISE, 
GRTV, Migranti Press, Inform, 
AGI, News Italia Press, Notimail, 
ABN, 9 colonne. 
Servizi fotografici: 
Ansa, Notimail, Luciano Biagioni, 
Emme Emme.



CARACAS- El rector del 
Consejo Nacional Electo-
ral, Luis Emilio Rondón, 
consideró “tardía” la ac-
tuación del CNE al evaluar 
la campaña desde el 13 de 
noviembre argumentando 
que el ente electoral “pier-
de el control para que el 
proceso se desarrolle con 
igualdad”.
“Se puede confundir la ges-
tión del Gobierno con un 
mensaje electoral” hasta 
el 13 de noviembre, con-
sideró Rondón al tiempo 
que enfatizó que ningún 
candidato debe utilizar re-
cursos del Estado para pro-
mover su campaña.
En referencia a los obser-
vadores internacionales, 
detalló que estos están pre-
sentes desde las auditorias, 
en el transcurso de la cam-
paña, el día de la elección 
y posteriormente.
“Acuerdo debió ser entre-
gado”
Rondón se refirió al acuer-
do de respeto de resultados 
entre la oposición y el cha-
vismo asegurando que este 
es de carácter voluntario, 
es decir, no obligatorio.
Además, consideró que 
el CNE debió entregar el 
texto a los partidos pre-
viamente para que lo 

debatieran o añadieran 
algunapropuesta. Agregó 
que esta hubiese sido una 
“extraordinaria idea” para 
garantizar el consenso.
“El acuerdo va orientando 
a generar tranquilidad en 
el pueblo y no en el CNE”, 
apuntó.

749 centros habilitados 
para el simulacro
Este domingo se realizará 
un simulacro electoral del 

próximo 6 de diciembre, 
por lo que el rector invitó 
a los venezolanos a asistir 
con el propósito de facili-
tar el proceso el día de los 
comicios.
Aclaró que en dicho simu-
lacro no se hará totaliza-
ción de votos y, además, 
enfatizó que “no hay posi-
bilidad de que se conozca 
por quién votó el elector”.
749 centros de votación 
estarán habilitados este 

domingo en todo el país 
para que los venezolanos 
participen, apuntó.
Asimismo, consideró que 
“el músculo ciudadano 
es necesario que se tonifi-
que”, por lo que instó a los 
venezolanos a que se invo-
lucren al proceso no solo 
al momento de votar sino 
de cuidar los votos y verifi-
car que el CNE cumpla con 
todos los pasos que con-
templa en el cronograma.

Critican respaldo de Unasur al acuerdo para el 6-D
En el programa En Sintonía de Unión Radio, el integrante de 
la Dirección ejecutiva federal de Un Nuevo Tiempo, Vicente 
Bello, argumentó quelas declaraciones de apoyo por parte del 
secretario general de la Unasur, Ernesto Samper,  al acuerdo 
de resultados electorales demuestran lo que considera como 
desconocimiento del sistema electoral
“En las oportunidades que él ha estado en el país solo se ha 
reunido con el Gobierno Nacional e integrantes del PSUV y 
en ningún momento se ha reunido con representantes de la 
MUD”, agregó.
Bello aseguró al ofrecer este respaldo, Samper, se suma a la 
línea de campaña del PSUV.

Califican de irracional el paro 
de actividades en la UCV
En el programa Al Instante de Unión Radio el representante 
de profesores ante el Consejo Universitario de la UCV, Miguel 
Alfonzo,  manifestó su desacuerdo con el paro en algunas uni-
versidades públicas. “Estos paros son ficticios, esto es falta de 
seriedad es irracional mantener un paro ilícito y no declarado”.
Alfonzo dijo que el inicio de clases está en manos de las autori-
dades universitarias y de la presión que ejerzan los estudiantes 
de la máxima casa de estudios, “Eso depende el Consejo Uni-
versitario de la Universidad Central de Venezuela, su decano y 
sus autoridades rectorales”.

Celac analizará hoy 
temas contra la corrupción
PANAMÁ- La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (CELAC) se reunirá hoy en Panamá para analizar el 
combate conjunto a la corrupción, informó el Ministerio pana-
meño de Relaciones Exteriores.
La “III Reunión Especializada de Ministras, Ministros y Altas 
Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción” es 
organizada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Ac-
ceso a la Información (ANTAI), en conjunto con la Cancillería 
panameña.
Los ministros latinoamericanos y caribeños “conversarán sobre 
los compromisos adquiridos en la pasada reunión celebrada 
en Ecuador, buenas prácticas de Prevención y Lucha contra la 
Corrupción y adoptarán nuevos compromisos en la ‘declara-
ción de Panamá’”, indicó la fuente en un comunicado.
La información oficial no precisa cuales países de la CELAC 
tendrán representación en la cita de este viernes en la capital 
panameña.
La cita, que finalizará hoy mismo, será inaugurada por la vi-
cepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo de 
Alvarado, junto con la directora general de la ANTAI, Angélica 
Maytín.

BREVES El rector del ente comicial consideró “tardía” la actuación 
del CNE al evaluar la campaña desde el 13 de noviembre 

Rondón: Seguimiento tardío de la campaña 
no garantiza igualdad de condiciones
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Propuesta que pide a Venezuela 
ir al FMI es inviable e inaceptable
CARACAS- Para Rodrigo 
Cabezas, presidente de la 
Comisión de Economía del 
Parlamento Latinoamerica-
no, la propuesta formulada 
por elexministro de Planifi-
cación, Ricardo Hausmann, 
en el que plantea que Ve-
nezuela acuda ante al Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI) para un programa de 
ajustes por 50 mil millones 
de dólares es “histórica-
mente inviable y moralmen-
te inaceptable”.
Catalogó de “impensable” 
acudir ante el organismos 
económico dada la expe-
riencia que ya se tiene con 
el FMI a través de los pro-
gramas de ajuste que se 
aplicaron en Venezuela en 
los años 1989, durante el 
gobierno de Carlos Andrés 

Pérez y en 1996 durante el 
gobierno de Rafael Caldera.
“Estos programas de ajus-
te dejaron a Venezuela en 
una situación de pobreza 
general; desindustrializa-
ción progresiva, caída de 
la inversión y la entrega del 
patrimonio de la nación, a 
través de las privatizacio-
nes, que es hoy absoluta-
mente inviable”.
Cabezas sostiene además 
que la propuesta del exmi-
nistro de planificación del 
gobierno de Pérez resultó 
también“moralmente in-
aceptable” porque, a su 
juicio, América Latina y el 
Caribe, “ya derrotaron el 
esquema neoliberal que 
obliga a los Estados a su-
bordinarse a organismos 
internacionales como lo es 

el FMI”.
“Esta propuesta no es otra 
cosa que una copia de lo 
que se hizo en los años 1989 
y 1996 y será rechazada por 
el pueblo de Venezuela en 
cualquier escenario”.
Destacó que si Venezue-
la discute la posibilidad de 
cambios en sus estructu-
ras productivas o su matriz 
energética debe suponer un 
debate sobre el proceso de 
industrialización en Vene-
zuela.
“Para adelantar un proceso 
de transformación indus-
trial no necesariamente de-
bemos aplicar el programa 
empobrecedor del FMI que 
comienza por generar una 
apertura económica y co-
mercial que no permite el 
desarrollo industrial ni las 

posibilidades de un desarro-
llo endógeno importante de 
las fuerzas productivas”.
Consideró que la propuesta 
de los economistas con gru-
pos empresariales pone en 
evidencia que la oposición 
y “los neoliberalesvenezola-
nos” siguen anclados en el 
pasado sin tomar en cuen-
ta los cambios que se han 
originado en América Lati-
na y el Caribe frente a esta 
propuesta de naturaleza 
“aperturista y dañina” a la 
economía.
“La derecha venezolana no 
tiene otra alternativas que 
no sean una subordinación 
al FMI, ni poseen propues-
tas novedosas que permita 
el desarrollo de la fuerza 
productiva o espacios para 
la industrialización”.

POLÍTICA



ROMA. - Non sono bastate 
due ore di acceso confronto 
per trovare un'intesa tra mag-
gioranza e opposizione sui 
tempi di esame delle riforme 
da parte della Camera. Il con-
fronto è avvenuto alla confe-
renza dei capigruppo di Mon-
tecitorio, che alla fine è stata 
aggiornata a questa mattina 
per decidere la calendarizza-
zione in aula del ddl Boschi. 
Il ddl Boschi, approvato 
martedì dal Senato, è giun-
to a Montecitorio, dove la 
presidente Laura Boldrini ha 
convocato nel pomeriggio la 
conferenza dei capigruppo, 
incaricata di stabilire il gior-
no in cui le riforme andranno 
in aula e trasmettere quindi il 
testo alla commissione Affari 
costituzionali, dove avverrà il 
primo passaggio, presumibil-
mente già dalla prossima set-
timana. Ma alla capigruppo è 
andato in scena quello che gli 
stessi protagonisti hanno de-
finito un 'muro contro muro'. 
Il governo e la maggioranza 
hanno chiesto che il testo 
fosse approvato dall'aula en-
tro novembre: le modifiche 
apportate dal Senato - è stato 
il ragionamento - sono po-
chissime, e quindi gli spazi di 
intervento da parte della Ca-
mera sono limitati, e altret-
tanto limitati sono i tempi di 
esame. Di qui la richiesta di 
un'approvazione entro fine 
novembre, così da trasmette-
re già prima di Natale il testo 
al Senato. Questa tempistica 
permetterebbe di far tornare 
il ddl Boschi alla Camera per 
la definitiva lettura a marzo, 
rispettando la pausa di tre 
mesi prevista dall'art.138 del-
la Costituzione. 
Di tutt'altro avviso le oppo-
sizioni, che hanno chiesto 
di esaminare le riforme dopo 
l'approvazione della legge di 
stabilità, e quindi dopo la 
metà di dicembre. "Non ac-
cettiamo forzature sui tempi" 

ha detto il capogruppo di Sel, 
Arturo Scotto. Ironico il com-
mento del ministro Maria 
Elena Boschi: "Noi abbiamo 
chiesto una cosa semplicis-
sima: il Senato ha approva-
to le riforme e ora vogliamo 
approvarle alla Camera; ma 
le opposizioni chiedono di 
aspettare, visto che i 30 anni 
finora trascorsi sono un po' 
pochini". 
Per questa mattina la presi-
dente Boldrini ha convocato 
una nuova riunione, dove 
tenterà una mediazione dif-
ficile. Il ministro Boschi ha 
anche chiuso sulle ipotesi 
di modifiche all'Italicum, 
emerse dopo l'invito dell'ex 
presidente Giorgio Napoli-
tano l'altro ieri in Senato a 
tener conto delle obiezioni 
sollevate "sulla legislazione 
elettorale e gli equilibri costi-
tuzionali". 
"L'Italicum va bene così 
com'è" ha tagliato corto in-
tervenendo alla trasmissione 
'Porta a porta'. Boschi ha dato 
due motivi per non metter 
mano alla legge elettorale: 
"Innanzitutto - ha spiegato - 
c'è una questione di serietà: 
abbiamo approvato una ri-
forma dopo 10 anni di attesa, 
con molta fatica e con una 
larga maggioranza, appena 
pochi mesi fa". La seconda 
ragione riguarda il merito: 
l'Italicum, che attribuisce il 
premio di maggioranza al 
partito e non alla coalizio-
ne, "dà stabilità, cosicché chi 
vince le elezioni governa per 
cinque anni". Infatti, in pas-
sato "abbiamo avuto delle 
coalizioni create per vincere 
ma non per governare, che 
poi si sono sciolte come neve 
al sole". La Boschi ha parlato 
anche su un altro tema caldo 
del dibattito politico, quello 
delle unioni civili: "Temo che 
slitteranno un po' i tempi, 
eventualmente le riprendere-
mo a gennaio". 

EXPO

Tagliato il  traguardo 
di 20 milioni di biglietti

MILANO. - Proprio alla vigilia del suo gior-
no più importante, il World Food Day, al 
quale partecipano anche il segretario ge-
nerale dell’Onu, Ban Ki-moon, e il presi-
dente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
Expo taglia il traguardo dei 20 milioni di 
visitatori. 
Ad annunciarlo è stato il commissario 
unico, Giuseppe Sala, che ha commenta-
to così quella che era considerata “la so-
glia psicologica” per decretare il successo 
dell’esposizione: “I numeri non sono il 
fattore principale - ha spiegato - ma sono 
molto soddisfatto, oltre che molto stanco. 
Direi che va bene così”. Il traguardo dei 20 
milioni è stato raggiunto, “abbiamo var-
cato la soglia psicologica” ha detto nella 
consueta intervista quotidiana a Rtl 102.5. 
Specificando che il numero è quello dei bi-
glietti emessi, “quelli cioè col sigillo fiscale 
dalla nostra piattaforma ticketing. Quindi 
biglietti certi”, certamente venduti. 
Per quanto riguarda gli ingressi dei visita-
tori “stiamo arrivando ai 19 milioni - ha 
aggiunto - ed è chiaro che in questa ul-
tima fase tanta gente che ha ancora il bi-
glietto in tasca verrà. La notizia del giorno 
comunque per noi è che abbiamo supera-
to l’importante traguardo dei 20 milioni di 
biglietti emessi”. 
Il record di visitatori che hanno varca-
to i cancelli dell’esposizione universale è 
stato segnato sabato scorso, 10 ottobre, 
con 272.785 persone in un solo giorno, 
mentre la settimana-record è quella dal 5 
all’11 ottobre: 1.243.701 persone in sette 
giorni. Ora è tempo, tanto più in occasio-
ne della Giornata Mondiale dell’Alimen-
tazione, di concentrarsi più che mai sui 
contenuti. 
“Buttiamoci un po’ alle spalle i numeri e 
guardiamo ai contenuti di questa Expo” 
ha detto Sala. Expo si accinge a celebrare 
il suo giorno più importante, quello che 
dà il senso a tutti i sei mesi dell’Esposizio-
ne: il World Food Day alla presenza del se-
gretario generale dell’Onu. Ban Ki-moon 
sarà insieme al Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella. Ban riceverà quella 
che viene definita l’eredità immateriale di 
Expo Milano 2015, quella Carta di Mila-
no che vuole rappresentare un impegno 
comune e condiviso da tutta la comunità 
internazionale sul tema del diritto al cibo. 
Il documento, presentato all’Onu a New 
York dal ministro per le Politiche agricole, 
Maurizio Martina, lo scorso 26 settembre, 
fissa una serie di impegni concreti a cui 
devono tendere aziende, governi e società 
civile. 
La Carta è stata firmata da oltre 1 milione 
di cittadini e da più di 50 Capi di Stato 
che, in visita a Expo, hanno apposto la 
loro firma sul documento. Ban Ki-Moon 
arriverà a Expo in treno da Torino, insieme 
al ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni e 
al sindaco di Torino e presidente dell’Anci, 
Piero Fassino. Per lui non solo cerimonie, 
convegni e incontri ufficiali, ma anche la 
visita a Expo. Previste, tra le altre, quelle 
a Padiglione Zero, Palazzo Italia e - anche 
se non confermata ufficialmente - una vi-
sita a Ferrero, dove ad attenderlo troverà 
il buddhista Roberto Baggio. 

Sabina Licci

Giovanni Innamorati

Riforme: scontro sui tempi 
Boschi, Italicum non si tocca 

Il governo e la maggioranza 
hanno chiesto che il testo 
fosse approvato dall'aula 
entro novembre. 
Di tutt'altro avviso 
le opposizioni, che hanno 
chiesto di esaminare 
le riforme dopo 
l'approvazione della legge di 
stabilità, e quindi 
dopo la metà di dicembre

ROMA. - Due giornate a Capri per parlare di economia e fu-
turo del Paese partendo dal tema del Sud, perchè "il Sud è 
metafora del Paese: tutto è più accentuato, dalla necessità 
della reindustrializzazione all'influenza della criminalità or-
ganizzata". Marco Gay, il presidente dei Giovani Imprendi-
tori di Confindustria, ha lanciato così l'appuntamento con 
il tradizionale convegno di Capri, che fino a sabato torna 
sull'isola azzurra per celebrare i suoi 30 anni (dopo gli ulti-
mi due anni di 'trasferta' a Napoli). 
Classica ribalta di autunno del confronto tra politica ed eco-
nomia, e tra Governo e industriali, l'appuntamento di Capri 
cade quest'anno all'indomani del varo della Legge di Stabi-
lità, e si chiuderà sabato con il ministro dell'Economia, Pier 
Carlo Padoan, ed il leader degli industriali Giorgio Squinzi. 
Per il Governo sono in programma anche l'intervento dei 
ministro dell'Interno, Angelino Alfano; e sabato dei ministri 
delle Politiche agricole, Maurizio Martina, e dell'Istruzione, 
Stefania Giannini. Sullo sfondo anche lo scontro-confronto 
tra Confindustria e sindacati sulla riforma dei contratti, con 
il Governo che potrebbe scendere in campo dettando per 
la prima volta regole su un terreno tradizionalmente 'riser-
va' delle trattative tra parti sociali. 
A sottolineare un percorso di 30 anni, sul palco di Capri 
anche la testimonianza di tanti tra gli industriali che in pas-
sato sono stati protagonisti dell'evento di Capri come lea-
der degli industriali under-40: i past-president Anna Maria 
Artoni, Matteo Colaninno, Giorgio Fioruzzi, Luigi Abete, 
Antonio D'Amato, Edoardo Garrone, Emma Marcegaglia, 
Aldo Fumagalli Romario, Alessandro Riello, Jacopo Morelli. 
Ed è atteso sicuramente con un intervento di forte stimolo, 
come è sempre nelle sue corde, il presidente di Tod's, Die-
go Della Valle. 
Dai giovani imprenditori anche una accelerazione dell'im-
pegno sui temi etici, con la presenza, non consueta ad una 
convention di industriali, del segretario generale della Cei, 
Nunzio Galantino: è la prima volta che i vescovi italiani 
sono rappresentati al massimo livello ad un convegno dei 
giovani industriali, dove verranno toccati anche temi come 
legalità e immigrazione. 
L'orizzonte del confronto è come sempre ampio, partendo 
dunque dal rilanciare la questione Mezzogiorno: così gli in-
dustriali under-40 porranno l'accento su temi come "la le-
galità che invece di incentivare concorrenza e trasparenza 
ingessa le attività economici"; "le infrastrutture che restano 
costruite a metà e gli investimenti che vengono sprecati o 
distorti"; "La ritirata dell'industria, con i poli siderurgici che 
continuano a chiudere ed i giovani laureati ad emigrare". 
Sono "i problemi dell'Italia", al Sud "solamente amplificati"; 
e per i Giovani di Confindustria "è il tempo dell'Italia che si 
dà una chance. E' il tempo dell'Italia che ce la fa".

Governo sotto la lente
Dalla ripresa ai contratti 
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Luca Laviola

Roberto Nardi

VERONA. - La tempesta del 
'dieselgate' che sconquassa il 
mondo si abbatte anche su Vol-
kswagen Italia, a Verona, dove 
di prima mattina ha suonato la 
Guardia di Finanza. In mano 
un decreto di perquisizione 
firmato dalla procura scaligera 
con l'ordine di procedere all'in-
dividuazione e al sequestro di 
"documentazione e supporti in-
formatici" relativi alla commer-
cializzazione dei veicoli fino al 
30 settembre 2015. 
Le fiamme gialle, alla stessa ora, 
si sono presentate alla Lambor-
ghini, che fa parte del gruppo 
tedesco, a Sant'Agata Bologne-
se. Sei gli indagati: il presiden-
te del CdA Luca De Meo, l'ad 
e direttore generale Massimo 
Nordio, Paolo Toba, consigliere 
delegato dal 31 agosto scorso, 
Annamaria Borrega, procura-
tore dal settembre 2006 e rap-
presentante del gruppo, Ru-
pert Johann Stadler, presidente 
del Cda di Volkswagen Italia 
dall'aprile 2013 al giugno 2015, 
Michael Alexander Obrowski, 
consigliere delegato dall'aprile 
2013 all'agosto scorso.
 Indagati - scrive il Pm Marco 
Zenatelli nel decreto notificato 
contestualmente a un avviso 
di garanzia - "in relazione alla 
commercializzazione" di auto 
dei marchi Volkswagen, Audi, 
Seat, Skoda e Volkswagen Vei-
coli Commerciali "aventi carat-
teristiche differenti, in senso 
negativo, rispetto a quelle di-
chiarate". 
Nordio, in audizione davanti 
alle commissioni Ambiente e 
Industria al Senato, aveva assi-
curato che la vicenda dei mo-
tori diesel truccati non avrebbe 
cambiato il piano di investi-
menti previsto per l'Italia dal 
gruppo tedesco. E aveva detto, 
tra l'altro, che in Italia sono sta-
ti ''sospesi'' dalla rete di vendita 
''1.300 veicoli in via precauzio-
nale fino a che non verrà fatta 
chiarezza''. Ieri, la doccia fredda 

delle perquisizioni, mentre dal-
la Germania arrivava la notizia 
che sono 8,5 milioni le auto 
diesel Vw nell'Unione Europea 
richiamate. 
In avvio di indagini il procura-
tore capo Mario Giulio Schina-
ia aveva indicato che le ipotesi 
dell'inchiesta scaligera riguarda 
la frode in commercio. Inda-

gini "complesse" le ha definite 
Schinaia che potrebbero trovare 
eventuale linfa dai documenti 
acquisiti e riguardanti la vicen-
da delle emissioni sui motori 
diesel. Le auto in Italia sulle 
quali sarebbe stata montata la 
centralina elettronica al centro 
dello scandalo sarebbero 645 
mila. La procura pare voglia 

capire se la filiale italiana del 
gruppo tedesco, in particolare 
i suoi dirigenti indagati, fosse 
a conoscenza o meno dei 'truc-
chi' adottati in altre sedi per 
alterare i valori degli scarichi 
delle auto diesel. In una nota, 
in merito all'inchiesta, l'azienda 
ha precisato che 'Volkswagen 
Group Italia e Automobili Lam-
borghini hanno collaborato, e 
continueranno a collaborare, 
con la massima trasparenza e 
apertura''. 
Esulta intanto il Codacons: "é 
stata accolta in pieno la nostra 
istanza". "La nostra ipotesi - ag-
giunge - era proprio quella di 
una possibile frode in commer-
cio ai danni dei consumatori, 
per la quale ci siamo rivolti alla 
magistratura e all'Antitrust". 
Pronta la class action davan-
ti al tribunale di Venezia. Le 
perquisizioni, riguardanti pare 
solo sedi aziendali, hanno im-
pegnato tra Verona e Bologna 
una cinquantina di militari del-
la GdF. Attoniti i lavoratori che 
hanno definito la presenza delle 
fiamme gialle una "pessima sor-
presa". 
"Questa vicenda - spiega il se-
gretario veronese della Filcams 
Floriano Zanoni- è stata una 
sorpresa perché per noi la Volk-
swagen è un'azienda seria che si 
è sempre comportata in modo 
corretto con i dipendenti. La 
vicenda ci ha scombussolato e 
per questo siamo in attesa di un 
incontro con i vertici dell'azien-
da". Stessi toni in terra bolo-
gnese, dove i sindacati hanno 
espresso l'auspicio "che non ci 
siano ripercussioni occupazio-
nali e sugli investimenti delle 
nuove produzioni". Se la sede 
scaligera non produce nulla - 
ci sono gli uffici commerciali 
e finanziari e il magazzino - a 
Sant'Agata Bolognese è previsto 
un investimento di circa 700 
mln, con 500 nuovi occupati, 
per il primo Suv della Lambor-
ghini.

Indagati "in relazione alla 
commercializzazione" di 

auto dei marchi 
Volkswagen, Audi, Seat, 

Skoda e Volkswagen 
Veicoli 

Commerciali "aventi 
caratteristiche differenti, 

in senso negativo, rispetto 
a quelle dichiarate" 

ROMA

Inchiesta a Verona su dieselgate
Gdf in Volkswagen Italia e Lamborghini

TORINO . - La Ferrari continua a correre verso la quotazione a 
Wall Street. Manca ormai meno di una settimana al debutto in 
Borsa. La data non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma 
sembra ormai certo che sarà mercoledì 21 ottobre il giorno in 
cui il presidente di Fca John Elkann e l’amministratore delegato 
Sergio Marchionne suoneranno la campanella che darà il via alla 
contrattazione del titolo allo Stock Exchange di New York con la 
sigla simbolica Race. Prosegue intanto il road show per il colloca-
mento delle azioni del Cavallino. 
Marchionne, che è presidente della Ferrari e manterrà la carica 
dopo la quotazione, è stato oggi a Londra, mentre domani gli 
investitori sono stati invitati a Maranello, dove la Rossa è nata e 
ha il suo quartiere generale. Poi all’inizio della prossima settimana 
le ultime tappe negli Usa, prima sulla West Coast e poi di nuovo 
a New York. Saranno messe in vendita circa 18,8 milioni di azioni 
della casa di Maranello, con una forchetta di prezzo per l’Ipo tra 
48 e 52 dollari per azione. La cessione in Borsa del 10% di Fer-
rari - operazione da 1 miliardo di dollari - porterà nelle casse di 
Fca risorse necessarie per ridurre l’indebitamento. Dopo l’Ipo Fiat 
Chrysler deterrà l’80% di Ferrari, il cui valore complessivo è stato 
quindi stimato in circa 10 miliardi di dollari. 
All’inizio del 2016 il Cavallino sarà scorporato da Fca e passerà 
sotto il controllo di Exor: la holding della famiglia Agnelli avrà 
il 24% del capitale ma, grazie al meccanismo del voto multiplo 
olandese, peserà molto di più e faciliterà il controllo insieme a Piero 
Ferrari (il figlio del fondatore conserverà il suo 10%). Solo dopo lo 
‘spin off’ la casa di Maranello sarà quotata anche a Piazza Affari a 
Milano: nel prospetto è scritto “eventualmente” ma Marchionne 
lo ha promesso al premier Matteo Renzi. La prossima settimana è 
previsto anche il voto dei lavoratori americani di Fca sulla nuova 
bozza di accordo per il contratto, firmata il sindacato americano 
United Auto Workers (Uaw). Il direttivo di Uaw ha già dato il via 
libera ma ora si aspetta l’ok dei lavoratori che hanno bocciato la 
precedente intesa con il 65% di no. Il contratto interessa 40.000 
dipendenti dei 23 stabilimenti Usa di Fiat Chrysler. Oggi a Piazza 
Affari il titolo Fca ha chiuso in crescita del 2,68%. 

Prosegue road show, 
il 21 esordio a Wall Street 

FERRARI

Deraglia vagone metro,
passeggeri a piedi in tunnel 

ROMA. - Nel giorno della polemica sulla 
pedonalizzazione totale dei Fori Imperia-
li, i passeggeri di due treni della metro 
di Roma si sono dovuti fare a piedi un 
pezzo di galleria dopo l'incidente a un 
altro convoglio vuoto, che ha bloccato 
la linea A. Una metropolitana con a bor-
do solo un macchinista e un operaio è 
infatti deragliata e ha urtato un muret-
to appena dopo l'uscita dal deposito di 
Anagnina. Non ci sono stati feriti, ma la 
linea A è rimasta bloccata per 4 ore e si 
è verificato per l'ennesima volta il caos in 
una città con il sindaco dimissionario e il 
Giubileo a meno di due mesi. 
I filmati postati dai passeggeri dei due 
treni evacuati sul tragitto al buio per 
circa duecento metri nel tunnel si sono 
diffusi in poco tempo sui social network. 
Sull'incidente Atac ha aperto due inchie-
ste interne: "non si può escludere nulla, 
né l'errore umano, né un deficit manu-
tentivo", fanno sapere dall'azienda. Ma 
sull'assenza di manutenzione spinge 
il tasto l'assessore ai trasporti Stefano 
Esposito. "Non la fanno da dieci anni, 
l'ho detto che bisogna affidarsi alla for-
tuna", dice prima di recarsi in Procura 
consegnando un dossier di 100 pagine. 
E l'Autorità anticorruzione (Anac) ha ac-
certato che oltre il 90% di lavori e servizi 
è stato assegnato dalla municipalizzata 
dei trasporti Atac negli ultimi 5 anni con 
procedura negoziata, spesso bando pub-
blico, trasformando l'eccezione in rego-
la. In seguito l'Atac ha precisato che oltre 
il 90% degli acquisti sono stati fatti con 
gare d'appalto telematiche. 
La prima ricostruzione ha stabilito che il 
treno in uscita dal deposito ad Anagnina 
per entrare in servizio ha deragliato dai 
binari e urtato un muretto. Il macchini-
sta e l'operaio che si trovavano a bordo 
non sono rimasti feriti, ma i convogli in 
arrivo si sono dovuti fermare. Due sono 
stati evacuati e i passeggeri hanno per-
corso a piedi circa 200 metri di galleria 
al buio verso la stazione Anagnina. "At-
tenti, il marciapiede è stretto e forse non 
dovevano farci scendere", si sente dire 
da un uomo in un video postato su in-
ternet. 
Guasti e incidenti si ripetono ormai con 
cadenza quasi giornaliera nella metro-
politana di Roma. Appena l’altro ieri 
un'avaria aveva causato forti ritardi sulla 
linea C, la più moderna delle tre della 
capitale. Il 28 settembre per il parziale 
cedimento del controsoffitto alla stazio-
ne di Piazza di Spagna un tratto della li-
nea A era stato bloccato. Nei pochi mesi 
di lavoro l'assessore Esposito ha lanciato 
più volte allarmi sullo stato dei trasporti a 
Roma, in particolare sulla metropolitana. 
Domenica prossima, 18 ottobre, inizie-
ranno i lavori di manutenzione straordi-
naria sulle linee A, B e B1 in vista del Giu-
bileo che inizierà l'8 dicembre. La metro 
chiuderà alle 22 da domenica a venerdì, 
mentre il sabato sarà aperta normalmen-
te fino all'1.30. Gli interventi dovrebbero 
finire il 25 novembre. Tornerà invece in 
funziona la prossima settimana l'ascen-
sore della stazione Furio Camillo chiuso 
dall'incidente in cui morì un bambino di 
4 anni nel luglio 2014.
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AFGHANISTAN

Obama ci ripensa, 
5.500 soldati fino 2017 

WASHINGTON. - Non deve essere una 
delusione, ma lo è. Il presidente de-
gli Stati Uniti Barack Obama ha dato 
quell'annuncio che si era impegnato 
ad evitare entrando alla Casa Bianca 
sette anni fa: il Commander in chief ha 
dovuto rinunciare al ritiro delle truppe 
americane dall'Afghanistan, perché la 
sicurezza sul terreno resta troppo fra-
gile. La missione non cambia, ha insi-
stito Obama, ma i soldati Usa resteran-
no anche oltre la fine del suo secondo 
mandato. Per la gran parte del 2016 
rimangono così in Afghanistan i 9.800 
soldati americani attualmente di stan-
za nel Paese. L'eredità che poi Obama 
lascerà al prossimo presidente sarà di 
5.500 truppe Usa ancora in campo nel 
2017. 
A Bagram e Jalalabad nell'est, a Kan-
dahar nel sud. "Sono profondamente 
convinto che bisogna fare questo ul-
teriore sforzo", ha detto Obama an-
nunciando la marcia indietro. Ed è la 
seconda volta che è costretto a riman-
dare il ritiro completo dall'Afghani-
stan che aveva promesso. Una guerra 
lunga 14 anni: il presidente lavora di 
cesello nello scegliere le parole per 
comunicare al Paese che non è finita. 
Nella consapevolezza inoltre - e non è 
un dettaglio - che che la presenza in 
Afghanistan costa a Washington 14,6 
miliardi di dollari all'anno. 
"Da Commander in chief non posso 
permettere che l'Afghanistan diventi 
un rifugio sicuro per i terroristi", ha af-
fermato. "Credo che questa missione 
sia vitale per la nostra sicurezza nazio-
nale nella prevenzione di attacchi ter-
roristici contro nostri cittadini e contro 
la nostra nazione", ha sottolineato, 
spiegando che la sicurezza sul terreno 
è ancora troppo fragile e che le forze 
afghane non sono ancora forti abba-
stanza per essere lasciate sole. "Nel 
governo afghano abbiamo un partner 
serio che vuole il nostro aiuto", ha insi-
stito Obama. "La nostra missione non 
cambia, le nostre truppe si concentre-
ranno sull'addestramento degli afgha-
ni e sulla lotta al terrorismo". 
Una scelta necessaria quindi, ma an-
che una delusione personale? "Non 
è una delusione. Come ho detto più 
volte, il mio approccio è quello di va-
lutare la situazione, effettuando ag-
giustamenti dove e quando necessa-
rio. Non è la prima volta che accade 
e probabilmente non sarà l'ultima". L' 
'aggiustamento' era nell'aria da gior-
ni. Decisiva è risultata la situazione sul 
terreno. Kunduz sotto assedio, presa 
dai talebani, poi costretti al ritiro ma 
solo dopo giorni di furiosi combatti-
menti (e dopo l'errore fatale del bom-
bardamento dell'ospedale di Msf), 
rende concreto il timore che il perico-
lo si sposti adesso dalle aree rurali ai 
centri urbani, con quello che è visto 
come un cambio di tattica strategico 
degli insorti. Mentre proprio ieri i ta-
lebani afghani si fanno vivi lanciando 
il loro di messaggio: sostengono di es-
sere pronti ad "un negoziato con tutte 
le parti interessate" per porre fine ai 
combattimenti a condizione, sotto-
lineano, che "termini l'occupazione" 
del territorio afghano e che "le truppe 
straniere si ritirino". 

Anna Lisa Rapanà

Lucia Sali

BRUXELLES. - Oltre un cen-
tinaio di fermi, l'assetto da 
guerriglia urbana delle gran-
di occasioni con gli idranti 
spianati e le zone limitrofe 
al palazzo del vertice Ue in-
tegralmente occupate dal-
le camionette della polizia, 
cavalli di Frisia, uomini in 
tenuta antisommossa e peri-
metro di sicurezza allargato 
attorno al quartiere europeo. 
A far salire la massima aller-
ta per la sicurezza in occa-
sione del nuovo summit dei 
leader 28 sull'immigrazione, 
un manipolo di 600 attivi-
sti (secondo le stime della 
polizia) arrivati dai quattro 
angoli d'Europa per dire 'no' 
alle politiche di austerità, al 
Ttip e a tutti gli altri accordi 
di libero scambio tra l'Eu-
ropa e le grandi economie 
mondiali. 
Obiettivo dichiarato de-
gli attivisti, "circondare" in 
modo pacifico la zona del 
palazzo del Justus Lipsius 
dove si riuniscono i capi di 
stato e di governo europei 
per "bloccare il vertice", "di-
battere e dimostrare". 
"Stop Ttip. Basta! Oxi! Stop 
austerity", "Costruiamo 
un'altra Europa" i messaggi 
sugli striscioni e i cartelli dei 
manifestanti, giunti nella 
capitale europea dopo aver 
compiuto marce in prove-
nienza da diversi paesi eu-
ropei tra cui Spagna, Grecia, 
Portogallo, Francia, Germa-
nia, Romania e anche Italia. 
A mobilitarsi ancora una 
volta contro 'l'Europa del-
le multinazionali' oltre un 
centinaio di associazio-
ni, collettivi, movimenti e 

gruppi tra cui Blockupy, At-
tac, Alliance D19-20, alcune 
sigle sindacali belghe (Fgtb, 
Cgsp, Cne), e diversi euro-
deputati della Gue-Sinistra 
Unita, fra cui rappresentanti 
di Podemos e dell'Altra Eu-
ropa con Tsipras, con Eleo-
nora Forenza. 
Sotto una pioggia battente e 
con temperature già inver-
nali, i manifestanti, che si 
attendevano dalle mille alle 
4mila persone, con tanta 
musica e l'ormai immanca-
bile cavallo di Troia gonfia-
bile che raffigura il Ttip han-
no montato alcune barricate 
nelle vie adiacenti le istitu-
zioni Ue. 
Sebbene non ci siano state 
azioni violente, la polizia ha 
reagito con il pugno duro 
procedendo al fermo di circa 
105 persone (di cui solo una 
trovata in possesso di un'ar-
ma, un coltello). Tra queste, 
molti spagnoli inclusi alcuni 
deputati locali. 
"La repressione delle forze 
dell'ordine é stata vergo-
gnosa", ha denunciato Fo-
renza, "quanto è accaduto 
è purtroppo esattamente 
la materializzazione di che 
cosa é oggi l'Unione Euro-
pea: filo spinato ovunque, 
polizia che respinge fisica-
mente parlamentari, come è 
successo a me, che chiedono 
di sapere perché trenta ra-
gazzi sono stati arrestati e 
immobilizzati a terra, senza 
aver fatto nulla, completa-
mente disarmati. E' il segno 
che questa Europa costruita 
sull'austerità e sulla logica 
della sola sicurezza va cam-
biata". 

A far salire la massima 
allerta per la sicurezza in 
occasione del nuovo summit 
dei leader 28 
sull'immigrazione, un 
manipolo di 600 attivisti 
arrivati dai quattro angoli 
d'Europa per dire no alle 
politiche di austerità, al Ttip 
e a tutti gli altri accordi di 
libero scambio tra l'Europa e 
le grandi economie mondiali

Vertice Ue blindato 
Clima di paura per incidenti 

MILANO. - Il Mediterraneo è uno degli ecosistemi che più risento-
no del surriscaldamento terrestre. Secondo gli scenari elaborati dal 
Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici dell'Onu (Ipcc), 
la temperatura dell'area è destinata a registrare un incremento di 2 
gradi entro la metà del secolo, il livello dei mari si alzerà dai 6 ai 12 
centimetri e le piogge a ridursi di almeno il 10%, mentre aumenterà 
la frequenza di eventi estremi, come ondate di caldo o nubifragi. A 
questo ecosistema così ricco, ma allo stesso tempo così altamente 
suscettibile al riscaldamento globale, Edison ha dedicato un semi-
nario aperto al pubblico - l'ultimo dei tre appuntamenti organizzati 
dalla società in vista della Conferenza sul clima Cop21 di Parigi - che 
ha coinvolto importanti ospiti ed esperti nazionali e internazionali. 
L'incontro è stato aperto dall'amministratore delegato di Edi-
son, Bruno Lescoeur, presidente dell'Osservatorio Mediterraneo 
dell'Energia. "Il Mediterraneo - ha detto Lescoeur - deve diventare 
un laboratorio in cui sperimentare progetti integrati, che assicurino 
sia la tutela di un ecosistema delicato, sia lo sviluppo energetico, 
economico e sociale della Regione". Un Mediterraneo sostenibile, 
ha osservato l'ad, deve essere "l'obiettivo di lungo termine su cui 
misurare l'efficacia delle piattaforme euro-mediterranee. Ed è que-
sto il messaggio che vorrei trasmettere alla Conferenza sul clima di 
Parigi". 
A illustrare come cambierà lo scenario energetico nei prossimi 
25 anni sulle due sponde del "Mare Nostrum" è stata la direttri-
ce dell'Osservatorio, Houda Allal. "Secondo i nostri studi - ha spie-
gato - la crescita economica e l'urbanizzazione raddoppieranno il 
fabbisogno energetico dei Paesi del Sud del Mediterraneo entro il 
2040, anno in cui questi Paesi inizieranno a consumare più energia 
di quelli del Nord. Il fabbisogno di elettricità, in particolare, tripli-
cherà nei paesi del Sud. La chiave per limitare l'impatto sul clima 
sarà puntare sulle fonti rinnovabili, ma idrocarburi e gas resteranno 
importanti. Per questo è necessario trovare una soluzione 'verde' 
che punti soprattutto all'efficienza energetica". 
In questo quadro, la Conferenza sul Clima che si aprirà a fine no-
vembre a Parigi costituirà un'occasione unica per difendere il deli-
cato ecosistema del Mediterraneo e definire la nuova strategia di 
mitigazione delle emissioni cali alteranti. "L'obiettivo di contenere 
l'innalzamento della temperatura di 2 gradi - ha detto il presidente 
del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, Antonio 
Navarra - è molto ambizioso. Parigi non fermerà il cambiamento 
climatico, ma per gli Stati deve essere chiaro che non possono più 
esistere politiche che non tengano conto del problema del clima". 

In area Mediterraneo
2 gradi in più entro 2050 

CLIMA
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ROMA - Il presidente dell’Uefa 
Michel Platini dovrà dare alcu-
ne risposte circa i due milioni 
di franchi svizzeri ricevuti dalla 
Fifa se vuole rimanere in cari-
ca. È la richiesta che arriva da 
numerosi dirigenti della Uefa 
riuniti in Svizzera per un Co-
mitato Esecutivo d’emergenza. 
Platini e il presidente della Fifa 
Sepp Blatter sono stati sospesi 
per 90 giorni dal Comitato Etico 
della Fifa in attesa di un’indagi-
ne completa sul pagamento av-
venuto nel 2011 per un lavoro 
effettuato da Le Roi nove anni 

prima.
Platini, che spera ancora di po-
tersi candidare alla presidenza 
della Fifa, ha motivato il ritardo 
nel pagamento a causa della si-
tuazione finanziaria della Fifa. 
“Non possiamo avere persone 
con l’immagine danneggiata. E’ 
una cosa importante, ma non 
possiamo ancora giudicarlo”, 
ha detto Lennard Johansson, 
ex presidente della Uefa, al suo 
arrivo all’aeroporto di Ginevra. 
“Devo avere i fatti sul tavolo. E’ 
uno dei miei amici e lo rispetto 
come presidente della Uefa. Ma 

se queste cose sono vere, succe-
deranno delle cose”, ha aggiunto 
il dirigente svedese.
Platini, che nega ogni accusa, ha 
presentato ricorso contro la so-
spensione ma nel frattempo non 
può frequentare la riunione del 
Comitato Esecutivo e i suoi av-
vocati sono tenuti a presentare 
il caso. Il membro del Comitato 
esecutivo Allan Hansen, ex ispet-
tore della polizia danese, ha det-
to ai giornalisti: “Mi aspettavo 
di ottenere qualche altra infor-
mazione, perché non lo ha fatto 
finora”.

MOTOGP

SERIE A

Rossi: “Mondiale 
ancora aperto”

Gli arbitri di domenica

ROMA – “E’ un campionato molto duro dall’inizio, si 
combatte punto dopo punto, è bello per tutti, ma è dif-
ficile mantenere la concentrazione”: così Valentino Rossi, 
nella conferenza stampa che apre il fine settimana che 
porta al gran premio di Phillip Island. “18 punti sono un 
buon vantaggio, ma mancano ancora tre gare e possono 
diventare anche pochi -dice ge il Dottore. Si deve sempre 
andare al 100%, altrimenti si perdono facilmente punti. Il 
campionato è ancora aperto”.

ROMA - Paolo Valeri di Roma è l’arbitro designato a dirigere 
Inter-Juventus, posticipo dell’ottava giornata della serie A in 
programma domenica 18 ottobre. Napoli-Fiorentina sarà 
diretta da Luca Banti di Livorno.
Roma-Empoli, anticipo di domani sarà arbitrata da Piero 
Giacomelli, mentre quello serale, Torino-Milan è stato 
affidato ad Andrea Gervasoni di Mantova.

La UEFA si divide su Platini 
e chiede decisioni rapide alla FIFA

Il presidente dell’organo 
europeo dovrà dare 
risposta circa i due 
milioni di franchi svizzeri 
ricevuti se vuole 
rimanere in carica: 
il Comitato Esecutivo 
UEFA non pare troppo 
conciliante nei suoi 
confronti

MOTORI

ROMA - La Pirelli reste-
rà in Formula 1 fino al 
2019. Il fornitore unico 
di pneumatici per il Circus 
ha concluso un accordo 
commerciale per il perio-
do 2017-2019. Maggiori 
dettagli - spiega l’azienda 
muilanese - seguiranno 
secondo la procedura 
stabilita dalla Fia, la fede-
razione automobilistica 
internazionale. 
“Siamo lieti di confermare 
- ha detto Paul Hembe-
ry, Direttore Motorsport 
Pirelli - che abbiamo rag-
giunto un accordo com-
merciale con Bernie Eccle-
stone per restare in F1 per 
il periodo 2017-2019”.

Pirelli resta in Formula 1 fino al 2019



CARACAS- Bernardino Co-
rreia, dueño de varias esta-
ciones de servicio es secues-
trado por tres individuos 
enviados por Orosco, un 
capo colombiano. Rosa He-
lena, su esposa, no duda en 
solicitar ayuda a los cuerpos 
policiales del país.  El Comi-
sario General Betancourt, el 
Inspector Jefe Robles y el Ins-
pector Agregado Galindez, 
son los héroes anónimos que 
prometen rescatarlo y cueste 
lo que cueste, traerlo a la vida 
de su Muerte Suspendida.
Con un destacado staff de 
talento venezolano, entre 
los que se encuentran los 
conocidos actores Antonio 
Cuevas, Laureano Olivares, 
Marco Moreno, Zapata 666, 
Claudio de la Torre, Mayra 
Africano, Jessica Grau, y 
otros exponentes del medio 
artístico,  tales como la ani-
madora y modelo Charyl 
Chacón, el cantante Dj Pana, 
el bailarín Diego Flores, en-
tre otras,  se estrenará en el 
país la película venezolana 
“Muerte Suspendida”, basada 
en un hecho de la vida real 
y que formo parte del acon-
tecer  nacional hace dos años
La cinta,  aborda el tema del 
secuestro, como elemento 
presente dentro del crimen 

organizado, así como la labor 
táctica, logística y científica 
de las fuerzas de seguridad 
venezolanas, a la hora de 
combatir este flagelo, dentro 
de un clima donde se conju-
gan la destreza policial y las 
tecnologías armamentísticas 
de última generación.
El guión es original de Car-
melo  Castro y  Oscar Rivas 
Gamboa, productor venezo-
lano,  quien debutará como 
director fílmico de una pro-
puesta audiovisual, inmersa 
con una gran dosis de acción 
de principio a fin.
Su co-productor Oscar Pérez, 
destacado profesional con 
más de quince años laboran-
do dentro de diversas áreas 
del medio policial  y el cual 
debutará como actor dentro 
de este largometraje con un 
importante papel, expresa 

que uno de los mayores ob-
jetivos de esta producción, 
es mostrar de una manera di-
recta al público venezolano, 
una visión positiva y realista 
sobre la difícil labor que rea-
lizan diariamente los cuerpos 
de seguridad venezolanos, a 
la hora de capturar y anular 
a los grupos criminales.
“Este proyecto es mi arma 
de conciencia masiva”, rese-
ña Oscar Pérez, coproductor 
y actor del film venezolano 
que se estrena el próximo 
13 de noviembre. El  joven, 
quien además de formar par-
te del Grupo Bae del Cuerpo 
de Investigaciones Científi-
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) fue, quien en medio 
de un procedimiento policial 
ideó la historia. 
Pérez, consciente que es el 
entorno, la calle, la televi-

sión entre otros medios que  
de algún modo influyen 
y siembran en los más pe-
queños este tipo de concep-
ción,  comenzó a trabajar 
en “Muerte Suspendida”, una 
película en la que pudiera 
mostrar tanto a niños como 
a adultos el trabajo de  los 
funcionarios del Cicpc, “don-
de aunque no lo creamos abun-
dan los héroes”. 
La cinta de 93 minutos fue 
filmada en 6 meses, en ella 
el espectador podrá ver una 
historia basada en un hecho 
real, en la que se muestra 
cómo trabaja el principal 
cuerpo de investigaciones 
del país para rescatar a una 
víctima de secuestro. 
Pérez, quien actúa por pri-
mera vez en su vida, inter-
preta al inspector jefe Efraín 
Robles, comandante de la 
Brigada de Acciones Espe-
ciales, que intenta sacar de 
un sótano, tras 11 meses en 
cautiverio, al comerciante 
Bernardino Correia. “Todos 
los papeles secundarios del film 
son funcionarios del Cicpc, que 
si bien no son actores trabajan 
dentro de las escenas”, deta-
lló. La película se estrenará 
a nivel nacional el 13 de No-
viembre distribuida por  Ci-
nes Unidos.
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BREVESLa propuesta cinematográfica del productor y director 
Oscar Rivas Gamboa, estará estrenándose el 13 de noviembre “La Celestina” en el Teatro Bolívar del 15 al 18 octubre

LA CELESTINA (Una Cantata Mediterránea) con la participación de AE-
DOS (Colectivo de Canto Popular) en la celebración de sus 30 años y 
la Fundación ArteÚ se presentará del jueves 15 de octubre en el Teatro 
Bolívar en una minitemporada de siete funciones seguidas (Viernes 16 y 
sábado 17 a las 6.00 y 8.00 p.m. y domingo 18 a las 2.00 y 4.00 p.m.). 
El público tendrá la oportunidad de ver la maravillosa tragicomedia 
de Fernando de Rojas en forma de teatro musical en la que 8 gitanos 
cuentan y cantan  la historia de los amores de Calisto y Melibea y los 
enredos de La Celestina interpretada magistralmente por Nirma Prieto 
en la celebración de sus 50 años de vida escénica. 
La ganadora del Premio Municipal de Teatro por su interpretación de Poncia 
en “La Casa de Bernarda Alba”, se enfrenta a nuevo reto clásico, mostrando 
su envergadura y reciedumbre en un papel digno de su trayectoria teatral. 
La secundan Ludwig Pineda como Sempronio, Oscar Salomón como 
Pármeno, Livia Méndez como Elicia, Costa Palamides como Pleberio, 
Sabrina Rodriguez como Melibea, Jonell Páez como Calisto, Marxlenin 
Cipriani como Areúsa y Lucrecia y Gonzalo Mendoza con su guitarra que 
acompaña a más de 15 cantos provenientes de Grecia, Portugal, España, 
Chipre, Túnez, Italia y Francia del repertorio tradicional del Mediterráneo. 
La producción cuenta con la escenografía de Oscar Salomón, la ilumina-
ción de Gerónimo Reyes, el diseño y realización de vestuario de alumnos 
del Instituto Universitario Las Mercedes, la producción de Carlos Maza 
y Germán Manrique, la asistencia de dirección de  Pedro Cambas y la 
direccion general, musicalización y dramaturgia de Costa Palamides. 
La cuarta producción de ARTEÚ llega al Teatro Bolívar bajo los auspicios 
de la Secretaría de Identidad Caraqueña del Gobierno del Distrito Ca-
pital y cuenta con el apoyo de importantes instituciones teatrales de la 
capital entre ellas el Teatro de Repertorio Latinoamericano TEATRELA.

Costa Palamides

Jhon Alex calienta la escena musical
El cantante Jhon Alex presenta su nuevo promocional que lleva por título “Se 
nos murió el Amor”, una canción que dé seguro invitará a reflexionar a muchas 
parejas quienes por diversos factores dejan que se enfrié la calidez del amor 
y la ternura de una relación, de esa manera el cantante describe este tema.

Jean Mary ayuda a los animales 
con su primer libro
Alegrías, angustias, trucos, risas y ladridos podrán encontrar en el ma-
nual de crianza para perros felices, escrito por la defensora de anima-
les Jean Mary Curró. La locutora y comediante retrata su experiencia 
en su primer libro Peludo amor, publicado bajo el sello Diana. 
Peludo Amor dona parte de sus ganancias a la asociación Voluntarios por 
los Animales. La autora escribe desde el Peludo Amor que se siente por una 
mascota y con el deseo de que los humanos que lo lean se conviertan en tan 
buenas personas como su perro cree que son. Los protagonistas de este ma-
nual son Pancho delicioso, un bull terrier amante del mar, que padeció a los 
11 años una enfermedad de la que no pudo recuperarse, y Pichu sonreído.

III Muestra Anual de Danza 
Contemporánea Coredanza 2015
El Ballet Nuevo Mundo-Escuela Integral de Danza participará, con dos 
funciones, en la III Muestra Anual de Danza Contemporánea que se 
llevará a cabo en Guanare, Estado Portuguesa.
El evento se llevará a cabo del 14 al 18 de octubre de 2015 con espectáculos 
en salas, escenarios abiertos, bases de misiones, talleres y conversatorios.

Max estrena la segunda temporada de “The Knick”
Hoy se estrena la segunda temporada de la serie “The Knick”. Ade-
más, el primer episodio de ésta nueva temporada será transmiti-
dotambién por HBO y Cinemax, y estará disponible por HBO GO 
y HBO OnDemand,después de su estreno por el canal.

“Muerte suspendida” 

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- Luigi Rodrí-
guez, artista plástico que 
trabaja con estampillas, 
presentará su nueva expo-
sición en Caracas titulada 
“Todo es Para Siempre”, la 
cual será inaugurada hoy  
durará hasta el domingo 
18 de octubre. El encuen-
tro tendrá como sede La 
Quinta Villa Sota en Alta-
mira.

El joven artista caraqueño 
que ha logrado una fuerte 
coherencia visual gracias 
al empleo de estampillas 
como herramienta comu-
nicacional, mezcla los pa-
trones de las mismas con 
imágenes icónicas de per-
sonajes que han influen-
ciado su vida, reflejando la 
fragilidad del tiempo y su 
impulso por vivir una vida 

eterna llena de deleite.
La tijera, la pega y la ima-
ginación son las herra-
mientas que dan vida a 
sus más importantes obras.  
Su búsqueda de libertad y 
sus viajes a través de los 
recuerdos evocan los sen-
timientos que le permiten 
dar vuelo a sus creaciones, 
uniendo el pasado con el 
futuro.

Luigi Rodríguez presenta “Todo es Para Siempre”
EXPOSICIÓN

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

di Leonardo LLeo
Un album rilegato, illustrato a pieno colore 

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

Si può comprare nella Florida, 
Vicino alla Scuola Codazzi

Previa telefonata al 0414-260.78.82 
o 0212-730.84.16

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

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

Prezzi modici ed anche a quote
Si possono vedere sulla Florida 

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



Zillertaler Hochzeitsmarsch. 
Luego con la animación de 
Juan Schmuck, Julio Car-
rillo y el Volkstanzgruppe 
vinieron los juegos cervece-
ros, la jarra pesada de metal 
y el “fondo blanco” de los 
participantes en el menor 
tiempo posible.  Continuó 
la actuación Eduardo Mon-
roy y su acordeón junto al 
Tovarer Volkstanzgruppe con 
el Fliegerlied, el Cowboys 
und Indianer, Viva Colonia, 
Dos cervezas por favor, y el 
Flashmob Rock mi . Después 
de un “Zigge Zagge hoi hoi 
hoi” y un “Die Krüge hoch” 
los presentes recibieron una 
clase de Schunkel, todos los 
invitados dirigidos por Wol-
fgang Gutmann y el Tovarer 
Volkstanzgruppe entrelazan-
do sus antebrazos al son de 
Links rechts vor zurück, auf 
und nieder immer wieder, 
izquierda derecha adelante 
atrás arriba abajo y volver a 
empezar. 
La locura y el entusiasmo ya 
invadían el ambiente propio 
de Oktoberfest con los mejo-
res elementos tradicionales. 
Y no podía faltar la genui-
na historia del Oktoberfest, 
la boda de los reyes Luis de 
Baviera y Teresa de Sajonia 
en 1810, personificada en 
una comedia con el monje 
maestro cervecero Frater Bar-
nabás  (Julio Carrillo) como 
sacerdote matrimonial, los 
monaguillos Fritz y Franz, 
y dos voluntarios invitados 
que hicieron las veces de los 
nobles contrayentes Luis y 
Teresa. El diálogo y la paro-
dia contagió de carcajadas a 
todos los presentes quienes 
en vivo experimentaron el 

origen del Oktoberfest y la 
bendición con cerveza. 
Una noche donde toda la tra-
dición, la cultura, la historia, 
la gastronomía, la música, 
y el Stimmung se vivieron 
intensamente, como preám-
bulo al Oktoberfest Colonia 

Tovar 2015. Los invitados 
quedaron impresionados de 
tanto talento coloniero y 
se sintieron absolutamente 
embrujados por la magia del 
Oktoberfest.
Un agradecimiento especial 
pero muy especial va para 
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La aventura turística, cultural 
y gastronómica en la Colonia 
Tovar comenzò en el hotel 
Selva Negra con un almuer-
zo coloniero de bienvenida 
, con propuestas gastronó-
micas cargadas de productos 
frescos de la región, y con ese 
toque al mejor estilo “Selva 
Negra”. Mientras los presen-
tes deleitaban su paladar Ale-
xandra Collin dió una charla 
acerca de la historia de la Co-
lonia Tovar, su fundación y 
desarrollo, los orígenes de su 
pueblo, cultura y tradiciones. 
Durante los dos días hubo 
visitas planificadas al Rincón 
Alemán (Postres), Licores ar-
tesanales Rubus, Cerámica 
Tovar, Renacer Spa, Licores 
Müssle Wein, degustación 
en la cervecería La Colonie-
ra, y degustación cervecería 

Benitz.
Pero hay que destacar el mo-
tivo mas importante de la 
visita: la cena de Oktober-
fest en el Hotel Selva Negra. 
El salón comedor del hotel 
Selva Negra típicamente de-
corado, se pudo a degustar 
de las cervezas artesanales 
locales: Coloniera y Benitz 
en sus versiones Pale Ale y 
Porter. El acordeón de Eduar-
do Monroy dió inicio al am-
biente, como una bienvenida 
musical a los invitados. Lue-
go Ronald Gutmann y Julio 
Carrillo actuaron como ma-
estros de ceremonia en un 
pequeño discurso haciendo 
una reseña de presentación 
de todas las atracciones que 
como menú cultural harían 
vida y tradición esa noche. Y 
uno de los momentos estela-

res fué el inicio de la exqui-
sita cena germana a cargo de 
Karly Negrin y Chef Giovan-
ni Capote con los excelentes 
productos de Chef Alfonzo 
Ramos,  en ese instante la 
banda de metales Blaskapel-
le Colonia Tovar comenzó a 
tocar su brindis “EIN PROSIT 
DER GEMÜTLICHKEIT” en 
las voces de Julio Carrillo y 
Wolfgang Gutmann, y poste-
riormente Polkas y Marchas 
con ese sonido tan propio de 
Oktoberfest. 
Junto a la canción Rosamun-
de interpretada por la Blaska-
pelle llegaron los amigos del 
grupo de danzas Tovarer Vol-
kstanzgruppe correctamen-
te ataviados (Lederhosen y 
Dirndl), con una selección de 
bailes típicos: Schuhplattler, 
Polkas, Boarischer, Ländler, 
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Zillertaler HochzeitsmZZLa aventura turística cultural Benitz res fué el inicio de la exqui

Oktoberfest 
Colonia Tovar 2015

Del 23 al 25 de Octubre
Segunda parte – Turismo

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

Ronald Guttermann con su esposa e hija

Foto cortesìa de Javier Godoy Frey

Foto cortesìa 
de Eduardo Arevalo Jaimes



Eduardo Monroy y Artesana-
les Coloniera y Benitz
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Foto cortesìa 
de Eduardo Arevalo Jaimes
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Foto cortesìa de Javier Godoy Frey
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de Eduardo Arevalo Jaimes
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