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Qualsiasi sia il vincitore nelle elezioni di domenica in Argentina

Casa Rosada diventerà tricolore
Scioli, Macri e Massa i favoriti
Divisi su tante cose, dalla politica all’economia, il peronista Scioli, il conservatore Mauricio Macri e Sergio Massa, 
peronista anch’egli ma dissidente, hanno alle spalle percorsi familiari diversi, che partono però tutti dall’Italia

VENEZUELA

CARACAS. – Prima era stato il presidente Maduro a chiedere 
alla giustizia di avviare un “processo” contro l’imprenditore Lo-
renzo Mendoza che qualche giorno fa ha avuto un colloquio 
telefonico con l’economista ed ex ministro, Ricardo Haussman, 
il quale nella conversazione ha fatto riferimento a colloqui con 
il Fondo monetario internazionale. 
“Il fatto che abbia parlato ‘a nome della patria’ è un delitto per il 
quale deve essere rinviato a processo”, ha sottolineato Maduro, 
ricordando che nella telefonata all’economista ed ex ministro 
venezuelano Ricardo Haussmann, Mendoza aveva “parlato a 
nome della patria”. “Cos’è questa storia di parlare con l’Fmi?”, 
ha aggiunto Maduro, il quale ha inoltre accusato Mendoza, le-
ader del gruppo privato alimentare Polar, di promuovere “una 
guerra economica nel paese”. 
Nel contestare le accuse, Mendoza ha a sua volta reso noto in un 
comunicato che il colloquio è stato registrato abusivamente e suc-
cessivamente diffuso in tv dal presidente del parlamento, Diosdado 
Cabello, che adesso ha richiesto ai “suoi” parlamentari di presentare 
oggi stesso una formale denuncia contro i due: Mendoza e Haussman.

(Servizio a pagina 4)

Maduro e Cabello chiedono “processo” 
contro Mendoza e Haussman

NELLO SPORT

Pazza Roma, si 
esalta ma rovina 
tutto nel finale

MANOVRA

TOR VERGATA

Renzi la difende
Case lusso pagheranno 

Laurea a Napolitano
“No Europa dei muri”

BUENOS AIRES. - Che l’Argentina sia il paese 
‘all’estero’ più italiano del mondo è un fatto 
noto. A confermare quella che è la caratteri-
stica fondamentale del ‘melting pot’ del Rio 
de la Plata saranno le elezioni di domenica: 
qualsiasi sia il vincitore, a cominciare dal fa-
vorito, Daniel Scioli, il prossimo inquilino 
della ‘Casa Rosada’ avrà sangue italiano. 
Divisi su tante cose, dalla politica all’eco-
nomia, il peronista Scioli, il conservatore 
Mauricio Macri e Sergio Massa, peronista 
anch’egli ma dissidente, hanno alle spalle 
percorsi familiari diversi, che partono però 
tutti dall’Italia. Le regioni dalle quali sono 
giunti decenni fa genitori o nonni dei tre 
ben raffigurano il fenomeno dell’emigrazio-
ne nel paese. 
“I miei vengono da Campobasso”, dice 
all’Ansa Scioli, parlando con scioltezza in 
italiano durante una pausa della tradizio-
nale partita argentina del fine settimana di 
‘futsal’ a Buenos Aires, dove vive insieme 
alla moglie, l’ex modella Karina Rabolini. 
Quella che forse sarà la ‘first lady’ argentina 
e anch’essa ‘muy italiana’: Karina conosce 
bene Milano e non nasconde tra l’altro di 
“seguire da vicino la musica italiana. 

(Continua a pagina 8)
ROMA. - In attesa del testo definitivo della 
legge di Stabilità, il premier difende a spa-
da tratta la manovra, a partire proprio dalle 
misure che hanno scatenato polemiche ro-
venti, e indignazione, anche all’interno del 
suo stesso partito

(Servizio a pagina 6)

ROMA. - L’Università romana di Tor Ver-
gata ha conferito la Laurea Honoris Causa 
in Scienza della Storia e del Documento al 
presidente emerito della Repubblica italiana 
che durante la sua lectio magistralis guar-
da al futuro. Parla di identità nazionali e 
migranti, puntando il dito contro quell’in-
quietante xenofobia che striscia lungo i 
confini.

ALBERTO LOCHE

Cervello in fuga, ma per passione

(Servizio a pagina 2)



CAGLIARI. - "Cervelli in fuga? 
No. Paesi attrezzati ad accoglier-
li". Alberto Loche, 29 anni, ca-
gliaritano, ricercatore a Basilea 
nel campo della neurobiologia 
capovolge un luogo comune. 
"Le persone, i giovani, non fug-
gono, si spostano, viaggiano e si 
stabiliscono nei Paesi dove pos-
sono realizzarsi, dove vengono 
accolti e possono crescere". 
Tutto confermato dalla sua 
esperienza. Dall'età di 18 anni si 
é costruito un curriculum ecce-
zionale. Prima Bologna dove si 
é laureato con 110 e lode in bio-
logia molecolare, poi Portland 
negli Usa, per un'esperienza 
lavorativa come Visiting Scien-
tist all'Oregon National Primate 
Research Center. 
Terza tappa la Svizzera, Basilea, 
dove lavora al suo dottorato 
di ricerca, che si concluderà a 
novembre, al prestigioso Dipar-

timento di Neurobiologia del 
Friedrich Miescher Institute for 
Biomedical Research. 
Di recente é stato selezionato, 
unico italiano, insieme a 70 tra 
i migliori neolaureati e laurean-
di delle facoltà scientifiche ed 
economiche di tutto il mondo 
ammessi al seminario esplora-
tivo dedicato al settore biotech 
e farmaceutico e che si svolge 
ogni anno a Basilea, il prestigio-
so Novartis International Lea-
dership BioCamp2015. 
"Un'esperienza importantissi-
ma che ha contribuito ad allar-
gare i miei orizzonti e prospet-
tive future", racconta Alberto 
all'Ansa. Dedizione, sacrifici e 
tanta passione. Quella per la 
ricerca ha formato la sua vita. 
"La quotidianità del ricercatore 
é costellata di fallimenti, esperi-
menti non risolutivi - confessa 
- Ma ad un certo punto arriva 

la scoperta che ti ripaga di tanti 
sforzi. Dietro c'è tanto impe-
gno. Non bisogna certo aspetta-
re che ti cada la mela in testa". 
Parte da Cagliari, dai banchi 
del liceo scientifico Pacinotti 
la sua avventura. Diploma con 
il massimo dei voti, poi la de-
cisione di trovare la sua strada 
professionale. "Sarei rimasto in 
Sardegna se avessi avuto le op-
portunità giuste", dice Alberto. 
Negli ultimi quattro anni si 
é occupato nel campo della 
neurobiologia di base e della 
genetica di una forma rara di 
epilessia. Al suo attivo ha una 
decina di pubblicazioni, frutto 
di partecipazione a progetti di 
alto impatto. "La molla - spie-
ga - è la curiosità, mi stimola la 
scoperta di una nuova proteina 
come anche di un nuovo luogo 
o di un cibo esotico". 
All'interesse per la ricerca scien-

tifica unisce l'amore per il pia-
noforte e la musica classica e il 
suo impegno nel volontariato 
con il progetto TReND, una 
grande collaborazione tra gio-
vani scienziati di tutta Europa 
che si adoperano per esportare 
in Africa, attraverso l'organizza-
zione di corsi e cicli di lezioni, 
le conoscenze scientifiche più 
moderne e avanzate. 
"Sono grato a mia madre e mio 
padre, mi hanno insegnato a 
fare ogni cosa al meglio, mi è 
servito molto nella vita". Sullo 
sfondo del suo smarthphone 
c'è il mare blu della sua Sarde-
gna. "La Svizzera é bella ma mi 
manca il mio mare azzurro, la 
famiglia e il cibo italiano. Però 
ne vale la pena - conclude - fin 
da ragazzino avevo un sogno: la 
libertà di perseguire nuove idee 
e nuove strade, nella scienza e 
oltre, per pura passione". 

Alberto Loche, 29 anni, 
cagliaritano, ricercatore a Basilea 

nel campo della 
neurobiologia capovolge un luogo 

comune. "Le persone, i giovani, 
non fuggono, si spostano, 

viaggiano e si stabiliscono nei Paesi 
dove possono realizzarsi, dove 

vengono accolti e possono crescere"

Cervello in fuga, ma per passione 
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Maria Grazia Marilotti

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI

Verso la IVª Conferenza 
mondiale dell’Emigrazione italiana
ROMA – “Il Comitato Organizzatore degli Stati 
Generali dell’associazionismo degli italiani nel 
mondo, nella riunione del 6 ottobre, presso la 
Domus Mariae, ha avviato – si legge in una nota 
- la riflessione, ampiamente e unitariamente con-
divisa, sull’Atto Costitutivo del Forum delle Asso-
ciazioni (FAIM) così come da decisione dell’As-
semblea degli Stati Generali svolta il 3-4  luglio 
scorso”.
Il Comitato Organizzatore informa che “la strut-
tura statutaria e funzionale del Forum (parte inte-
grante del Patto Associativo) discussa il 6 ottobre 
tiene conto delle indicazioni emerse dall’Assem-
blea, in specie a sostegno di : - uno Statuto che, 
innovando, garantisca una ampia  rappresentanza 
del mondo associativo; - uno Statuto in grado di 
garantire relazioni proficue tra federazioni inter-
nazionali e singole associazioni aderenti al Forum; 
- uno Statuto che armonizzi necessità di snellezza 
degli organismi ed operatività nell’assunzioni di 
decisioni tenuto conto  che molti soggetti ade-
renti sono presenti  all’estero”.
Il Comitato Organizzatore, “come deciso negli 
‘Stati Generali’, è  impegnato ad allargare la sua 
composizione a dieci ulteriori soggetti rappre-
sentativi del mondo dell’emigrazione, insedia-
ti esclusivamente all’estero e che si distinguano 
nella capacità di rappresentare i  nuovi modi di 
aggregazione sociale, della nuova emigrazione 
e del mondo dell’ associazionismo “virtuale”  in 
rete, che non facciano già parte di organizzazioni 
presenti nel nucleo originale del Comitato Orga-
nizzatore stesso”.
Il Comitato Organizzatore informa, poi, che si 
riunirà “il 4 dicembre per approvare definitiva-
mente lo Statuto ed avviare la fase costituente 
che, con il superamento della CNE, si concluderà 
con l’Assemblea Congressuale degli associati pre-
vista entro il mese di aprile 2016”. Il Comitato 
Organizzatore ha, infine “riconfermato la richie-
sta di convocazione della IV Conferenza mondiale 
dell’Emigrazione italiana”.
FAIM: Acli, Filef, Istituto Santi, Migrantes, Ucemi, 
Unaie, Aitef, Alef, Anfe, Abruzzesi nel Mondo, 
Arulef, Cser, Ctim, Faes, Fai, Fais, Sfclis, Fiei, Fng, 
La Comune del Belgio, Lucchesi nel Mondo, Uim.



CANADA

Pierre e Margaret 
Trudeau, coppia 
glamour anni 70 

ROMA. - Pierre e Margaret Tru-
deau, i genitori del nuovo pri-
mo ministro canadese, Justin, 
sono state una delle coppie 
più glamour degli anni Settan-
ta. Lui premier di bell'aspetto 
e superstar progressista della 
politica canadese per oltre 15 
anni. A lei, bellissima e molto 
più giovane, attrice fotografa 
e scrittrice (famoso il suo libro 
'Changing My Mind' sul suo 
disordine bipolare), fu attribu-
ito tra l'altro un flirt con Mick 
Jagger. 
Si incontrarono a Tahiti. Lei 
diciottenne, lui 30 anni di più, 
ministro della giustizia. Nel 
1968 Pierre diventa premier 
per la prima volta, mantenen-
do segreta la relazione con 
Margaret Sinclair che sposerà 
quattro anni dopo, sorpren-
dendo tutti. Nelle sue memo-
rie, lei si lamenta di essere 
abbandonata dal marito, e di 
aver cresciuto da sola i tre figli: 
Justin il futuro premier, Sacha, 
il giornalista, e Michel, morto 
drammaticamente mentre scia-
va nel 1998. 
Numerosi i flirt che le sono 
stati attribuiti, tra cui quello 
con Ted Kennedy, come rac-
conta nelle sue memorie. Ron-
nie Wood, dei Rolling Stones, 
sostiene di averla avuta come 
amante, mentre Keith Richards 
scrive di una sua relazione con 
Mick Jagger. E' rimasta famosa 
(e fece scandalo) una sua foto 
del 1979, due anni dopo la se-
parazione della coppia, quando 
in coincidenza con la sconfit-
ta del partito di Trudeau viene 
fotografata mentre balla allo 
Studio 54 di New York, una di-
scoteca famosissima. 
Anche a Pierre sono state at-
tribuite numerose amanti: da 
Barbra Streisand (con cui con-
divideva la passione per l'Art 
Déco) a Kim Catrall, la Saman-
tha di Sex and the City. Da 
Liona Boyd, famosa chitarrista 
classica, a Margot Kidder, la 
Lois Lane del Superman Chri-
stopher Reeve. 
Trudeau ha segnato la politi-
ca del suo paese. Premier tra 
il 1968 e il 1979, e tra il 1980 
e il 1984, era un progressista, 
fortemente contrario all'in-
dipendenza (e all'autonomia) 
del Québec francofono. Ven-
ne molto criticato per aver la-
sciato il potere con un debito 
pubblico più che raddoppiato. 
Muore nel settembre del 2000. 

Ilaria Liberatore

Gaetana D'Amico

NEW YORK.  - Il Canada vol-
ta pagina. Il partito liberale di 
sinistra di Justin Trudeau ha 
stravinto le elezioni legislative, 
sconfiggendo i conservatori del 
premier uscente, Stephen Har-
per, al potere da 9 anni. I liberal 
hanno ottenuto a sorpresa la 
maggioranza assoluta al Parla-
mento di Ottawa: 184 seggi su 
338 contro i 102 dei conserva-
tori e i 41 del partito democra-
tico (Ndp). Harper, che sperava 
in un quarto mandato, si avvia 
invece verso le dimissioni da 
leader del partito che avrà una 
guida ad interim fino alla pros-
sima convention. 
La 'valanga' liberal ha sorpreso 
anche i più scettici: il partito era 
al terzo posto nei sondaggi, ma 
negli ultimi giorni di campagna 
elettorale, la più lunga nella sto-
ria recente del Paese, è rimonta-
to fino ad arrivare in testa. An-
che grazie al suo leader. 
Justin Trudeau porta un nome 
importante. Il padre è Pierre 
Trudeau, lo storico premier del 
Canada morto nel 2000 che 
governò per 15 anni il Paese, 
dal 1968 al 1984, con una sola 
interruzione, e che rimane uno 
dei pochi politici canadesi co-
nosciuti all'estero e in America, 
dove fu spesso paragonato a 
John F. Kennedy per il suo ca-
risma. 
Per Justin seguire le orme del 
padre non sarà per nulla faci-
le, ma i canadesi sono dalla sua 
parte. Ex insegnante, 43 anni, 
con un passato da buttafuori e 

istruttore di snowboard, il pri-
mogenito di Trudeau è sposato 
con una ex presentatrice tv che 
gli ha dato tre figli. 
Ha basato la sua piattaforma 
elettorale sulla classe media, 
impegnandosi a tassare i più 
ricchi, ridurre la spesa pubblica, 

legalizzare la marijuana e fissare 
obiettivi nazionali per le emis-
sioni di gas. Il neopremier ha 
quindi dalla sua parte il merito 
di aver risollevato le sorti del 
partito dopo la peggiore sconfit-
ta elettorale della sua storia, nel 
2011, quando arrivò terzo, die-

tro l'Ndp, con appena 34 seggi 
in Parlamento. 
Ha inoltre condotto una cam-
pagna elettorale intelligente, re-
sistendo agli attacchi degli op-
positori, Harper su tutti, che ha 
puntato sulla sua inesperienza 
per tentare di screditarlo. Men-
tre Justin pensava già a ristabi-
lire contatti più calorosi con 
l'amministrazione Obama, al 
quale viene spesso paragonato. 
"Abbiamo sconfitto la paura con 
la speranza", ha detto Trudeau 
nel suo discorso post-elezioni a 
Montreal, sede del suo distretto. 
"I canadesi hanno scelto il cam-
biamento, il vero cambiamen-
to", ha aggiunto. 
Battendo Harper, Justin diventa 
il secondo premier più giovane 
nella storia del Canada dopo il 
conservatore Joe Clark, eletto a 
39 anni, e anche tra i Paesi del 
G7, dopo il collega Matteo Ren-
zi. Il presidente del Consiglio è 
stato uno dei primi a congratu-
larsi con Trudeau, augurandosi 
di lavorare presto insieme "per 
rendere i legami tra Canada e 
Italia sempre più forti. Buona 
fortuna", ha twittato Renzi in 
inglese. 
A predire il destino di Justin, più 
di 40 anni fa, fu l'uomo allora 
più potente della terra. "Stasera 
faremo a meno delle formalità. 
Vorrei brindare al futuro primo 
ministro del Canada: a Justin 
Pierre Trudeau", disse Richard 
Nixon durante una cena a Otta-
wa offerta da Pierre Trudeau nel 
1972. Justin aveva solo 4 mesi.

I liberal hanno ottenuto 
a sorpresa la maggioranza 
assoluta al Parlamento di 
Ottawa: 184 seggi su 338 

contro i 102 dei 
conservatori e i 41 del 

partito democratico (Ndp). 
Harper, che sperava in un 
quarto mandato, si avvia 

invece verso le dimissioni da 
leader del partito che avrà 
una guida ad interim fino 
alla prossima convention 

Canada svolta a sinistra, 
valanga di voti per Trudeau 

NEW YORK.  - I liberali di Justin Trudeau hanno vinto le elezioni fede-
rali in Canada battendo i conservatori del premier Stephen Harper, in 
carica dal 2006. Prima ancora che si chiudessero tutti i seggi (in British 
Columbia lo spoglio è iniziato un'ora dopo rispetto alle altre province), 
le proiezioni davano per vincitore il leader della sinistra che avrebbe 
ottenuto la maggioranza dei seggi in Parlamento.. Secondo i primi ri-
sultati, i liberali avrebbero conquistato 154 distretti, i conservatori 88, il 
partito democratico dell'Ndp 21 e il Bloc Quebecois cinque. 
Justin Trudeau, figlio dello storico leader del partito Pierre Trudeau, di-
venta così il secondo premier più giovane (43 anni) nella storia del Ca-
nada dopo il conservatore Joe Clark, eletto a 39 anni, e il secondo anche 
tra i Paesi del G7, dopo Matteo Renzi (40 anni). 
Contro Harper ha pesato la crisi economica e il rischio di recessione. 
Dopo una rapida crescita economica, il Pil canadese è sceso per cinque 
mesi consecutivi, da gennaio a maggio 2015, a causa del crollo del prez-
zo del petrolio e della crisi cinese, e la Banca centrale ha dovuto abbas-
sare il costo del denaro due volte per sostenere l'economia. Con questa 
situazione, per Harper è stato difficile mantenere una delle più impor-
tanti promesse elettorali: portare il bilancio in pareggio entro il 2015.
 Justin Trudeau ha basato la sua piattaforma elettorale sulle classe me-
dia, impegnandosi a imporre più tasse ai ricchi, ridurre il deficit per au-
mentare la spesa pubblica. Con Trudeau al potere, secondo gli analisti, 
le tensioni con gli Usa potrebbero diminuire. Harper ha evitato la legi-
slazione sui cambiamenti climatici e si è scontrato con l'amministrazio-
ne Obama sul controverso oleodotto Keystone XL che invece Trudeau 
sostiene anche se con alcune riserve. 

Liberali vincono
Trudeau è premier 
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VENEZUELA

CARACAS- El segundo vice-
presidente de la Federación 
de cámaras y Asociaciones 
de comercio y Producción de 
Venezuela, Ricardo Cussano, 
cuestionó que la decisión de 
incrementar el salario mínimo 
30% haya sido tomada de 
forma unilateral sin contar con 
la participación de todos los 
involucrados.
“Qué haces con generar más 
liquidez y monedas cuando no 
hay productos; eso va a gene-
rar una vorágine de gente con 
mayor capacidad de pago y 
menos productos que comprar 
lo que se traduce en inflación”, 
explicó.
“Mientras no se tomen medi-
das integrales que ataquen la 
causa de los problemas econó-
micos, difícilmente el salario le 
alcanzará a la gente”, acotó en 
el espacio A Tiempo de Unión 
Radio.
“La ausencia de anuncios en 
materia económica genera aún 
mayor desconfianza”, aseguró 
Cussano.
El directivo de Fedecámaras 
aseguró que la cifra de infla-
ción planteada por el ejecutivo 
que ronda 80%, además de no 
coincidir con las calculadas por 
analistas nacionales e interna-
cionales “es la prueba de un 
modelo económico fracasado 
pues ningún gobierno en el 
mundo se considera exitosa 
una cifra de 80% de inflación”.

FEDECÁMARAS

Ausencia  de anuncios 
económicos genera 
desconfianza

CARACAS- El presidente de la 
Asamblea Nacional, Diosdado 
Cabello pidió a la fracción parla-
mentaria del chavismo que pre-
sente ante la justicia venezolana 
una denuncia formal “para que 
sean investigados estos ciudada-
nos que dicen ser venezolanos y 
están sometiendo a nuestra pa-
tria a una subasta“.
El parlamentario sostuvo que 
tanto el empresario Lorenzo 
Mendoza como el exministro 
Ricardo Hausmann son “sujetos 
que violando la Constitución 
negocian con el FMI y el Banco 

Mundial”.
Asimismo, agregó que el único 
administrador de la Hacienda 
Pública es el Presidente de la Re-
pública.
“Le pido a la fracción parla-
mentaria del Psuv denunciar 
formalmente ante los órganos 
competentes este caso (…) 
Mañana(hoy) mismo vamos a la 
Fiscalía para que se introduzca 
un documento de denuncia con-
tra ellos“, alegó Cabello.
De la misma manera, agregó que 
quienes a su juicio se encuentran 
“conspirando” en el país, “son 

los mismos que ofrecen títulos 
de las viviendas construidas por 
la revolución, para que los ve-
nezolanos vayan a la banca para 
que les quiten su casa”.
“Ante la amenaza del ‘paque-
tazo’ del FMI nuestra propues-
ta es el socialismo (…) Nos 
alegramos que el presupuesto 
esté enfocado en o social para 
que se preserven todas las con-
quistas del pueblo. Será discu-
tido en la comisión y entrará 
en primera discusión la sema-
na que viene”, puntualizó Ca-
bello.

Presentarán denuncia 
contra Mendoza y Haussman

Para el Presidente 
de la Asamblea Nacional, 
Diosdado Cabello, 
el empresario 
Lorenzo Mendoza violó 
la Constitución al decidir 
negociar (asuntos de la 
nación), junto a Ricardo 
Hausmann, con el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial

ROMA- La comisión de exteriores y migración del Senado 
italiano recibió este martes a representantes del Comité de 
Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, informó 
la Cancillería venezolana a través de una nota de prensa.
Los senadores Claudio Micheloni, del Partido Democrático; 
Luis Alberto Orellana, del Grupo Mixto, y el diputado Fabio 
Porta, de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamen-
to, fueron los encargados de recibir a Yendry Velásquez y 
Oscar Carrero, quienes se encuentran en Italia cumpliendo 
una serie de visitas a instituciones de ese país para exponer 
la verdad de los hechos violentos impulsados por sectores 
de la ultraderecha venezolana a principios de 2014 con la 
pretensión de desestabilizar el país y derrocar el gobierno 
del presidente de la República, Nicolás Maduro.
En el encuentro, Velásquez y Carrero relataron a los parlamen-
tarios italianos sus testimonios sobre los acontecimientos que 
derivaron del llamado a “La Salida”, promovido por el ultra-
derechista Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio 
Ledezma, hechos terroristas que dejaron 43 venezolanos ase-
sinados y ocasionaron heridas a más de 800 personas.
“Tenemos la esperanza de que nuestro testimonio contri-
buya a esclarecer la verdad de cada uno de estos hechos”, 
refirió la teniente Yendry Velásquez, quien perdió a su es-
poso, el Guardia Nacional Bolivariano Ramzor Bracho, que 
murió tras recibir disparos provenientes de grupos afectos 
al plan “La Salida”, en el estado Carabobo.
Los senadores italianos manifestaron su disposición a con-
tribuir y propiciar un ambiente de diálogo entre los vene-
zolanos, a fin de fomentar que la paz y la concordia.

Reciben a Comité de víctimas de la Guarimba
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CARACAS- El proyecto de Ley de Presu-
puesto de Venezuela para 2016 asciende 
a un billón 548.574 millones de bolívares, 
informó ayer el vicepresidente del Área 
Económica, Rodolfo Marco Torres, al pre-
sentar la propuesta ante la Asamblea Na-
cional.
Informó que se calculó el proyecto de Ley 
de Presupuesto y Endeudamiento corres-
pondiente a 2016 en 40 dólares por barril 
de petróleo.
Marco Torres indicó que el monto de los 
ingresos corrientes ordinarios ascienden a 
un billón 424 mil 125 millones de bolívares 
lo que dijo se traduce en un 92% del total 
de los recursos.
Igualmente detalló que de estos ingresos 
se originan de la actividad petrolera 216 
mil 581 millones de bolívares; mientras 
que el aporte proveniente de la recauda-
ción de rentas internas se estima en un 
billón 207 mil 544 millones de bolívares.
De este la recaudación de impuestos pre-
vista para el Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y Tributaria 
(Seniat) representa el 77,5% del total de 
los recursos.
El titular de finanzas apuntó que en el ejer-
cicio económico de 2016 solo el 8% de la 
totalidad de los recursos corresponde al 
crédito público y equivale a un monto de 
124 mil 449 millones de bolívares.
El presupuesto de egresos que se destina-
rán 813 mil 324 millones de bolívares a 
gastos de funcionamiento, y 241 mil 256 
millones de bolívares al servicio de la deu-
da.
Asimismo, 36 mil 509 millones de bolíva-
res se emplearán para financiar proyectos 
de endeudamiento y de inversión pro-
ductiva, desarrollados por los entes de la 
administración pública, mientras que 447 
mil 486 millones de bolívares se utilizarán 
para cubrir las pre asignaciones constitu-
cionales.
Añadió que el proyecto se elaboró bajo la 

creencia de que su firme aplicación contri-
buirá con un crecimiento económico sus-
tentable, y que prioriza la inversión social 
para beneficiar al pueblo en su desarrollo y 
calidad de vida a través de programas in-
clusivos del Estado como son las Misiones 
y Grandes Misiones socialistas.
El ministro Marco detalló que entre las 
prioridades del Gobierno Bolivariano está 
erradicar la pobreza, fortalecer los servicios 
del sistema público nacional de salud y 
dar continuidad y fortalecer el sistema pú-
blico y gratuito de la educación en todos 
sus niveles. Afirmó que se procura cuidar 
y proteger de forma integral a la familia 
venezolana.
En este sentido, reiteró la garantía del Go-
bierno nacional de pagar los compromisos 
de deuda pública. Y resaltó que el Proyec-

to de Presupuesto de 2016 duplica al apro-
bado para 2015, de 741.708 millones de 
bolívares (117.731 millones de dólares).

Escenario internacional
El ministro para Economía y Finanzas acla-
ró que Venezuela es víctima de un acoso 
financiero internacional que obstaculiza su 
crecimiento. Sin embargo, destacó que el 
Estado venezolano pagará $ 1.500 millo-
nes en deuda externa.
Marcos Torres dijo que, “se adelantan pro-
yectos dirigidos a garantizar el orden in-
terno a través de la participación conjunta 
de los organismo de seguridad y las comu-
nidades”, afirmó Marco Torres, y aseguró 
que se dará continuidad a los planes de se-
guridad como El Patria Segura, Operación 
de Liberación al Pueblo (OLP). 

Stefanelli: Después del 6D vienen 
grandes transformaciones
El candidato por la MUD en el Circuito 2 de Falcón, Luis Stefanelli, 
aseguró que en Paraguaná la crisis del agua es “muy profunda”, al 
igual que la del servicio eléctrico. Sin embargo, afirmó que de estas 
“realidades saldremos el 6D”.
“Después 6 de diciembre vienen grandes transformaciones en el 
país, se inicia el proceso de cambio para recuperar una República. 
Los que quieran irse, les digo: denle una oportunidad a Venezuela”.
En el Primera Página de Globovisión, dijo que en los servicio pú-
blicos de Falcón se hicieron inversiones millonarias que lo único 
que han traído son pérdidas, además acotó que la deficiencia en 
el agua y electricidad es causada por la ineptitud de autoridades.
Aseguró que muchas medidas gubernamentales han destruido la 
económica y el aparato productivo del país.
Entre sus propuestas están revisar la Ley de Aduanas, la Ley de 
Puerto Libre y el proyecto “Paraguaná en grande”.

Canciller Delcy Rodríguez se reunió 
con el embajador de China en Venezuela
La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, sostuvo ayer 
un encuentro con el embajador de China acreditado en Venezuela, 
Zhao Bentang.
Zhao Bentang fue acreditado este año por el presidente Nicolás 
Maduro para “mantener relaciones de cooperación y amistad que 
sostienen ambas naciones, y que se traducen en múltiples acuerdos 
en áreas como infraestructura, cultura, social, educativa, agrícola y 
tecnológica, que han logrado avances importantes en los sectores el 
automotriz, educativo, construcción, telecomunicaciones, así como 
para la ejecución de los planes de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio 
Tricolor y la Gran Misión Vivienda Venezuela, entre otros”.
La titular de la cartera de Relaciones Exteriores también sostuvo 
una reunión con el embajador de Arabia Saudita en Venezuela, 
Jamal Ibrahim Nasef.

Corte electoral de Brasil deja la misión 
de Unasur para comicios venezolanos
BRASILIA-El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, que confor-
maría la misión de la Unasur para los comicios parlamentarios en 
Venezuela, informó ayer que ha declinado participar por la falta de 
respuesta de las autoridades de ese país sobre las garantías necesa-
rias para una “observación objetiva e imparcial”.
En un comunicado, el TSE atribuyó su decisión a la “demora” de 
Venezuela en responder a una serie de garantías exigidas y tam-
bién a la supuesta negativa de ese país a que el reconocido jurista 
Nelson Jobim, exministro de Defensa y de Justicia y expresidente 
de la Corte Suprema de Brasil, estuviera al frente de la misión.
La nota dice que el TSE “buscó, durante los últimos dos meses, contri-
buir para que la misión de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) 
pudiese ejercer un trabajo de observación objetivo, imparcial y amplio”.
También “se empeñó en asegurar que la misión de Unasur estuvie-
ra dirigida por una personalidad pública con amplio conocimiento 
de las lides electorales y de reconocida imparcialidad”, por lo que 
sugirió a Nelson Jobim.
“La sugestión fue aprobada por la Presidencia de la República de Brasil” 
y, aunque Jobim “tuvo amplio apoyo” entre los miembros de la Una-
sur, “fue ignorado en la decisión final sobre la jefatura de la misión, por 
un supuesto veto de las autoridades venezolanas”, indicó el tribunal.

Marquina: Gobierno abastecerá 
mercados con fines electorales
El miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, 
diputado Alfonso Marquina Alfonso Marquina, lamentó que el pre-
sidente Nicolás Maduro no haya anunciado medidas económicas.
Para Marquina, en primer lugar el gobierno debería anunciar un 
verdadero ajuste fiscal. “Este año 2015, el presupuesto era de Bs 
741 millardos y por créditos adicionales se emitieron mas de Bs 
850 millardos, es decir ya supera el monto original”.
El también candidato a la reelección en Lara manifestó su pre-
ocupación porqué considera que el gobierno busca acumular 
productos básicos para abastecer los mercados y obtener réditos 
de cara a las parlamentarias del 6 de diciembre.

Designado José David Cabello 
nuevo ministro para el Comercio
José David Cabello Rondón fue designado ministro del Poder Po-
pular para el Comercio en calidad de encargado.
La información se dio a conocer en la Gaceta Oficial 40.769 que 
circula el día de ayer. Cabello sustituye a Isabel delgado, quien 
se venía desempeñando como titular de la cartera de Comercio 
desde el mes de septiembre del año pasado.

BREVES El vicepresidente del Área Económica, Rodolfo Marco Torres, dijo que el Presupuesto 
2016 alcanza la cantidad de 1 billón 548 mil 574 millones de bolívares

Presupuesto del 2016 calculado 
en 40 dólares por barril de petróleo

A cargo de Berki Altuve Pagina 5 | mercoledì 21 ottobre 2015

VENEZUELA

Audiencia preliminar de Rosales será el 12 N
FISCAL

CARACAS- La fiscal de la Repú-
blica, Luisa Ortega Díaz, infor-
mó que la audiencia preliminar 
de Manuel Rosales se realizará 
en el Tribunal 19° de Control 
de Caracas el día 12 de no-
viembre.
En la mencionada audiencia 
se decidirá si se ordena o no el 
juicio por la presunta comisión 
del delito de enriquecimiento 
ilícito.
Señaló que la Fiscalía tiene ele-
mentos de convicción sólidos 
en contra del hoy imputado y 
manifestó que se la garantiza-
rán todos los derechos consa-
grados en las leyes.
Rosales fue detenido en el Ae-

ropuerto Internacional La Chi-
nita, Zulia. Fue imputado el 11 
de diciembre de 2008 por el 
delito de enriquecimiento ilí-
cito y otras causas, entre ellas, 
malversación de fondos, pecu-
lado de uso propio y presunta 
dotación y posterior venta de 
vehículos de la policía del esta-
do Zulia.

Designada comisión 
permanente en el Rodeo

Ortega anunció que fueron 
designados en guardia perma-
nente los fiscales 10º de Miran-
da y sus dos fiscales auxiliares; 
el fiscal 13º nacional y un equi-
po de unidades técnicas para 

atender la situación que se pre-
senta en la cárcel Rodeo II.
Explicó que esta medida se ha 
tomado no solo en el penal mi-
randino, sino en todo el país.
“Nuestros fiscales vienen reali-
zando en los centros de deten-
ción guardias permanentes y 
jornadas de asistencia integral 
para garantizarle los derecho a 
los internos”.
Asimismo, informó la fiscal que 
fueron detenidas 30 personas 
por el presunto ilícito de mine-
ría ilegal.
Aseguró que para el Ministerio 
Público es importante atacar 
este delito que atenta no solo 
contra los venezolanos  y el 

ambiente sino contra todo el 
planeta.
La fiscal también informó, du-
rante la transmisión radial, que 
el Ministerio Público participó 
en el simulacro electoral reali-
zado en el territorio nacional el 
pasado domingo.
Señaló que se activaron 1407 
funcionarios para detectar 
posibles fallas y corregirlas, a 
fin de garantizar el derecho 
al voto, el normal desenvol-
vimiento del proceso  y pre-
venir la ocurrencia de delitos 
electorales que pudieran pre-
sentarse el 6 de diciembre, 
cuando activarán a 3500 fun-
cionarios.



BANCA POPOLARE DI SPOLETO

L’indagine coinvolge 
governatore Bankitalia Visco 

SPOLETO (PERUGIA). - Coinvolge anche il gover-
natore della Banca d'Italia Ignazio Visco la nuova 
bufera giudiziaria che si è abbattuta sulla Banca Po-
polare di Spoleto, storico istituto umbro fondato nel 
1895 e nel 2014 acquistata dal Gruppo Desio. Con 
una procedura già al centro di ricorsi alla giustizia 
amministrativa e di esposti alla magistratura penale 
dai quali è scaturita un'indagine nella quale vengo-
no ipotizzati reati quali corruzione, abuso d'ufficio 
e truffa. Una vicenda dai contorni ancora tutti da 
chiarire, per eventuali responsabilità e ruoli. E sulla 
quale i pubblici ministeri spoletini mantengono un 
riserbo assoluto. 
"La Banca d'Italia - l'unica reazione filtrata dall'isti-
tuto centrale - non può entrare nel merito delle 
vicende recenti della Bps, sulle quali la stampa ri-
ferisce oggi di indagini da parte della magistratu-
ra". Mentre il governatore Visco è stato ricevuto dal 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Non 
dico nulla" le parole del procuratore Alessandro 
Cannevale. "Buon lavoro a tutti" si è limitato a dire 
ai giornalisti il sostituto Gennaro Iannarone, titolare 
del fascicolo, per poi rispondere "non so di cosa stia-
te parlando" alle domande sulla notizia anticipata 
dal Fatto Quotidiano. 
La magistratura di Spoleto non avrebbe delegato 
finora alcun accertamento, anche se alcune carte 
sarebbero al vaglio. Nel registro degli indagati sono 
comunque finiti Visco, e altri otto: i commissari 
nominati dalla Banca d'Italia Giovanni Boccolini, 
Gianluca Brancadoro e Nicola Stabile, i componenti 
del comitato di sorveglianza Silvano Corbella, Gio-
vanni Domenichini e Giuliana Scognamiglio e l'at-
tuale presidente di Bps Stefano Lado. L'esposto che 
potrebbe avere portato all'apertura del fascicolo è 
stato presentato da un centinaio di vecchi soci della 
Popolare di Spoleto, secondo i quali ci sarebbero 
state una serie di condotte a loro avviso irregolari 
nel passaggio a Banca Desio. In particolare, sem-
pre secondo l'esposto, ci fu un'offerta di una società 
di Hong Kong, la Nit Holding, superiore di cento 
milioni di euro a quella del gruppo attuale proprie-
tario. Offerta che, sostengono i vecchi soci della Po-
polare, i commissari di Bankitalia rifiutarono senza 
fornire alcuna motivazione a loro avviso chiara. 
Quali siano però gli elementi ora al vaglio degli in-
quirenti, se siano stati ritenuti consistenti o se ne 
siano aggiunti di nuovi rimane coperto dal più stret-
to riserbo istruttorio. La Bps fu commissariata dal 
ministero dell'Economia, su proposta della Banca 
d'Italia, con decreti dell'8 febbraio 2013. Stessa sor-
te toccata alla Spoleto credito e servizi che control-
lava il 51% dell'istituto umbro. Alla base del prov-
vedimento la mancata assicurazione, da parte degli 
organi aziendali, delle condizioni di sana e pruden-
te gestione e di un appropriato presidio dei rischi 
aziendali, oltre a rilevanti inosservanze della nor-
mativa in materia di trasparenza e antiriciclaggio. 
Commissariamento confermato dal Tar del Lazio al 
quale avevano fatto ricorso alcuni ex amministratori 
dell'istituto spoletino chiedendone la revoca. 
Un'istanza ritenuta però infondata dai giudici am-
ministrativi e quindi respinta pochi mesi dopo che 
l'ex presidente della Bps Giovannino Antonini era 
finito agli arresti domiciliari per corruzione in atti 
giudiziari nell'ambito di un'inchiesta della procura di 
Roma che coinvolgeva anche Franco Angelo Maria 
De Bernardi, giudice dello stesso Tribunale ammi-
nistrativo. Il magistrato, secondo l'accusa, avrebbe 
accettato la proposta di cinquantamila euro per in-
tervenire nel ricorso contro la Banca d'Italia proprio 
relativo al commissariamento della Spoleto Crediti 
e Servizi. La decisione del Tar che ha confermato il 
commissariamento, non ha però chiuso la contro-
versia legata al controllo della banca. 
Nel febbraio del 2015 alcuni degli allora componen-
ti dell'organo di gestione si erano rivolti al Consiglio 
di Stato che ha accolto il ricorso contro la legittimità 
del commissariamento della Spoleto credito e servi-
zi. Rilevando un eccesso di potere da parte del Mi-
nistero dell'economia per difetto di istruttoria. Con 
decreti del 20 aprile 2015 il ministero dell'Economia 
e delle Finanze ha però reiterato "ora per allora" il 
decreto con cui era stata disposta l'amministrazione 
straordinaria della Banca Popolare di Spoleto. Quin-
di l'esposto e l'indagine che ha coinvolto anche il 
governatore Visco. 

Claudio Sebastiani

ROMA. - Un calo delle tasse 
"per sempre e per tutti", stabile, 
per tutte le categorie, lavorato-
ri, imprese, famiglie. E nessun 
regalo 'ai ricchi', come accusa 
anche parte dello stesso Pd, 
visto che case di lusso, ville e 
castelli continueranno a pagare 
l'Imu. 
In attesa del testo definitivo 
della legge di Stabilità, che 
arriverà oggi in Parlamento, 
Matteo Renzi difende a spada 
tratta la manovra, a partire pro-
prio dalle misure che hanno 
scatenato polemiche roventi, 
e indignazione, anche all'in-
terno del suo stesso partito. Il 
premier spazza via le critiche 
sul fronte del contante, mi-
sura "liberale" che "non aiuta 
né combatte l'evasione" e che 
"aiuterà i consumi". Altro che 
"incostituzionale", insomma, e 
sul tema "non guasterebbe un 
po' di serietà". 
E ribatte anche sui giochi alle 
critiche del M5s. "Vediamo se 
qualche deputato grillino, tra 
una scia chimica e l'altra, si 
accorgerà di aver detto menzo-
gne" dice, beccandosi in rispo-
sta che "Renzi bara e gioca alle 
tre carte''. Il cuore della mano-
vra resta il taglio delle tasse, 
che non è "negoziabile", come 
ha chiarito il ministro dell'Eco-
nomia Pier Carlo Padoan, che 
apre comunque a "migliora-
menti" nel passaggio in Parla-
mento. 
E il cardine della detassazione 
di quest'anno è la prima casa. 
Renzi spiega che il 'taglio' del 
prelievo sarà strutturale: "a dif-
ferenza di Berlusconi noi non 
cambieremo idea come lui nel 
2011 che votò per rimettere 
l'Ici cambiandole il nome in 
Imu". Ma, rispetto a quanto an-
nunciato, qualche novità c'è. 
La prima casa non sarà esentata 
per tutti. 
Niente sconti per gli immobili 
di lusso, perché, assicura il pre-
mier, "i castelli - a differenza di 
quanto si dice con tono scan-
dalizzato - pagheranno (come 
per abolizione Ici del 2008)". E, 
stando alle parole del premier, 

possibile che paghino pure di 
più di quanto sborsato finora, 
visto che "furono parzialmente 
esentati dai governi successivi, 
anche di centrosinistra, perché 
residenze storiche, ma - precisa 
Renzi - le categorie catastali A1, 
A8, A9 avranno lo stesso tratta-
mento della misura del 2008". 
Il taglio della Tasi, peraltro - 
si scopre guardando le ultime 
bozze - non riguarderà nemme-
no tutti gli inquilini, visto che 

chi vive in una casa in affitto 
che non "abitazione principa-
le" (dove non si ha, cioè, resi-
denza e domicilio) continuerà 
a pagare la sua quota, insieme 
al proprietario. E le 'sorpre-
se' per i proprietari di più di 
un immobile non sarebbero 
finite, visto che i Comuni po-
tranno scegliere anche il pros-
simo anno se alzare l'aliquota 
fino allo 0,8% in più. La mi-
sura, prevista inizialmente per 

il 2014 e il 2015, permetteva 
di alzare, a fronte di detrazio-
ni, sia l'aliquota sulla Tasi, sia 
quella su Imu-Tasi pagata sulle 
seconde case. 
Cancellata la Tasi sulla prima 
casa, rimarrà quindi solo per 
le seconde case, che invece già 
pregustavano sconti almeno 
tra i 100 e i 200 euro in oltre 
400 Comuni, tra cui Roma o 
Milano, che non avevano op-
tato per caricare l'addizionale 
sulle prime case, stabilendo in 
cambio delle detrazioni. Una 
scelta che fa infuriare Confedi-
lizia, che in un primo momen-
to aveva accolto con favore 
l'intervento sulla casa che ora 
invece "cambia faccia" e si tra-
sforma, come temuto, in un 
potenziale salasso per chi ha 
più di un immobile. Con tanti 
saluti all'effetto fiducia. 
Nella limatura del testo, pro-
seguita fino a tarda notte ieri 
e che in serata ancora non era 
stato trasmesso al Quirinale, si 
stava definendo anche la stret-
ta sugli acquisti della pubblica 
amministrazione, cardine di 
quel che resta della spending 
review, con i dirigenti che ri-
sponderanno anche con tagli al 
salario accessorio, se non saran-
no approvati per tempo dei pia-
ni biennali sulle spese della P.a. 
La spending, assicura comun-
que Padoan, non è affatto 
sparita, anche se magari non 
emerge "dai numeri", ma pro-
segue "chirurgica" su ogni voce 
di spesa e anche grazie alle ri-
forme strutturali come quella 
della pubblica amministrazio-
ne. Così ad esempio la stretta 
per i dirigenti riguarderà anche 
i fondi generali per il tratta-
mento accessorio, mentre il 
blocco del turnover per tutta la 
P.a. si fermerà al 40%. Insieme 
ai fondi per il rinnovo del con-
tratto, considerati "inadeguati 
e fittizi", queste ultime sono 
le motivazioni alla base della 
mobilitazione "durissima" an-
nunciata dai sindacati del com-
parto che prevede anche una 
manifestazione nelle prossime 
settimane.

In attesa del testo 
definitivo della legge 

di Stabilità, il premier 
difende a spada tratta 
la manovra, a partire 

proprio dalle misure che 
hanno scatenato 

polemiche roventi, e 
indignazione, anche 

all'interno del suo stesso 
partito

Renzi difende la manovra
Case lusso e castelli pagheranno 

Silvia Gasparetto
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Boeri critico, 
misure parziali e costose 
ROMA. - Misure parziali e costose: il presidente dell'Inps, Tito 
Boeri, boccia la parte del ddl di stabilità sulla previdenza e ri-
badisce l'importanza di un intervento "organico e definitivo" 
sul sistema pensionistico. In pratica, ha spiegato presentando 
il Bilancio sociale 2014 dell'Istituto, con questa manovra si è 
persa l'occasione di introdurre elementi di flessibilità "possibili" 
scegliendo invece misure parziali che "creano asimmetrie" e ri-
schiano di essere comunque costose. Il ministro del Lavoro, Giu-
liano Poletti, non ha rilasciato dichiarazioni dopo l'intervento di 
Boeri, ma entrando nella sede dell'Istituto per la presentazione 
del Bilancio, ha ribadito che il ddl stabilità "è buono e social-
mente qualificato" e "non ci sono ragioni significative di pole-
mica". ''Avremmo voluto - ha detto - che il 2015 fosse l'anno 
dell'ultima riforma della previdenza ma così non sarà. Si è scelto 
di fare interventi selettivi e parziali per abbassare i costi. Ma non 
sarà così perchè ci sarà una domanda di estensione di queste 
misure. Speriamo che nel 2016 ci sia un intervento organico, 
strutturale e definitivo''. 
Nella manovra si è infatti scelto di non introdurre elementi di 
flessibilità nell'uscita ma solo norme sul part time per chi rag-
giunge i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia nel 2018, 
una nuova misura di salvaguardia per gli esodati e il prolunga-
mento dell'opzione donna fino alla fine del 2015 (limite per il 
raggiungimento di 57 anni di età e 35 di contributi, la decorren-
za può scattare nel 2016). La stretta sui pensionamenti decisa 
con la legge Fornero nel 2011 si sta facendo sentire sui nuovi 
assegni. Nei primi 9 mesi del 2015 sono quasi raddoppiate le 
pensioni anticipate rispetto all'età di vecchiaia del fondo lavo-
ratori dipendenti (73.408, +87% sui primi 9 mesi 2014) dopo il 
calo registrato negli ultimi anni legato all'incremento dei requi-
siti (42 anni e 6 mesi per gli uomini, 41 e 6 mesi per le donne). 
Nel complesso (anche autonomi e parasubordinati) le pensio-
ni di anzianità liquidate nei primi tre trimestri 2015 sono state 
109.000. 

PENSIONI



ROMA. - A 90 anni Giorgio 
Napolitano diventa dottore 
in Storia. Ma l'undicesimo 
capo dello Stato durante la 
sua lectio magistralis guarda 
al futuro. Parla di identità 
nazionali e migranti, punta il 
dito contro quell'inquietante 
xenofobia che striscia lungo 
i confini e infine lancia il suo 
monito: "No all'Europa dei 
muri e dei fili spinati". 
L'Università romana di Tor 
Vergata ha conferito la Lau-
rea Honoris Causa in 'Scien-
za della Storia e del Docu-
mento' al presidente emerito 
della Repubblica italiana. In 
platea la moglie Clio, l'amico 
e storico esponente del Pci 
Emanuele Macaluso, il mi-
nistro per le Riforme costitu-
zionali Maria Elena Boschi, il 
ministro della Cultura Dario 
Franceschini, il ministro per 
la Pubblica amministrazione 
Marianna Madia, le vicepre-
sidenti del Senato Valeria Fe-
deli e Linda Lanzillotta, il go-
vernatore della Banca d'Italia 
Ignazio Visco e il presidente 
della Regione Lazio Nicola 
Zingaretti. 
A conferire il titolo il rettore 
dell'ateneo romano Giuseppe 
Novelli insieme a diversi pro-
fessori universitari per l'occa-
sione 'togati'. "Con straordi-
naria autorevolezza - si legge 
nelle motivazioni scandite 
rigorosamente in latino - ha 
fortemente contrassegnato la 
vita della Repubblica e della 
democrazia italiana e ha col-
tivato con ammirevole sag-
gezza i rapporti tra corretta 
azione politica e memoria 
degli avvenimenti storici". 
"Non posso tacere il parti-
colare sentimento di gratifi-
cazione della laurea honoris 

causa in storia - esordisce 
Napolitano - Non fu que-
sta, come si sa, la strada che 
scelsi per la mia formazione 
iscrivendomi all'Università  
di Napoli: ed è perciò che 
ritiro con autentica emozio-
ne un titolo che mi onora". 
Poi la lectio magistralis dal 
titolo 'Identità nazionali, au-
tocoscienza europea e nuovi 

orizzonti mondiali': "È dai 
passaggi più bui, anche di 
lungo periodo, della storia di 
certi paesi che scaturiscono 
ora fenomeni di allontana-
mento dai valori e dai princi-
pi dell'integrazione europea 
- evidenzia l'ex capo dello 
Stato - Ne è esempio inquie-
tante la xenofobia dei muri 
e del filo spinato contro gli 

aspiranti rifugiati e immigra-
ti in un paese come l'Unghe-
ria". 
Poco prima in un passaggio 
Napolitano aveva sottoline-
ato come "anche per effetto 
delle vicende conflittuali e 
dissolutive che hanno in-
vestito in special modo il 
Medio Oriente, si è prodot-
ta una sconvolgente ondata 
migratoria verso l'Europa": 
"E qui - spiega -, in una par-
te d'Europa, segnatamente 
dell'Est, abbiamo visto esplo-
dere l'allarme per il presunto 
rischio di veder sommersa 
la propria identità naziona-
le, addirittura un rischio di 
'scomparsa etnica'". 
Per il presidente emerito 
della Repubblica non do-
vrebbero esserci "equivoci" 
sull'espressione 'dare senso 
alle identità', "nè aggirare la 
scelta irrinunciabile di una 
sovranità condivisa". Per 
questo, precisa Napolitano, 
servono "più e non meno de-
cisioni comuni" ma soprat-
tutto un'Europa che "parli 
con una voce sola". Anche 
perché i nuovi orizzonti 
internazionali esigeranno 
"scelte e politiche di lungo 
periodo": "Dinanzi a simili 
prospettive - conclude - oc-
correrebbe un balzo in avan-
ti nella capacità di visione e 
nell'autorevolezza delle lea-
dership politiche europee". 
E prima di andar via dall'ate-
neo Napolitano dà un consi-
glio anche ai giovani studen-
ti universitari: la soluzione 
ai problemi non è tornare 
indietro o chiudersi in un 
guscio ma, torna a ribadire, 
"l'unica grande forza e chan-
ce che abbiamo a disposizio-
ne è l'Europa unita".

Davide Muscillo

ALITALIA

Laurea a Napolitano
"No Europa dei muri" 

L'Università romana di 
Tor Vergata ha conferito la 

Laurea Honoris Causa in 
Scienza della Storia e del 
Documento al presidente 
emerito della Repubblica 

italiana che durante la sua 
lectio magistralis guarda 

al futuro. Parla di identità 
nazionali e migranti, 

puntando il dito contro 
quell'inquietante 

xenofobia che striscia 
lungo i confini

ROMA.- Quasi un italiano su due smette di curarsi, oppure co-
mincia a rimandare analisi cliniche e visite mediche. La colpa è 
delle lunghe attese della sanità pubblica e dei costi ancora trop-
po elevati di quella privata, che spingono le famiglie a tirare la 
cinghia e a risparmiare anche sui servizi di welfare che prima 
ritenevano indispensabili. 
Questa la fotografia scattata da un recente rapporto del Censis, 
che evidenzia come, nell'ultimo anno, nel 47,1% delle famiglie, 
almeno una persona ha dovuto rinunciare a una prestazione sa-
nitaria. Chi decide di andare lo stesso dal medico o di sottoporsi 
a esami specialistici più o meno costosi spesso paga 'di tasca pro-
pria' "il 18% della spesa sanitaria totale". Una percentuale molto 
più alta rispetto al 7% della Francia e al 9% dell'Inghilterra e che 
si traduce in una spesa pro capite annua di circa 500 euro. 
Una situazione che fa riflettere i cittadini e fa dichiarare al 53,6% 
degli intervistati dal Censis che "la copertura dello stato sociale si 
è ridotta". Nel complesso, circa la metà delle famiglie italiane ha 
dovuto infatti rinunciare in un anno ad almeno una prestazione 
di welfare: dalla sanità all'istruzione, dal socio assistenziale e al 
benessere. Le quote più elevate di rinunciatari sono nei comuni 
con al massimo diecimila abitanti (dove oltre il 59% delle fami-
glie ha razionato le spese nel welfare), nelle regioni del Sud e 
delle Isole (57%), tra le famiglie mono genitoriali e i Millenials. 
Non è un caso se a queste tematiche si aggiunge anche un altro 
problema: quello di servizi di welfare pagati senza fatture o rice-
vute. Nell'ultimo anno, infatti, secondo il Censis "al 32,6% degli 
italiani è capitato, direttamente o a un membro della proprio 
famiglia, di pagare prestazioni sanitarie o di welfare in nero". In 
particolare, oltre il 21% degli intervistati ha dichiarato di aver 
pagato senza fattura o ricevuta visite mediche specialistiche, il 
14,4% visite odontoiatriche, il 2,4% ripetizioni di matematica e 
di lingue e l'1,9% prestazioni infermieristiche". Nel Meridione la 
percentuale sale ancora di più, visto che a pagare questo tipo di 
servizi in nero è stato il 41% degli intervistati.

Famiglie rinunciano 
alle cure mediche

CRISI
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Sfida Fiumicino,
si punta a terminal
ROMA. - Atlantia raccoglie la sfida 
su Fiumicino. E Luca Cordero di 
Montezemolo punta ad avere un ter-
minal tutto per Alitalia nello scalo 
romano del futuro. "Sull'ammoder-
namento dell'aeroporto di Fiumi-
cino l'azionista c'è e prende questa 
sfida in prima persona", ha dichia-
rato l'amministratore delegato di 
Atlantia (gruppo che controlla Adr) 
Giovanni Castellucci, nel presentare 
il completamento dei lavori della pi-
sta 3 del Leonardo da Vinci. "Le sfide 
sono complicate, ma vanno recupe-
rati vent'anni persi e va colmato il 
gap che c'è con gli altri grandi ae-
roporti", ha sottolineato, precisando 
che fra gli obiettivi c'è quello di in-
crementare la capacità dello scalo da 
35 a 57 milioni di passeggeri entro 
il 2019. 
In quest'ottica di rinnovamento si 
inserisce Alitalia che conferma il 
ruolo di hub dell'aeroporto di Roma 
e col presidente Montezemolo chie-
de "un terminal dedicato, così come 
hanno Lufthansa e British Airways" 
nei loro scali principali. Monteze-
molo, intervenuto alla conferenza 
stampa, ha infatti sottolineato che 
"per Alitalia Fiumicino è fondamen-
tale" e che la compagnia "ha pagato 
un prezzo molto alto in termini di 
puntualità per la chiusura della pista 
3". Ha quindi annunciato che Alita-
lia punta a lanciare la rotta Roma-
Pechino "entro l'estate". "Stiamo la-
vorando per avere gli slot adeguati, 
speriamo che il lavoro vada a buon 
fine", ha detto. 
Castellucci ha colto l'occasione del-
la presentazione del completamento 
dei lavori della pista 3, avvenuto "a 
tempi record in soli cinque mesi", 
per ricordare il piano col quale Adr 
intende rilanciare Fiumicino, con 
un programma di investimenti com-
plessivo "pari a 11-12 miliardi" di 
euro. "Abbiamo deciso di ricostruire 
l'aeroporto su se stesso, a differenza 
di quanto hanno fatto, per esempio, 
Heathrow o Charles De Gaulle", che 
hanno abbandonato un terminal per 
concentrarsi su nuove realizzazioni, 
"perché vogliamo minimizzare l'im-
patto sul territorio", ha sottolinea-
to. I lavori si concentreranno su tre 
grandi direttrici: miglioramento dei 
servizi dedicati ai viaggiatori (come 
l'accelerazione del controllo passa-
porti), lo sviluppo infrastrutturale a 
breve-medio termine (nuovi termi-
nal e moli già nel 2016, almeno 85% 
degli imbarchi via finger nel 2020 e 
ulteriore ampliamento dell'aeropor-
to entro il 2019) e un piano di lungo 
periodo per assecondare la crescita 
del traffico. 
"Su Fiumicino ci sono tanti anni da 
recuperare, ma 700 milioni di inve-
stimenti tra il 2015 ed il 2016 sono 
una scommessa importantissima 
che farà recuperare allo scalo la sua 
accoglienza e la capacità di smista-
mento dei passeggeri, dotandolo, tra 
l'altro, di terminal nuovi", ha affer-
mato il ministro dei Trasporti e del-
le Infrastrutture, Graziano Delrio, 
intervenendo alla conferenza. "Nei 
prossimi mesi si vedrà l'attuazione 
di questa azione così fondamentale 
che abbiamo accelerato".



Anna Lisa Rapanà

Marco Galdi

MOSCA. - Una exit strategy di sei mesi 
per il presidente siriano Bashar al Assad. 
I media turchi rivelano un piano citan-
do fonti riservate del governo di Ankara 
e tirano in ballo una mediazione della 
Nato. L'Alleanza Atlantica smentisce ma 
sottolinea il suo supporto agli sforzi in-
ternazionali per trovare una soluzione 
politica. Sul futuro del presidente siria-
no, dunque, è buio pesto, mentre Russia 
e Stati Uniti trovano un accordo "tecni-
co" per evitare incidenti aerei nei sempre 
più affollati cieli siriani. 
E' il ministero della Difesa russo a dare 
per primo la notizia, poi confermata dal 
Pentagono. Intanto l'ambasciata di Mo-
sca a Damasco smentisce la notizia della 
Reuters sulla morte di tre russi nell'offen-
siva governativa di terra a Latakia. 
In base al presunto piano per l'uscita di 
scena di Assad, che avrebbe il via libero 
della Turchia, il presidente siriano man-
terrebbe per un periodo di transizione di 
6 mesi un ruolo di fatto simbolico, av-
viando un graduale passaggio di potere. 
"I lavori su un piano per la partenza di 
Assad sono in corso. Potrebbe restare sei 
mesi e noi lo accetteremmo perché ci sa-
rebbe una garanzia di una sua partenza. 
Siamo andati avanti su questo tema fino 
a un certo punto con gli Stati Uniti e al-
tri alleati", spiegano le fonti turche, se-
condo cui il piano verrà sottoposto dagli 
Usa alla Russia. "Non c'è un accordo su 
quando questo periodo di 6 mesi comin-
cerebbe, ma pensiamo che non sarà tra 
molto", aggiungono da Ankara. 
"La Nato non è coinvolta nella discussio-
ne internazionale sul futuro del presiden-
te siriano. Noi sosteniamo tutti gli sforzi 
internazionali per trovare una soluzione 
politica", spiega invece da Bruxelles un 
dirigente dell'Alleanza, sottolineando 
che "la Nato come organizzazione non 
è coinvolta negli sforzi della coalizione 
anti-Isis, anche se tutti i suoi alleati par-
tecipano a quello sforzo". 
Secondo il quotidiano filo-governativo 
turco Yeni Safak, del possibile ruolo 
di Assad in un periodo di transizione 
avrebbero discusso il presidente russo 
Vladimir Putin e il suo omologo Recep 
Tayyip Erdogan nel corso della visita di 
quest'ultimo a Mosca del mese scorso. 
Non è chiaro quale sarebbe il destino di 
Assad dopo un eventuale abbandono del 
potere. Le stesse fonti turche sostengono 
che la Russia sta cercando un esilio sicuro 
per lui e la sua famiglia, ma non sarebbe 
disposta a ospitarli nel suo territorio per 
evitare conflitti diplomatici con i Paesi 
occidentali. 
Intanto l'Osservatorio siriano per i diritti 
umani (Ondus) con base a Londra rilan-
cia le accuse a Mosca di uccidere anche i 
civili nei suoi raid: nelle prime tre setti-

mane, sostiene, i jet russi hanno ucciso 
370 persone, di cui 127 civili, compresi 
36 bambini e 34 donne. Le altre 243 vit-
time sono combattenti di diversi gruppi: 
Isis, al-Nusra (la branca siriana di Al-Qai-
da), ma anche i ribelli anti Assad e quelli 
di altre fazioni islamiche. Gli attacchi 
aerei più letali, denuncia l'ong, sono 
stati effettuati ieri lungo la costa siriana, 
nella zona di Jabal al-Akrad (controllata 
dai ribelli), nella provincia di Latakia, 
dove sono morte almeno 45 persone (tra 
combattenti e civili) mentre molte altre 
sono rimaste ferite. Secondo il comitato 
di coordinamento locale (Lcc), un altro 
gruppo di monitoraggio gestito da attivi-
sti, nella stessa provincia le vittime sareb-
bero 57, in gran parte per gli strike russi. 
Entrambe le ong riferiscono che nei raid 
ha perso la vita anche Basil Zamo, ex ca-
pitano dell'esercito siriano diventato co-
mandante della prima divisione costiera, 

una fazione ribelle attiva nella zona e 
operante sotto l'ombrello dell'Esercito 
siriano libero (Esl), sostenuto dagli Usa 
anche con missili anti tank. 
Il comandante di un gruppo analogo, le 
Brigate Nour al-Din al-Zinki, è stato ucci-
so invece nei combattimenti a sud della 
città di Aleppo, nell'ambito dell'offensiva 
di terra lanciata dall'esercito di Damasco. 
Intanto Putin ha ribadito il suo apprezza-
mento per l'intervento aereo in Siria, am-
monendo che i jihadisti dell'Isis "dopo 
aver stabilito la propria roccaforte in Si-
ria e in altri paesi mediorientali, proget-
tavano e progettano tuttora un'ulteriore 
espansione per destabilizzare la situazio-
ne in altre regioni". L'Isis "ha reclutato e 
continua a reclutare combattenti in mol-
ti Paesi, inclusi purtroppo la Russia e altri 
Stati della Csi", ha aggiunto, mentre in 
Russia aumentano le retate di presunti 
simpatizzanti o membri dell'Isis.

I media turchi rivelano un 
piano citando fonti riservate 
del governo di Ankara e tirano 
in ballo una mediazione della 
Nato. Il presidente siriano 
manterrebbe per un periodo di 
transizione di 6 mesi un ruolo 
di fatto simbolico, avviando un 
graduale passaggio di potere

MILANO. - A 11 giorni dalla chiusura di Expo Milano, parte il conto alla rovescia per 
la prossima esposizione universale in programma a Dubai nel 2020. A far scattare 
ufficialmente il count down è stato il ministro di Stato Reem Al Hashimy, direttrice 
generale del Bureau per Expo Dubai 2020, in occasione del National Day degli Emi-
rati Arabi Uniti all'Expo di Milano. 
"Fra cinque anni esatti - ha detto Al Hashimy - il 20 ottobre 2020, l'Expo di Dubai 
aprirà le porte al mondo in concomitanza con il 50esimo anniversario della nostra 
nazione". L'Expo sarà il fulcro delle celebrazioni per il 50esimo anniversario degli 
Emirati Arabi Uniti. Tema scelto da Dubai è "Connecting Minds, Creating the Future" 
(Connettere le menti, creare il futuro). 
Stando alle previsioni, durante i sei mesi della manifestazione l'Expo emiratina acco-
glierà 25 milioni di visitatori, il 70% dei quali proveniente dall'estero. "Quando Expo 
Dubai 2020 aprirà le proprie porte - ha infatti anticipato la ministra - si prevede che 
sarà l'esposizione più internazionale della storia, con il 70% dei 25 milioni di visitatori 
stimati provenienti dall'estero". Per gli Emirati, ha sottolineato la giovane ministro, 
"sarà un'opportunità per incantare, incoraggiare, entusiasmare e ispirare milioni di 
persone provenienti da centinaia di Paesi diversi, non solo nel 2020, ma anche negli 
anni successivi". 
Gli Emirati Arabi Uniti si sono aggiudicati la possibilità di ospitare l'Expo nel novem-
bre 2013. Per la prima volta, un'Esposizione Universale si terrà nella regione Medio 
Oriente, Africa e Asia meridionale (Measa), "e questo per noi è particolarmente si-
gnificativo" ha sottolineato la ministro. La prima tappa dell'evento sarà segnata a 
novembre prossimo, quando avverrà la registrazione ufficiale. 
Nel lanciare l'Esposizione di Dubai 2020, Al Hashimy ha voluto anche ringraziare i 
volontari per il successo riscosso dal Padiglione degli Emirati Arabi a Expo Milano 
"Rappresentano il volto umano degli Emirati e vorrei ringraziarli per tutto il loro duro 
lavoro e la grande dedizione". Il padiglione degli Emirati Arabi Uniti ha attratto più di 
1.100.000 visitatori, e il suo design è stato elogiato anche dal Ministro dello Sviluppo 
Economico, Federica Guidi, presente alla giornata in rappresentanza del governo 
italiano. "Esprimo il mio apprezzamento - ha detto - per la decisione di smontarlo e 
riassemblarlo ad Abu Dhabi per farne un hub di società tecnologiche green". Tra le 
iniziative organizzate per il National Day, il padiglione degli Emirati Arabi ha allestito 
un mercato speciale all'Expo Centre, ricostruendo un tipico villaggio arabo. Per ce-
lebrare la giornata, l'intera squadra del Milan insieme all'allenatore Sinisa Mihajlovic 
ha visitato il Padiglione degli Emirati. Fly Emirates è lo sponsor ufficiale dei rossoneri.

Emirati Arabi Uniti lanciano Dubai 2020 
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Accordo Usa-Russia sui cieli
Assad ha sei mesi e poi via
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WASHINGTON. - Si fa sempre più insistente il corteg-
giamento di una certa elite di Manhattan per Michael 
Bloomberg. Vorrebbero che scendesse in campo nella cor-
sa per la Casa Bianca, soprattutto adesso che a Wall Street 
e dintorni la piega che sta prendendo la campagna per le 
presidenziali provoca qualche cortocircuito con Donald 
Trump saldo alla guida della compagine repubblicana e 
Hillary Clinton che vira a sinistra e preoccupa il business. 
Così le telefonate si moltiplicano e si intensifica il pres-
sing, scrive il New York Times, con chi garantisce che per 
sostenere Bloomberg devolverebbe volentieri anche i di-
videndi di un trimestre. L'ex sindaco di New York fa spa-
llucce, ironizza anche, "un milionario divorziato, ebreo 
e piccolo di statura" ha poche chance di diventare presi-
dente degli Stati Uniti aveva osservato, "non succederà". 
Però l'atro miliardario che adesso corre veloce fa troppa 
paura. Anche i sondaggi più recenti sono chiarissimi: Do-
nald Trump e Ben Carson consolidano la loro posizione e 
aumentano il loro vantaggio su Jeb Bush, secondo l'ultimo 
Wall Street Journal/ Nbc, con il consenso degli elettori re-
pubblicani alle primarie verso Trump salito al 25% dal 21% 
della fine di settembre, mentre l'ex neurochirurgo Carson è 
al secondo posto col 22%. Bush, che solo lo scorso giugno 
era primo al 22%, è crollato ora all'8%, demoralizzando 
quell'elettorato moderato che in molta parte affonda le sue 
radici nel business e nella finanza. 
Mentre monta l'ansia anche sul fronte opposto, dopo che la 
frontrunner Hillary ha risposto alla chiamata della sinistra 
del partito proponendo regole più stringenti per Wall Street 
e una stretta sulla tassazione. E allora in molti parlano, an-
che se pochi a 'viso aperto' come Bill Ackman, investitore 
miliardario storico sostenitore di candidati democratici, che 
al New York Times ha confermato il suo pressing sull'ex sin-
daco. Bloomberg "Ha tutto il meglio di Trump senza il peg-
gio -aveva detto ad una conferenza qualche settimana fa- fa-
rei tutto il possibile per farlo eleggere". E poi scherzando sui 
costi della campagna: "E' solo il dividendo di un trimestre". 
Bloomberg, 73 anni e indubbio acume politico, è tuttavia 
consapevole della sua peculiare posizione, scrive ancora 
il New York Times: è convinto di non poter correre per i 
repubblicani per via delle sue posizioni sul controllo delle 
armi e sul riscaldamento globale. Ma sa anche di non potersi 
candidare con i democratici per via del suo legame con Wall 
Street, per il suo status finanziario, ma anche per alcuni dei 
provvedimenti presi da sindaco non graditi ai gruppi per la 
difesa dei diritti umani. Dovrebbe quindi correre da indi-
pendente, con poche probabilità di successo a suo avviso. 
Intanto il fronte democratico resta con il fiato sospeso in at-
tesa che il vicepresidente Joe Biden sciolga la riserva. "Prestis-
simo", si mormora a Washington, comunicherà che ha deci-
so o meno di scendere in campo. Ovvero di sfidare Hillary, 
che anche gli ultimi sondaggi danno salda in vetta. Mentre 
c'è già la prima rinuncia: per "incompatibilità di visione" l'ex 
senatore della Virginia Jim Webb ha annunciato di voler ri-
nunciare a competere per la nomination democratica, senza 
però escludere di rientrare in campo da indipendente. 

Trump fa paura, 
ipotesi Bloomberg 

Silvia Egiziano

Casa Rosada diventerà tricolore...
Mina, precisa, mi fa impazzire”. “La prima volta che sono 
andato in Italia? Sarà stato una trentina d’anni fa per la 
mia carriera sportiva, ho corso con l’ingegnere Fabio Buz-
zi”, ricorda Scioli, ex campione di motonautica, che non 
nasconde di avere una predilezione “per la pasta”. Lascian-
do da parte le origini, e puntando invece al futuro, Scioli 
sottolinea di voler “rilanciare il rapporto con l’Italia, per 
esempio nelle piccole e medie imprese e l’agroalimentare”. 
Le origini di Scioli, oltre a quelle di Macri e Massa, hanno 
in questi giorni incuriosito alcuni media locali. La rivista 
‘Viva’ ha per esempio ricordato che “oggi in Molise vivono 
1.026 famiglie con il cognome Scioli”. 
Dei tre candidati ‘l’italiano’ Vip è senza dubbio Mauricio 
Macri. ‘Mauri’, come viene spesso chiamato il sindaco 
di Buenos Aires, ha un padre molto noto: Franco, nato a 
Roma e originario della Calabria, emigrato negli anni ‘50 
nella capitale, dove divenne un ricco imprenditore. “L’Ue 
- assicura Mauricio - sarà una priorità della mia politica 
estera. L’Europa, in particolare l’Italia, è la nostra storia”. 
Massa, infine, ha un padre di Caltanisetta e una madre di 
Trieste. Oltre ad una moglie, Malena, che di cognome fa 
Malgarini. In una delle sue celebri ‘boutade’, Jorge Luis 
Borges diceva che ogni tanto pensava “di non essere ar-
gentino, perché non ho sangue né cognome italiani”. 
A differenza di Scioli, Macri e Massa e di altri venti milioni 
(su circa 40 milioni) di argentini, tra i quali 800 mila con 
doppia cittadinanza. 

(di Martino Rigacci)



ROMA - Pazza, pazza Roma. 
A Leverkusen rischia di 
straperdere, poi si trova sul 
punto di stravincere, alla 
fine pareggia 4-4. Da 0-2 a 
2-2 a 4-2, prima di ‘subire’ il 
4-4 finale. Gol ed emozioni, 
contestazioni e svarioni 
difensivi. Ma anche belle 
giocate. E’ un condensato 
di sensazioni forti, la sfida 
della BayArena, che tiene 
ancora in corsa i giallorossi 
per la qualificazione agli 
ottavi di Champions. 
La Roma ha dimostrato di 
essere squadra, perché ha 
avuto la forza di risorgere 
dalla propria sofferenza, 
prima di veder naufraga-
re tutti gli sforzi che fino 
ad allora aveva compiuto. 
Remando controvento, e 
dimostrandosi più forti del 
doppio vantaggio iniziale 
del Bayer Leverkusen, che li 
aveva messi al tappeto, Ger-
vinho e compagni si erano 
tirati fuori dal baratro, ma il 
capolavoro è stato annulla-
to dalla controrimonta dei 
tedeschi che, sotto di 4-2, in 
un minuto e mezzo, hanno 
acciuffato un pari insperato. 
E a pochi minuti dal 90’. 
Già il primo tempo è vie-
tato a chi soffre alle coro-
narie: quattro gol e un’al-
ternanza di episodi che 
tengono col fiato sospeso. 
Passano appena 3’ e i tede-
schi conquistano un rigore 
con Calhanoglu che, da 
dentro l’area cerca di indi-
rizzare a Javier Hernandez, 
ma fra i due c’è un braccio 

di troppo (quello di Torosi-
dis) che interrompe l’azio-
ne: è rigore. Hernandez 
trasforma e fa esplodere la 
BayArena, firmando l’1-0. 
La Roma accusa il colpo e, 
in modo molto confuso, 
tenta di riportarsi in avan-
ti. Al 13’ lancio di Pjanic 
per Gervinho, che scatta 
sul filo del fuorigioco, ma 
viene anticipato da Leno. 
I giallorossi insistono, il 
Bayer si affida al pressing 
e alle ripartenze. La Roma, 
però, fa fatica a impostare 
e Digne paga il conto, 
con un retropassaggio che 
coglie in contropiede De 
Rossi, il pallone perviene a 
Hernandez che si fa ribatte-
re la prima conclusione da 
Szczesny e poi lo infila: 2-0. 
Sembra fatta per i padroni 
di casa, ma la Roma ha 
sette vite e, persa per persa, 

si tuffa nella 16 metri av-
versaria. E viene premiata. 
De Rossi, infatti, accorcia le 
distanze, raccogliendo da 
pochi passi dalla porta un 
pallone in cerca d’autore. 
La ‘ciabattata’ del mediano 
supera appena portiere e 
linea, insaccandosi. Il gol 
rigenera la Roma, che si 
tuffa in avanti, ma rischia 
di subire al 32’, cross di 
Kramer dalla destra, con 
Szczesny che sfiora appena 
il pallone e il ‘Chicharito’ 
che manda alto di testa. 
Al 33’ la squadra di Garcia 
reclama un rigore, quando 
Papadopoulos incrocia 
Gervinho, che finisce a 
terra in area: l’arbitro la-
scia correre e De Rossi si 
fa ammonire per proteste. 
Al 38’ De Rossi replica, fir-
mando il pareggio con una 
deviazione di ginocchio, su 

perfetta punizione di Pja-
nic. La raggiunge i tedeschi 
e va negli spogliatoi a testa 
alta, con la consapevolezza 
di avere stravolto l’inerzia 
della partita. 
La ripresa si apre nel segno 
della Roma che già al 4’ 
potrebbe passare, ma Leno 
compie un mezzo miracolo 
su una deviazione suicida 
di Donati. Il portierone 
tedesco concede il bis al 7’ 
quando ipnotizza Gervin-
ho al culmine di una delle 
sue percussioni. Passano 
altri 2’ e i giallorossi ribal-
tano il match, mettendo 
a segno il 3-2 con una 
magnifica punizione di 
Pjanic - una delle tante - 
che scavalca la barriera e 
non lascia scampo a Leno. 
Partita finita? Nemmeno 
a parlarne. Il Bayer chissà 
dove trova la forza per 
rituffarsi nell’area della 
Roma e, in 90 secondi, rag-
giunge gli avversari, con 
una prodezza dalla distan-
za di Kampl e una devia-
zione ravvicinata di Meh-
medi, che fanno esplodere 
la BayArena, sempre più 
confusa e felice. Un 4-4 fra 
orgoglio e follia.

ITALIANI NEL MONDO

CICLISMO

La Fifa arruola Carolina Morace 
per insegnare calcio

Tour, presentata l’edizione 2016

ROMA - Insegnare calcio alle donne in giro per il 
mondo. Ecco la nuova frontiera di Carolina Mora-
ce, la più grande fra le ex calciatrici italiane, che 
-per conto della Fifa- ha intrapreso la sfida impe-
gnativa di insegnare calcio nei paesi dove questo 
sport è in via di sviluppo. 
Prima tappa è stato l’Iran, dove la Morace ha te-
nuto un corso presso la Football Academy di Te-
heran, davanti a 30 donne, con le quali ha affron-
tato le tematiche tecniche del calcio declinato al 
femminile.

PARIGI - L’edizione del Tour de France 2016 è sta-
ta presentata a Parigi e in base alle prime impres-
sioni il percorso appare favorevole al campione 
uscente Chris Froome grazie alle due cronometro 
individuali ed a ben 28 dure salite.
 Il percorso del Tour che prenderà il via nel prossi-
mo mese di luglio sarà di 3.519 km e scalerà pri-
ma i Pirenei per poi puntare le Alpi proprio come 
è successo per la Grande Boucle di quest’anno 
rompendo di nuovo con la tradizione della più 
famosa corsa ciclistica a tappe

Dopo un avvio disastroso, doppietta di Hernandez, la Roma reagisce 
portandosi sul 4 a 2 grazie a De Rossi (doppietta), alla punizione di Pjanic 

e Iago Falque. Nel finale, arrivano però i gol di Kampl e Mehmedi

Pazza Roma, si esalta 
ma rovina tutto nel finale 

IL TABELLINO

Bayer Leverkusen (4-3-3): Leno, Donati, Tah, Papado-
poulos, Wendell, Kramer (21’ st Brandt), Toprak (34’ st 
Yurchenko), Kampl, Bellarabi (12’ st Mehmedi), J. Hernan-
dez, Calhanoglu. (25 Kresic, 2 Ramalho, 16 Jedvaj, 17 Bo-
enisch). All.: Schmidt. 
Roma (4-4-2): Szczesny, Torosidis, Manolas, Ruediger, Di-
gne, Florenzi (45’ Iturbe), De Rossi, Nainggolan, Pjanic, 
Gervinho (40’ st Dzeko), Salah (17’ st Falqué). (26 De San-
ctis, 5 Castan, 13 Maicon, 21 Vainqueur). All.: Garcia. 
Arbitro: Kassai (Ungheria). 
Reti: nel pt 4’ (rigore) e 19’ J. Hernandez, 28’ e 38’ De Ros-
si; nel st 9’ Pjanic. Ammoniti: Nainggolan per simulazione, 
De Rossi per proteste, Kramer e Wendell per gioco falloso. 
Angoli: 5-3 per la Roma. Recupero: 0’ e 3’. 

Bayer Leverkusen-Roma 4-4

GLI ALTRI RISULTATI

Bate-Barcellona 0-2 
Arsenal-Bayern 2-0 
Dinamo Zagabria-Olympiacos 0-1 
Porto-Maccabi 2-0 
Dinamo Kiev-Chelsea 0-0 
Zenit-Lione 3-1 
Valencia-Gand 2-1 
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La piel tiene efecto memoria y el 90% de las radiaciones 
solares ocurren en los primeros 18 años de vida

El cáncer de piel debe prevenirse 
desde temprana edad 
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BREVES
Jornada gratuita de despistaje 
de psoriasis en el IVSS Chacao 
Una jornada totalmente gratuita de despistaje de psoriasis, se realizará 
este jueves 22 de octubre de 8:00 am a 10:00 am en el IVSS de Chacao.
Se tiene previsto atender a un máximo de 50 personas, será coor-
dinado por el Servicio de Dermatología del IVSS Chacao y por las 
Dras. Sandra Valecillos y María Alejandra Rodríguez (dermatólogas)

La pureza y belleza de las flores de cerezo
Cherry Intense de L`Occitane 
es una fragancia para damas 
de la familia olfativa floral, que 
contiene tiene extracto de Ce-
reza de Luberon de la región 
francesa de Provenza.  El árbol 
de cerezo es parte del paisaje 
Provenzal y su constante cam-
bio de colores de acuerdo a la 
estación son fuente de inspira-
ción para los artistas: blanco 
puro en primavera, rojo en ve-
rano, verde en otoño.
 L’Occitane celebra la belleza poética de la flor de cerezo y sus de-
licadas y femeninas flores, durante los primeros días de primavera 
con la eau de toillete Cherry Intense.
Esta fragancia, parte de la línea de productos de “flores de cere-
zo”, cuenta con un empaque creado por  la Ilustradora de origen 
marsellés, Charlotte Gastaut quien entre la influencia provenzal e 
inspiración japonesa, nos abre las puertas de un universo onírico.
 Los sentidos son seducidos  por las notas de Fresia, cereza y lirios del 
valle, subrayados con una base de ámbar y almizcle que perduran, 
sutilmente como un ensueño.

Expo Sexo Salud y Belleza 
Plus 2015 segunda parte
Del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2015 Evento Publicitario 
2015, c.a. presentará al público caraqueño La 2da. Parte de ¨Expo-
sexo Salud Y Belleza Plus 2015” que  regresa con un extraordinario 
e imponente escenario, donde las diversas corrientes relacionadas 
con la industria del erotismo, la moda, salud, estética y belleza in-
tegral del hombre y la mujer, serán los grandes protagonistas, allí 
estaremos comercializando y exhibiendo una variedad de artículos, 
productos, bienes y servicios relacionados con el tema.
En esta edición, se expondrán las últimas tendencias para la salud 
sexual, la belleza, moda y estética integral. En el marco del evento 
se realizarán diversas actividades tales como charlas de reconocidos 
sexólogos, salud y prevención sexual, medicina estética integral, 
entre otros temas relacionados. También se contará con  la presen-
tación en vivo de las más distinguidas vedettes del momento, shows 
masculinos más sensuales y otras expresiones del arte como body 
paint, body tape, teatro para adultos.
Esta edición se realizará del 28 de octubre al 1 de noviembre en 
Caracas en el CCCT nivel C2 en los espacios del Urban Cuple.
Las entradas ya están a la venta en: www.megaboletos.com desde 1500 Bs.

El Acetaminofén es más seguro 
que otros analgésicos -antipiréticos 
El acetaminofén o paracetamol es un analgésico – antipirético utilizado 
para tratar diversas patologías, de igual manera es el fármaco recomen-
dado por excelencia en casos de Dengue y Chikunguya, ya que no 
disminuye el contaje de plaquetas ni lesiona las paredes estomacales.
La absorción del acetaminofén es rápida, obteniéndose niveles en 
sangre en 30 minutos, lo que se traduce en una efectiva y pronta ac-
ción analgésica y antipirética. El Doctor Leopoldo Córdova Romero, 
Pediatra e Infectólogo de la Clínica Leopoldo Aguerrevere, comen-
tó: “el acetaminofén tiene un efecto analgésico porque bloquea las 
terminaciones nerviosas del dolor y un efecto antipirético porque 
actúa a nivel del centro termorregulador situado a nivel cerebral, 
por lo que está indicado para bajar la temperatura en los pacien-
tes febriles y mejorar los dolores osteomusculares y de cabeza que 
acompañan a los procesos febriles”.
A diferencia de otros analgésicos - antipiréticos el Acetaminofén o 
Paracetamol utilizado a dosis terapéuticas (dosis adecuadas) es efec-
tivo y seguro pudiéndose utilizar en niños, adultos y ancianos.
Es por ello que Laboratorios La Santé cuenta con Analper, una com-
pleta línea de analgésicos cuyo principio activo es el Acetaminofén 
y que ofrece una competitividad en precios, que permite mantener 
la relación costo-valor favorable para el paciente.

CARACAS- Una pequeña 
pápula o picadita que con 
los días se convierte en una 
herida que no cicatriza con 
el tiempo y está localizada 
en zonas del cuerpo ex-
puestas al sol, puede ser un 
síntoma de cáncer de piel, 
conocido como carcinoma 
Baso Celular. 
El cáncer de piel también se 
manifiesta como áreas de 
asperezas que llegan a ulce-
rarse, llamadas queratosis 
acnítica (carcinoma Espino 
Celular) y el conocido mela-
noma, que tiene anteceden-
tes de quemaduras solares de 
primer grado en una o más 
oportunidades y se observa 
con lunares que cambian de 
tamaño y aspecto. 
El cáncer de piel es el tumor 
maligno más frecuente en 
los seres humanos y en lí-
neas generales, es el resulta-
do de la exposición crónica 
de la piel a la radiación 
ultravioleta solar, asociado 
a factores ambientales y de 
susceptibilidad familiar. 
El 90% de las radiaciones 
solares que recibe la piel 
ocurre en los primeros 18 
años de vida y ésta tiene 
un efecto de memoria, 
que cuando se agotan los 
mecanismos de reparación 
del daño ocasionado por 
la exposición sostenida y 

persistente al sol, hace la 
expresión de lesiones que 
van desde pecas, manchas, 
alteración de texturas, fo-
toenvejecimiento hasta la 
aparición de cáncer.
Por este motivo es im-
prescindible la foto pro-
tección desde temprana 
edad y hacerla un hábito 
diario mediante el uso de 
protector solar, que debe 
aplicarse 30 minutos antes 
de salir y reaplicar cada 2 
horas después de nadar o 
sudoración intensa. Si no 
hay exposición al sol, debe 
reaplicarse cada 4 horas.
Todos los tipos de piel re-
quieren protección, pero 
principalmente las claras 
porque son más sensibles, 

por lo que se recomiendan 
un factor de protección 
alto (FPS 50+). Hay que 
recordar que el factor de 
protección indica el tiempo 
que éste protege la piel de 
desarrollar un eritema o 
enrojecimiento. Mientras 
más alto sea, más tardará en 
producirse una quemadura. 
En el caso de los niños, se 
debe mantener a los recién 
nacidos alejados del sol y 
aplicar protector a partir de 
los 6 meses, evitar las horas 
pico (11 am a 3 pm), usar 
sombreros y ropa indicada 
para minimizar el impacto.
Es  importante elegir un 
protector solar para el rostro 
y otro para el cuerpo. Las 
pieles grasosas deberán usar 

un  protector en gel o spray 
para no aumentar la oleosi-
dad y exacerbar los posibles 
casos de acné, mientras que 
las secas deben preferir pro-
tectores en crema.
En la actualidad, los pro-
tectores solares mantienen 
una amplia protección con-
tra los rayos UVA/UVB y 
además contra la luz visible 
y los rayos infrarrojos, por 
lo que ofrecen un mínimo 
daño celular ante estas ra-
diaciones.    
Esta es una campaña de 
Laboratorios Galderma de 
Venezuela con apoyo de 
la Sociedad Venezolana 
de Dermatología Médica, 
Quirúrgica y Estética (SVD-
MQE).

 A cargo de Berki Altuve

II Jornada de trastornos del dormir
TALLER

CARACAS- El insomnio com-
porta no sólo un problema 
nocturno sino también diur-
no: de noche no se duerme 
a causa de un estado de 
hiper-alerta, y durante el 
día se padece un estado de 
somnolencia cuyas secuelas 
ocasionan desde acciden-
tes viales hasta laborales, 
baja productividad, falta de 
concentración, irritabilidad 
y mal desempeño en todos 
los ámbitos. En Venezuela 
más de 6 millones no pegan 
un ojo en toda la noche su-
friendo de insomnio cróni-

co, avivado por las preocu-
paciones de la actual crisis 
económica y la inseguridad.
Por fortuna es una dolencia 
tratable y en ese sentido un 
grupo de especialistas prepa-
ró para el sábado 31 de octu-
bre la II Jornada de trastornos 
del dormir: El insomnio nos 
vuelve zombis, en el Hotel 
Eurobuilding desde las 8 am 
a las 5 pm, a fin de ofrecer 
varios métodos terapéuticos 
complementarios dirigidos a 
ayudar a los insomnes cróni-
cos y temporales.
Según la neurólogo Betty 

Pardey de Maldonado, 
esta enfermedad del sueño 
que padece un quinto de 
la población venezolana, 
requiere una exploración 
médica especializada y un 
tratamiento global. “Du-
rante el sueño se activan 
los procesos de defensa in-
munológica y de secreción 
de hormonas anti-estrés. En 
consecuencia, dormir bien 
es la base de una vida salu-
dable”.
Pardey, directora de la Clí-
nica Médica del Sueño y 
especialista en trastornos 

del dormir, junto al psicote-
rapeuta Félix Sánchez, Anna 
Castellucci yoga-terapeuta, 
y la coach vocal Omaira Abi-
nadé, mostrarán una serie 
de métodos novedosos tan-
to para alcanzar la relajación 
profunda como para curar 
el ronquido cantando, y así 
corregir varias condiciones 
que impiden el anhelado 
sueño reparador.
El registro para la inscrip-
ción a la jornada de este 31 
de octubre es a través de 
prensacomunicau@gmail.
com.



CARACAS -  Inspirada en los sentimientos de positivos y 
de aceptación que brinda el color azul, la diseñadora Mara 
Montauti nos presenta su colección Blue que evoca la fan-
tasía e intemporalidad de los mosaicos venecianos, creando 
una fascinación con el movimiento de las telas y sus estam-
pados. 
La nueva colección Blue es una apuesta de reinvención de 
la imagen de marca de la diseñadora, para seducir uno de 
los más apetitosos mercados internacionales de la moda, 
como es la ciudad de New York.  Un nuevo logotipo, una 
nueva página web, e insumos de gran renombre respaldan 
la internacionalización de la marca, que ya inició los envíos 
de sus diseños a New York con mucho éxito. 
“Hemos puesto especial atención en las telas de la colección 
Blue, con textiles de alta calidad de firmas internacionales 
tales como Oscar de la Renta, Pucci, entre otros; marcando 
así una diferencia importante de nuestros trabajos anterio-
res” comentó la diseñadora Mara Montauti, quien además 
agregó que “las sedas y jerseys son nuestros materiales cla-
ves cargados en estampados en azules rayas y flores”. 
Las piezas en cada una de las colecciones de Mara Montauti 

son, además de exclusivas, únicas porque de acuerdo a la 
diseñadora “nuestra visión es que cada mujer es única e 
irrepetible, una obra de arte en sí misma”. De allí que mu-
jeres realmente especiales sean embajadoras de la marca 
como: Ana María Simons, Caterina Valentino, Dayana Men-
doza, Rebecca Moreno y María Antonieta Duque. 
Además este año, la marca participó en el evento de belleza 
y moda por excelencia venezolano, el Miss Venezuela. Mara 
Montauti vistió a Miss Amazonas, Andrea Rosales, una de 
las candidatas favoritas, quien ha expresado ser admiradora 
de la alta costura. 

Una colección, un color: BLUE 
Para la muestra de esta colección, como acostumbra la di-
señadora, la sesión fotográfica se realizó con la top model 
Georgina Mazzeo, quien asistió especialmente desde Mia-
mi a Caracas, para modelar y mostrar el espíritu de Blue, al 
reconocido fotógrafo de la moda nacional Chekako.
Además la muestra de la colección Blue contó con la ase-
soría de Gianfranco Berardinelli quien colabora con su ta-
lento en  moda internacional; los accesorios que adornan 
cada pieza son de la firma “Dos al cuadrado”, quienes son 
aliados y amigos de la marca y que armonizan perfecta-
mente con las piezas diseñadas por Montauti.
Esta colección presenta el espíritu del color azul. Blue ela-
bora la sensación de tranquilidad, frescura, libertad y se-
guridad que el dinámico azul  es capaz de crear.  Para una 
mujer que se presenta a sí misma como leal, segura y lista 
para navegar la realidad. 

Acerca de Mara Montauti
La diseñadora Mara Montauti inició su trayectoria de cre-
ación en el mundo de la moda venezolana hace ya más 
de 10 años. Sus diseños se caracterizan por ser amplios, 
cómodos y ligeros, son vestimentas con buena caída; en 
sus colecciones siempre están presentes las bragas, como 
una forma sencilla de vestirse chic. 
Faldas amplias y botas anchas, son comunes en sus diseños, 
así como el uso de estampados, rayas y contrastes en los 
colores. Le gusta conocer las tendencias presentes y pasa-
das de la moda, ya que considera que las tendencias siem-
pre regresan.  Amante de la literatura y de la vida nocturna 
caraqueña. Mara Montauti está llena de vida y contrastes. 
Si bien su carácter y vida es cosmopolita, se confiesa apa-
sionada de Venezuela y de lo bien hecho en nuestra tierra. 

Considera que aunque el camino en Venezuela pueda ser 
empinado, con confianza y lealtad, se puede alcanzar una 
calidad de exportación. 
Su aventura en el diseño inició un día estando de viaje en 
el exterior, al pararse frente a una vitrina de Valentino que 
mostraba una gran túnica. En ese momento se inspiró y 
al volver a Venezuela, comenzó a experimentar con telas, 
apoyándose en mano de obra local. Una conocida, que 
trabajaba realizando ruedos a la ropa, se unió a ella en el 
proceso de creación, y fueron creciendo juntas y mejo-
rando. 
Mostraba su trabajo a través de internet, siendo Facebook 
su primera vitrina, ya que entonces era la red social más 
utilizada, más adelante Athina Marturet conoce los diseños 
y se  enamora de la sencillez de los mismos, convirtiéndose 
en su mentora. 
El estilo de Mara Montauti fue tomando forma a través de 
los años  realizando su propia deconstrucción de la moda, 
haciendo nuevos moldes, hasta convertirse en la marca que 
es hoy, avalada por grandes mujeres exitosas. 

 Mara Montauti -Twitter - Instagram: @maramontauti 
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Un azul venezolano que conquista 
la ciudad de los rascacielos

Mara Montauti 
presenta la colección 
Blue: para mujeres 
leales a sí mismas


