
Fondatore Gaetano Bafile

Premio Nacional de Periodismo

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

Direttore Mauro Bafile

Deposito legale: 76/0788Caracas, venerdì 23 ottobre 2015Anno 66 - N° 205

R
if.

 J 
- 0

00
89

28
7 

- 3

Calle Bolivia, Edf. Laura, Catia - Caracas
www.calzadoslaura.com  e-mail: calzadoslaura@cantv.net

EL UNICO CALZADO DE HOMBRE CON NOMBRE DE MUJER

Desde 1953

ATTACCO A BENGASI

(Servizio a pagina 8)

 Hillary, mi sono presa la responsabilità

1950 2015

Anni di Storia...

1950 2015

Anni di Storia...

CORRUZIONE

Urge cambio di cultura 
Piano di prevenzione
ROMA. - Il monito arriva da Raffaele Cantone, 
il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorru-
zione, che a poche ore dalla notizia degli arresti 
all’Anas interviene al convegno voluto da Rai 
e Università di Tor Vergata su ‘’La cultura del 
whistleblowing - Un impegno civile ed etico per 
un’efficace lotta alla corruzione’’.

(Servizio a pagina 6)

All’Avana l’Italia non vuole perdere il treno della lenta apertura ai capitali stranieri 

Missione Renzi in Sudamerica
Da Cile a Cuba, incontro con Castro 
E’ la prima volta che un presidente del consiglio visita il Perù, la Colombia e Cuba. Impulso ai rapporti commerciali ma anche colloqui 
con le massime autorità per rinsaldare un legame tradizionalmente buono per la storica presenza di emigrati italiani in Sudamerica

VENEZUELA

CARACAS.- Mentre da un lato il vicepresidente Jorge 
Arreaza dichiara che a partire dalla prossima settimana 
si provvederà ad effettuare controlli più severi sui prezzi 
dei prodotti, dall’altro i dirigenti di Fedecámaras fanno 
presente come il Paese corre su una china senza ritorno 
proprio a causa di tanti controlli.
La Superintendencia de Precios Justos (Sundee) effet-
tuerà dei controlli a tappeto per verificare come viene 
calcolato il prezzo finale di vendita al pubblico a partire 
dal costo di produzione o importazione, considerando 
che il margine di differenza totale non dovrà superare 
il 60%.
Fedecámaras lancia i suoi strali contro tutti questi lacci 
e lacciuoli burocratici che penalizzano pesantemente 
l’attività delle imprese e che hanno come unico obietti-
vo, secondo l’associazione che riunisce gli imprenditori 
privati, quello di rendere le cose più difficili e spaventa-
re i possibili investitori nazionali e stranieri.

(Servizio a pagina 4 e 5)

Arreaza, maggiori controlli. 
Fedecámaras, lacci e lacciuoli

NELLO SPORT

Europa League,
una Lazio 

“dieci” e lode

BERLUSCONI

Al congresso del Ppe, 
apre alla piazza leghista 

ROMA. - Anche senza il nuovo Airbus A340, rima-
sto a terra per gli ultimi collaudi, comincia oggi 
la missione di sistema di Matteo Renzi, con una 
novantina di imprenditori italiani, in Sudamerica 
e Cuba. Con un volume di esportazioni che, tra 
Cile, Perù, Colombia e Cuba, supera i 2 miliardi 
di euro, l’”altra America Latina” rappresenta un 
mercato in espansione per le imprese italiane. E, 
all’Havana, l’Italia non vuole perdere il treno della 
lenta apertura ai capitali stranieri nell’anno del-
lo storico disgelo delle relazioni diplomatiche tra 
Cuba e Usa. 
Mentre in passato i premier italiani si sono suc-
ceduti in Brasile e Argentina, è la prima volta 
che un presidente del consiglio visita il Perù, la 
Colombia e Cuba mentre il Cile fu una tappa del 
viaggio sudamericano di Romano Prodi. Dal 23 al 
28 Renzi, insieme ai viceministri Carlo Calenda e 
Mario Giro, alle maggiori imprese italiane, da Eni 
a Enel a Finmeccanica, e ad una rappresentanza di 
Confindustria e di gruppi come Sace, incontrerà 
le business community dei quattro paesi. Impulso 
ai rapporti commerciali ma anche colloqui con le 
massime autorità per risaldare un legame tradizio-
nalmente buono per la storica presenza di emigra-
ti italiani in Sudamerica. E all’Havana ricambierà 
la visita di Stato dopo che meno di un anno fa 
Raul Castro incontrò il premier a Palazzo Chigi. 

(Continua a pagina 6)

ROMA. - La manifestazione di Bologna, salvo 
forfait dell’ultima ora, rappresenta la prima 
opportunità di rivedere insieme le tre anime 
del centrodestra, oltre al leader del Carroccio e 
al Cavaliere, nel capoluogo emiliano sarà pre-
sente anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia 

Meloni(Servizio a pagina 7)

NEL CENTRO ITALIANO VENEZOLANO DI CARACAS

L’agenda culturale
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El Comité de Damas invita a todos los niños Gran Fiesta de Halloween
del CIV a una Tendremos juegos, colchones, recreadores y muchas sorpresas más...

Sábado 31 de octubre de 2015 / 4:00 pm / Parque Infantil
¡Trae tu disfraz!

Entramos en el último trimestre del año. 
Una época muy movida en nuestro Cen-
tro en la que se desarrollarán  múltiples 
actividades culturales, previas a la llegada 
de la Navidad.

Agasajo a los Atletas del CIV que participaron 
en los XVI Juegos FEDECIV

Este sábado 24 de octubre la Junta Directi-
va realizará un agasajo a los atletas del CIV 
Caracas que participaron en los Juegos Fe-
deciv 2015 por su destacada participación 
en este importante encuentro deportivo 
que tuvo lugar el pasado mes de julio.

Billo Centenario

El sábado 07 de noviembre conmemorare-

mos los cien años del “Cantor de Caracas” 
con el gran evento Billo Centenario. Será 
un encuentro íntimo para Socios y sus in-
vitados, lleno de recuerdos y anécdotas. 
Las entradas estarán a la venta próxima-
mente en Gerencia Social.

Miss CIV 2015

El viernes 13 de noviembre regresa el Miss 
CIV 2015, luego de varios años de ausen-
cia, el Centro Italiano Venezolano se pre-
para para disfrutar de este certamen que 
reúne a bellas y talentosas jóvenes que 
hacen vida en el CIV. Muchas sorpresas 
se esperan para esta gran noche en la que 
la magia envolverá el Salón Italia en un 
espectáculo lleno de música y color. La 

cita es a las 7:30 pm. ¡No se lo pierdan!

Bazar Navideño 2015
Ya en los últimos días de noviembre nos 

prepararemos para darle la bienvenida a 
la Navidad y con ella, al gran Bazar Na-
videño 2015, que se efectuará el viernes 
27, sábado 28 y domingo 29 de noviem-
bre. Será un fin de semana especial para 
compartir en familia y reencontrarse con 
viejos amigos. Como todos los años, el pú-
blico asistente tendrá la oportunidad de 
comprar ese detalle especial para regalar a 
sus seres queridos en Navidad y disfrutar 
de exquisita gastronomía. ¡Los esperamos!

Agenda Cultural CIV
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Gaetana D'Amico

NEW YORK. - "Tappeti rossi" 
per ricevere Assad a Mosca. 
L'irritazione della Casa Bian-
ca per l'accoglienza riservata 
al presidente siriano nella ca-
pitale russa è evidente. E non 
smussa le tensioni alla vigilia 
del delicato vertice di Vienna 
tra il segretario di stato ame-
ricano, John Kerry, il ministro 
degli esteri russo, Serghiei La-
vrov, e i rappresentati di Arabia 
Saudita e Turchia. Un incontro 
per cercare di fare il punto sulla 
confusa e pericolosa situazio-
ne in Siria. Mentre da Mosca 
è partita una delegazione alla 
volta di Damasco. 
A Washington la visita di Assad 
(la prima che il rais di Dama-
sco ha compiuto fuori dal suo 
Paese da quando quattro anni 
fa è iniziata la guerra civile in 
Siria) viene vista come l'enne-
sima sfida di Vladimir Putin. 
Da cui - secondo la Syrian Arab 
News Agency - sarebbe partito 
l'invito. 
"Abbiamo assistito al benvenu-
to da 'red carpet' riservato al 
presidente siriano, a colui che 
ha usato armi chimiche contro 
il suo stesso popolo. Un'acco-
glienza - sottolinea uno dei por-
tavoce della Casa Bianca, Eric 
Schultz - in contrasto con gli 
obiettivi dichiarati dalla Russia, 
quelli che puntano a una tran-
sizione politica in Siria". 
Transizione politica che Kerry è 

tornato a caldeggiare con for-
za nelle ultime ore, ma che per 
l'amministrazione Obama non 
può contemplare un ruolo da 
leader per Assad. Che intanto, 
a detta di Putin, sarebbe pronto 
a dialogare con l'opposizione. 

"Il benvenuto riservatogli a Mo-
sca - insiste però la Casa Bian-
ca - per noi non serve a nulla 
ai fini della situazione in Siria, 
anzi è controproducente. Ser-
ve solo a enfatizzare ulterior-
mente il sostegno a colui che 

ha provocato una guerra civile, 
ha permesso agli estremisti di 
prosperare, ha provocato la più 
grave crisi umanitaria dalla se-
conda guerra mondiale". 
Senza contare che - torna ad at-
tacca l'amministrazione Obama 
- finora i raid russi in Siria poco 
hanno avuto a che fare con la 
lotta all'Isis. Putin non ci sta, 
ribadendo come le operazioni 
russe in Siria "sono assoluta-
mente legittime e mirano solo 
a ristabilire la pace e a colpire i 
terroristi". Le cui fila - denuncia 
tra l'altro il Cremlino - in queste 
ore si starebbero ingrossando 
con l'arrivo di un gruppo legato 
a Boko Haram, l'organizzazione 
terroristica attiva in Nigeria. 
Ma Barack Obama sui bombar-
damenti aerei di Mosca conti-
nua a pensarla diversamente. 
E, davanti al Consiglio di si-
curezza dell'Onu, la sua amba-
sciatrice Samantha Power ha 
denunciato come in Siria 85 
mila persone in più sono sta-
te costrette ad abbandonare le 
proprie case da quando sono 
in azione i caccia inviati dal 
Cremlino. "La mappa della Si-
ria - ha aggiunto inoltre Power 
- mostra anche che l'Isis ha au-
mentato il suo potere da quan-
do sono iniziati i raid russi". 
Raid che, secondo il ministero 
della Difesa di Mosca, dal 30 
settembre scorso sono arrivati 
a mille. 

Tensione alla vigilia del 
delicato vertice 

di Vienna tra il segretario 
di stato americano, 

John Kerry, il ministro 
degli esteri russo, Serghiei 

Lavrov, e i rappresentati di 
Arabia Saudita e Turchia. 

Un incontro per cercare di 
fare il punto sulla confusa e 

pericolosa situazione 
in Siria 

Ira Obama su Putin, 
a Mosca tappeti rossi per Assad 

NEW YORK. - L'ex presidente Usa, Jimmy Carter, ha fornito 
una mappa con le postazioni Isis in Siria all'ambasciata russa 
a Washington, una mossa apparentemente in contrasto con la 
politica ufficiale dell'amministrazione Obama di non coopera-
re con la Russia nella guerra siriana. Lo riferisce Fox News. 
Durante una visita in una scuola in Georgia, domenica scorsa, 
Carter ha detto di conoscere "molto bene" il presidente russo, 
Vladimir Putin, perché hanno in comune "la passione per la 
pesca". Quando i due si sono incontrati ad aprile, insieme ad 
altri leader globali per discutere delle crisi in Siria e in Ucraina, 
Putin ha dato a Carter il suo indirizzo email in modo che po-
tessero parlare "delle proprie esperienze nella pesca, particolar-
mente in Russia", ha detto l'ex presidente. 
La guerra civile in Siria è stato anche un argomento di con-
versazione tra i due e Carter ha detto di aver inviato mappe 
delle postazioni Isis in Siria, realizzate dal Carter Center, all'am-
basciata russa in modo da poter migliorare la precisione degli 
attacchi aerei di Mosca. Gli Usa accusano i russi di aver colpito 
i ribelli e non i jihadisti nei loro raid in Siria. 
"Giovedì scorso, ho inviato un messaggio a Putin chiedendogli 
se volesse una copia della nostra mappa in modo da poter con-
durre bombardamenti più accurati in Siria. L'indomani l'amba-
sciata russa mi ha chiamato accettando l'offerta", ha detto alla 
platea della scuola. "Per cui, se in futuro la Russia non bombar-
da nei luoghi giusti, sappiate che non è colpa di Putin, ma la 
mia", ha aggiunto tra le risate dell'audience.

Carter fornisce a Russia 
mappa postazioni Isis

Ugo Caltagirone

BLITZ USA

SIRIA

Liberati 70 ostaggi
Muore un marine 

NEW YORK. - Blitz Usa contro l'Isis 
in Iraq. Le forze speciali americane 
hanno liberato 70 ostaggi in mano 
ai jihadisti dopo aver ricevuto in-
formazioni su "una imminente ese-
cuzione di massa". Nell'operazione 
però è morto un soldato: è la prima 
vittima americana nella campagna 
intrapresa dalla coalizione interna-
zionale contro lo Stato Islamico in 
Iraq e Siria, e la prima dopo il ritiro 
dei marines da Baghdad voluto da 
Obama nel 2011. Pur conferman-
do il numero degli ostaggi liberati 
- almeno 70, tra cui anche membri 
delle forze irachene - il Pentagono 
non ha precisato se si tratti di cur-
di, come riportato in un primo mo-
mento. 
Nel blitz sono morti anche diversi 
miliziani e altri 5 sono stati cattu-
rati, oltre al recupero di quello che 
il ministero della Difesa ha definito 
"un tesoro di preziose informazioni 
sull'organizzazione terroristica". 
"L'operazione è stata decisa e lancia-
ta dopo aver ricevuto informazioni 
di una imminente esecuzione di 
massa", ha spiegato il portavoce del 
Pentagono, Peter Cook, mentre la 
Casa Bianca ha affermato che l'or-
dine è stato dato dal segretario alla 
Difesa, Ash Carter. Pare, inoltre, che 
la missione sia stata accelerata dopo 
che nell'ultima settimana i jihadi-
sti hanno giustiziato 11 giovani, 
colpevoli di essere figli o parenti 
di forze dell'ordine irachene. I loro 
corpi sono stati fatti penzolare da 
un ponte. 
"Gli ostaggi dovevano essere giu-
stiziati giovedì, dopo le preghiere", 
hanno rivelato fonti irachene, ag-
giungendo anche che la fossa per 
seppellirli era già stata scavata. 
Il blitz americano, secondo una pri-
ma ricostruzione, è scattato all'alba 
vicino alla città irachena di Hawija, 
zona ricca di petrolio, nel nordest 
del Paese, su richiesta del governo 
curdo. Le forze speciali Usa sono in-
tervenute a supporto dei peshmerga 
e del Kurdistan iracheno, sbarcan-
do da elicotteri, mentre raid aerei 
hanno bersagliato le vie di comu-
nicazione per impedire l'afflusso 
di rinforzi. L'obiettivo era quello di 
colpire una prigione usata dai mili-
ziani dove i prigionieri erano inca-
tenati ai muri. 
Nello scambio a fuoco con i jihadi-
sti, durato almeno due ore, hanno 
poi riferito funzionari curdi, è mor-
to un marine, mentre almeno 5 cur-
di sono rimasti feriti. Nelle ultime 
settimane i raid sulla zona si erano 
intensificati nel tentativo di inde-
bolire i jihadisti. 
Per il New York Times, il blitz rap-
presenta una delle più importan-
ti operazioni americane condotte 
contro l'Isis in Iraq da quando è 
partita l'offensiva della coalizione 
nel 2014. Un funzionario della Casa 
Bianca ha definito la missione un 
"successo" e un esempio della "colla-
borazione tra le forze di coalizione a 
guida Usa e i peshmerga che lottano 
contro i jihadisti nel Paese". 
Gli Stati Uniti non hanno mai im-
piegato forze sul terreno nei com-
battimenti contro l'Isis in Iraq, 
limitandosi al ruolo di addestrare 
e consigliare iracheni e curdi e nel 
condurre i raid sulle postazioni dei 
jihadisti. 



CARACAS- El vicepresidente de la Re-
pública, Jorge Arreaza, ofreció ayer, 
balance de jornada del comando Pre-
sidencial, desde Miraflores. 
“La próxima semana iniciarán las 
sanciones penales para quienes no 
respetan la Ley de Precio Justo. Se-
remos severamente estrictos en este 
sentido”, dijo el vicepresidente en 
Rueda de prensa.
Exhortó a cumplir la ley, ya que las 
sanciones implicarán incluso, la con-
fiscación de bienes muebles e inmue-
bles. 
Explicó nuevamente las modifica-
ciones del margen de ganancia en la 
línea de distribución y comercializa-
ción de productos en Venezuela. 
“El precio del productor es el que 
marca la ganancia de la cadena co-
mercial, y no puede ser indiferente 

al precio del consumidor o distribui-
dor, el resto de la cadena no puede 
tener un impacto de precio de más 
de 60%”, dijo. 
Ratificó que “todos los productos 
que se vendan en Venezuela ten-
drán el Precio Máximo de Venta 
al Público”, y mencionó la cate-
goría especial que sólo colocará la 
Superintendencia de Precios Justos 
(Sundde). 
Arreaza anunció que hoy se instala-
rán en el Puesto de Comando Presi-
dencial los comandos estatales para 
proteger las jornadas informativas y 
volver explicar las medidas económi-
cas tomadas por el Ejecutivo. 
Asimismo, puntualizó que “para el 
día sábado” se realizarán reuniones 
con importadores y productores. 
Sanciones severas

El alto funcionario aseguró que se 
van aumentar las penas de cárcel, 
las multas, las cuales pasarán a ser 
sanciones al ingreso total de las em-
presas, (ya no solo serán unidades 
tributarias sino porcentajes de sus 
ingresos netos) y no se descarta, en 
caso de sanciones graves o reinciden-
cia, la confiscación de los bienes que 
fueron utilizados para especular al 
pueblo.
El vicepresidente instó a los produc-
tores y comerciantes que tienen mer-
cancía almacenada que se ajusten a 
las nuevas medidas a fin de evitar 
sanciones.
Por último, ratificó que estas accio-
nes económicas se están ejecutando 
para garantizar la protección del pue-
blo e impulsar la producción nacio-
nal.

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

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

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

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

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.
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VENEZUELA

CARACAS- La canciller ve-
nezolana, Delcy Rodríguez,  
participa en la reunión minis-
terial del Consejo de Seguri-
dad de la Organización de la 
Naciones Unidas (ONU).
Antes la instancia internacio-
nal, la ministra venezolana 
denunció los “brutales ciclos 
de violencia en un proceso 
de colonización permanen-
te” que protagoniza el esta-
do de Israel contra el pueblo 
palestino.
Señaló puntualmente que el 
gasto militar de Israel ha as-
cendido a 110 mil millones 
de euros.
La mañana de este jueves, el 
Consejo debate la situación 
de violencia contra el pueblo 
palestino.
Rodríguez indicó que Vene-
zuela hace un llamado para 
que el Consejo se pronuncie 
y coloque bajo protección 
internacional a Palestina, 
pues ante la situación se 
hace “necesario respaldar el 
llamado de Palestina para 
salvaguardar la vida de sus 
ciudadanos frente a la recu-
rrente violencia de la poten-
cia ocupante”.
Del mismo modo, rechazó la 
utilización de un veto “es un 
veto de la vergüenza”, mani-
festó
Instó a la ONU a que actúe 
con urgencia para impulsar 
las negociaciones, pues “la 
indefinición de este asunto 
afecta la paz y la estabilidad 
del medio oriente”, aseguró.

CANCILLERÍA

Venezuela sale en 
defensa de Palestina 
ante la ONU

Iniciarán sanciones contra 
especuladores la próxima semana 

El vicepresidente de la 
República, Jorge Arreaza, 
informó que hoy  serán 
activados en todo el país 
los comandos estadales de 
precios justos.  Y este sábado 
representantes del Gobierno 
Nacional se reunirán con 
todos los productores del 
país para informar sobre las 
nuevas medidas económicas 
anunciadas por el Ejecutivo

CARACAS- El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Demo-
crática, Jesús “Chúo” Torrealba, acudió este miércoles a la Con-
traloría General de la República para exigir que se investigue el 
acaparamiento de 130 mil toneladas de alimentos por parte del 
Gobierno Nacional en los puertos venezolanos.
Así lo dijo Torrealba desde la sede de la Contraloría General de la 
República, reseñó el portal Noticiero Digital.
“Mientras el gobierno denuncia a quien produce comida, no-
sotros estamos solicitando que se investigue a quien importa 
los alimentos y no los distribuye”, señaló Torrealba al tiempo 
que rechazó las nuevas medidas anunciadas por el Ejecutivo 
calificándolas de “matraque” contra los productores y comer-
ciantes.
Y siguió: “El gobierno anunció ayer el arranque de la gran opera-
ción de matraca contra los productores, y decretó la nueva oleada 
masiva de matraca, de persecución contra quienes aún mantie-
nen sus negocios”.
El también jefe del Comando de Campaña Venezuela Unida se 
refirió al simulacro electoral del pasado domingo y aseguró que 
evidencia el fracaso del gobierno; “es tan evidente el fracaso del 
gobierno que convocaron a dos nuevos eventos”.
“Es absurdo pensar que el régimen puede lograr buenos resulta-
dos cuando continúa cometiendo los mismos errores de hace 17 
años”, agregó.
Por su parte, la diputada del Consejo Legislativo del Estado Ca-
rabobo, Neidy Rosal, pidió a la Fiscalía “que se investigue a las 
14 empresas nacionalizadas por su baja producción (…) Es in-
concebible que un gobierno esconda los alimentos, mientras se 
agudiza el problema de la escasez en la Nación, por eso acudimos 
a la Contraloría para exigir que se investigue el procedimiento 
de compra y distribución de alimentos por parte del gobierno”.
Por último, Rosal solicitó a la Asamblea Nacional que cree una co-
misión mixta que evalúe la situación de los puertos venezolanos.

“El gobierno no puede esconder los alimentos que importa, 
mientras en el país persiste la escasez”, finalizó.

Piden investigar al Gobierno por acaparamiento de alimentos
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BRASILIA- El presidente 
del Consejo Empresarial 
de América Latina (CEAL), 
Ingo Plöger, reiteró ayer la 
“preocupación” de ese or-
ganismo por las elecciones 
legislativas en Venezuela 
y las “trabas” que ese país 
impone para una “adecua-
da” observación interna-
cional.
En un comunicado, Plöger 
también criticó el supues-
to veto de las autoridades 
venezolanas al posible 
nombramiento del exmi-
nistro y expresidente de 
la Corte Suprema de Brasil 
Nelson Jobim como jefe de 
una misión que la Unión 
de Naciones Suramerica-
nas (Unasur) enviará a los 
comicios previstos para el 
6 de diciembre próximo.
Ese alegado veto a Jobim 
llevó al Tribunal Superior 
Electoral (TSE) de Brasil a 
retirarse de la misión de 
la Unasur, lo cual anunció 
con críticas a una supues-
ta “falta de garantías” para 
el trabajo de un misión de 
observación electoral.

Según Plöger, “es extraño 
que el nombre inmacu-
lado de un exdiputado, 
exministro de Justicia y 
expresidente del Tribunal 
Supremo de Brasil sea re-
chazado para la misión de 
acompañar el proceso elec-
toral venezolano”.
En opinión del empresario 
brasileño, “eso no ayudará 

a demostrar la legitimidad 
de esas elecciones, incluso 
porque el propio Gobierno 
brasileño apoyó esa desig-
nación y mantiene bien 
altas las relaciones con el 
Gobierno venezolano”.
Plöger recordó además 
que, la semana pasada, 
en la clausura de la XXVI 
Asamblea General del 

CEAL, celebrada en Río 
de Janeiro, los empre-
sarios latinoamericanos 
demandaron a Venezuela 
que permita el envío de 
observadores de la Or-
ganización de Estados 
Americanos (OEA) y la 
ONU, a lo que el Gobier-
no de Nicolás Maduro se 
opone. 

Diputado Roa: Presupuesto 2016 
se basa en estimaciones reales
El vicepresidente de la Comisión de desarrollo social integral de 
la Asamblea Nacional, diputado del Partido Socialista Unido de 
Venezuela y candidato a la reelección, Hugbel Roa, considera que 
el presupuesto de la Nación 2016 está basado en estimaciones 
reales acordes a la economía del país.
“Creo que nuestro Ministro de Finanzas exponía un presupuesto 
que se adapta a lo que es la realidad de los mercados internacio-
nales, sobre todo cuando habla del cálculo del precio del petró-
leo”, afirmó Roa.
“Nosotros no podemos negar una realidad que tenemos, hemos 
sido una economía netamente rentista, basada en la venta pe-
trolera, y cada vez que el petróleo cae lamentablemente afecta a 
nuestro presupuesto,  sería irresponsable de nosotros decir que el 
presupuesto debía volverse a calcular a 60 el barril de petróleo”, 
explicó el diputado Roa.

Lanzan granada detrás 
del CICPC en Quinta Crespo
Este jueves fue lanzado un artefacto explosivo en una cuneta al 
lado de la Autopista Francisco Fajardo en el sentido hacia Cari-
cuao.
Funcionarios del Sebin hicieron la explosión controlada y realizan 
la inspección en la zona donde fue lanzada la granada y la circula-
ción en la autopista hacia Caricuao se suspendió.

MUD-Portuguesa: Afrontaremos
la campaña en plena unidad
Candidatos de la Mesa de Unidad Democrática en Portuguesa 
(MUD), fue denunciado el supuesto uso indebido de los re-
cursos del estado, durante el simulacro electoral del pasado 
domingo y la pre-campaña de los abanderados del Gran polo 
patriótico.
“No vale la pena que se sigan gastando grandes cantidades 
de recursos públicos que deberían estar siendo destinados a 
atender las necesidades de nuestras comunidades”, aseguró la 
candidata por voto lista, María Beatriz Martínez.
Por su parte el aspirante por el circuito 1 de Portuguesa, Víctor 
Uribe, aseguró que a diferencia de las fracturas que asegura te-
ner el oficialismo de cara a este proceso comicial, la oposición 
se encuentra plenamente unificada y escuchando de manera 
directa las necesidades de la población.
“Nosotros estamos amarrados de la mano de Dios, de la mano 
de la unidad, de la mano de la justicia y sobre todo de la ver-
dad, porque estamos convencidos de que le estamos dando 
respuesta a este momento tan difícil que vive Venezuela, y esas 
respuestas no las damos en grandes actos, ni en grandes false-
dades, lo hacemos es caminando”.
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Fedecámaras dice que más controles aleja las inversiones
CARACAS- - La Federación 
de Cámara y Asociaciones 
de Comercio y Producción 
de Venezuela (Fedecámaras)
catalogó de preocupantes 
los anuncios del presidente 
Nicolás Maduro, ofrecidos 
este martes, referidos a la 
fijación de nuevos controles 
de precios a productos de 
consumo masivos.
La organización empresa-
rial señaló, a través de un 
comunicado, que el Go-
bierno “continúa sin tomar 
medidas de fondo y pro-
fundiza un modelo que ha 
sido el principal causante de 
la destrucción del aparato 
productivo del país”.
El empresariado advirtió 
que el Gobierno “sigue ata-
cando las consecuencias y 
no las causas del deterioro 
económico y sigue apostan-
do a un conjunto de medi-
das que perfeccionan el fra-
casado modelo económico, 
un modelo que sólo ha traí-
do la caída de la producción 
nacional: altos índices de 
escasez, inflación, distorsio-

nes macroeconómicas y un 
entorno de hostilidad a la 
empresa privada que solo 
dificultan su desempeño”. 
En su pronunciamiento, la 
cúpula empresarial sostuvo 
la necesidad de adelantar 

“cambios sustantivos en los 
esquemas de intervención 
de las actividades producti-
vas. Es necesario recuperar 
la confianza, apoyar la pro-
ducción, y esto no se logra 
criminalizando y exponien-

do al escarnio público al 
empresariado venezolano”.
“La verdadera raíz de las 
dificultades está en el mo-
delo económico”, insis-
tió el organismo. “Querer 
centralizar y controlar la 
actividad privada median-
te nuevos organismos re-
guladores, con fiscalizacio-
nes que se han utilizado 
más como amenazas que 
como verificaciones efec-
tivas del cumplimiento de 
la norma, solo generan 
incertidumbre y alejan las 
inversiones”
“Exhortamos al gobierno a 
acoger las recomendacio-
nes de la Organización In-
ternacional del Trabajo, en 
cuanto a la restitución del 
diálogo social y la confor-
mación del diálogo triparti-
to de consulta, Venezuela lo 
reclama”, señaló.  
Reiteró que el gobierno 
debe asumir su responsabi-
lidad y atender las necesi-
dades de la población, sin 
“criminalizar” al verdadero 
sector productivo.  

ECONOMÍA



ROMA. - ‘’Qui serve un cam-
bio di cultura, un senso di 
responsabilità nelle scelte da 
parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni, di chi si occupa di 
certi ruoli e compiti’’. Il mo-
nito arriva da Raffaele Canto-
ne, il presidente dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, 
che a poche ore dalla notizia 
degli arresti all’Anas intervie-
ne al convegno voluto da Rai 
e Università di Tor Vergata 
su ‘’La cultura del whistle-
blowing - Un impegno civile 
ed etico per un’efficace lotta 
alla corruzione’’. Parola dif-
ficile da pronunciare quanto 
da tradurre, il whistleblower 
(letteralmente ‘quello che fa 
un fischio’) è il lavoratore che 
si accorge di un illecito nella 
propria azienda e decide di 
segnalarlo. 
Uno strumento legale già col-
laudato negli Stati Uniti e in 
Gran Bretagna che garantisce 
tutele a chi denuncia, ma che 
in Italia applicato alla pubbli-
ca amministrazione stenta a 
decollare. Così come, raccon-
ta Cantone, sono state non 
poche le difficoltà a far accet-
tare il Piano di prevenzione 
contro la corruzione, ‘’perché 
- dice - abbiamo chiesto adem-
pimenti in 15 giorni, allo stes-
so modo a piccoli e grandi 
Comuni, senza avere il tempo 
di spiegare quali fossero i van-
taggi della trasparenza, anche 
per le amministrazioni’’. 
Fondamentale nel formare 
una nuova cultura è il ruolo 
della Rai. ‘’Impegno civile, 
etica e lotta alla corruzione: 
in quelle parole c’è il senso 
di questa azienda - esorta la 
presidente Monica Maggioni 
- .Quello è il modo in cui si la-
vora e si fa servizio pubblico. 
La Rai non è un luogo qual-
siasi, ma un luogo dove mol-
to è stato fatto e molto si farà, 

perché un’azienda che lavora 
su quei principi è un’azienda 
migliore, in cui si lavora me-
glio, si utilizzano bene i soldi 
pubblici e si costruisce una 
coscienza del paese’’. 

La notizia dello scandalo 
Anas, così come il blocco del 
primo cantiere per il Giu-
bileo, non preoccupano il 
Garante. ‘’Se una strada è in 
salita non si deve per forza 

metterla in discesa, creando 
poi problemi di altro tipo’’, 
dice. Così come, ‘’ben venga-
no tutte le indagini che por-
tano alla luce fatti così gravi. 
Mi auguro, però, che servano 
anche a mandar via chi ruba e 
non fa il proprio dovere nella 
pubblica amministrazione’’. 
Un ulteriore strumento po-
trebbe essere ora proprio il 
‘whistleblower’, ‘’colui che ha 
il coraggio di denunciare’’, re-
stando però anonimo. Nodo 
su cui non tutti sono d’accor-
do. ‘’La diffidenza da parte 
del giudice penale - spiega il 
Procuratore della Repubblica 
di Forlì, Sergio Sottani - viene 
dal rischio di denunce a piog-
gia, proprio perché anonime, 
su cui non si riesce a interve-
nire per mole e tempi di pre-
scrizione’’. 
‘’La cultura dell’anonimato 
poi - aggiunge Cantone - non 
è positiva per il Paese. L’ano-
nimo si nasconde, mentre 
noi dobbiamo coltivare la 
cultura di un’amministrazio-
ne che ha il coraggio dei pro-
pri passi’’. Nessuno sconto 
per chi vede e tace, girando 
la testa dall’altra parte. ‘’Cer-
ti meccanismi del silenzio 
- prosegue - non possono es-
sere giustificati in chi ricopre 
ruoli pubblici perché hanno 
carattere di connivenza’’. 
Insomma la norma, ‘’utile e 
necessaria’’, va migliorata, 
‘’innanzitutto perché applica-
ta solo a chi opera nel settore 
pubblico, mentre conoscia-
mo il peso della corruzione 
nel settore privato. Abbiamo 
poi chiesto al Parlamento 
di fare scelte chiare, per una 
vera tutela di chi segnala - 
conclude - .È il momento di 
decidere: vogliamo mante-
nere in piedi un simulacro o 
creare un meccanismo real-
mente efficiente?’’.
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Daniela Giammusso

Urge un cambio di cultura 
Piano di prevenzione contro la corruzione

Il monito arriva 
da Raffaele Cantone, 
il presidente dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, 
che a poche ore dalla 
notizia degli arresti 
all’Anas interviene 
al convegno voluto da Rai 
e Università di Tor Vergata 
su ‘’La cultura del 
whistleblowing - 
Un impegno civile ed etico 
per un’efficace lotta 
alla corruzione’’

ROMA. - Indagini che scoperchiano una profonda collusio-
ne di malaffare tra pubblico e privato; arresti a ripetizione, 
mazzette che passano di mano: ce n’è abbastanza sui gior-
nali per spingere Sergio Mattarella a un duro richiamo alla 
legalità, alla trasparenza della pubblica amministrazione e 
a un ritorno alla piena moralità della politica. “Legalità e 
lotta alla corruzione sono condizioni irrinunciabili per la 
nuova crescita italiana”, ha detto senza mezzi termini il 
presidente della Repubblica ricevendo al Quirinale il cuore 
del mondo dell’impresa italiana, quei “Cavalieri del lavoro” 
premiati proprio per la loro intraprendenza che sta facendo 
da traino alla ripresa. 
Sulla stessa linea, seppur molto più diretto, il premier Mat-
teo Renzi che così ha affrontato la scandalo Anas: “pieno 
rispetto per gli indagati ma da parte nostra c’è la volontà 
di fare pulito: chi, in un’azienda pubblica, viene trovato a 
rubare non solo deve pagare ma deve essere cacciato senza 
ogni forma di perdono”. 
Il capo dello Stato non si limita comunque a un giudizio eti-
co, pur senza appello, ma argomenta in chiave economica. 
Per Mattarella i segnali di crescita sono oggi qualcosa di 
più di un venticello agostano, come certificano le principali 
istituzioni finanziarie internazionali. E niente deve ferma-
re questo cammino faticosamente intrapreso. Per questo il 
presidente parla a tutti, chiedendo alla pubblica ammini-
strazione di rinnovarsi rendendosi trasparente e al mondo 
delle imprese ricorda quanto siano essenziali “i valori di 
onestà, trasparenza, lealtà e responsabilità sociale”. 
Poco prima - in un messaggio inviato al convegno sulla 
Comunicazione pubblica in corso a Saint-Vincent - il capo 
dello Stato aveva espresso simili auspici anche alla pubblica 
amministrazione: “la crescita dell’intero paese ha bisogno 
di un settore pubblico forte ed efficiente, che ha ben pre-
sente i propri doveri di equità e di trasparenza”. Ma non 
solo, per il presidente “l’ammodernamento della Pubblica 
amministrazione passa dall’impegno e dalla qualità profes-
sionale dei suoi dirigenti, funzionari, dipendenti”.

Corruzione frena ripresa
Renzi, li cacceremo

MATTARELLA

Fabrizio Finzi
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Missione Renzi 
in Sudamerica...
A Santiago del Cile, dopo l’accoglienza 
all’aeroporto Benitez da parte dei ver-
tici Astaldi che gestiscono lo scalo, il 
premier incontrerà la presidente della 
Repubblica Michelle Bachelet. A segui-
re terrà un intervento all’Università 
del Cile, visiterà l’Angelini Innovation 
Center, simbolo del ruolo propulsivo 
delle comunità italiane, ed il Museo alla 
Memoria, ricordando il sostegno italia-
no alla storia del percorso democratico 
cileno. 
L’interscambio commerciale tra Cile 
e Italia ammonta nel 2014 a circa 2,1 
miliardi di euro. Per favorire l’export 
italiano Sace firmerà un accordo con 
Banco de Chile e sarà firmato anche 
un accordo sulla doppia imposizione 
per agevolare gli investimenti reciproci. 
Sabato Renzi visiterà nel nord del Cile 
la struttura astronomica dell’European 
Southern Observatory di Paranal per 
poi raggiungere domenica, insieme al 
primo ministro peruviano Cateriano il 
sito archeologico del Machu Picchu. 
Lunedì 26 il premier visiterà in Perù can-
tieri di aziende italiane e terrà colloqui 
ufficiali con il Presidente della Repubbli-
ca del Perù Ollanta Humala Tasso. Come 
il Cile anche il Perù, nonostante una 
contrazione del Pil negli ultimi due anni, 
rappresenta un mercato in espansione e 
da sempre è fra i principali produttori 
mondiali di rame, argento, piombo, zin-
co e oro. Con un export intorno ai 381 
milioni, l’obiettivo della missione ita-
liana è di rafforzare gli investimenti nel 
settore delle costruzioni, in quello mine-
rario ed in quello alimentare. 
In Colombia, Renzi avrà martedì un 
colloquio ufficiale con il Presidente 
della Repubblica Juan Manuel Santos e 
incontrerà gli esponenti della comuni-
tà italiana presso il Centro Italiano e al 
Collegio Leonardo Da Vinci. Le esporta-
zioni italiane verso la Colombia hanno 
registrato un aumento del 17,4% rag-
giungendo i 718 milioni ma gli investi-
menti italiani sono ancora timidi anche 
se di recente la multinazionale Ferrero 
ha fatto un significativo investimento 
in Colombia. 
La missione si concluderà mercoledì 
all’Avana. Il premier visiterà e terrà un 
intervento all’Istituto Superiore de la 
Artes, istituzione-simbolo dell’insegna-
mento cubano, progettata da architetti 
italiani. La cultura, in primis come arte 
del restauro, è uno dei campi in cui l’Ita-
lia vuole dire la sua in un paese che, pur 
in modo lento, sta uscendo dall’isola-
mento commerciale. La recente appro-
vazione della riforma alla Ley de Inver-
sion Extranjera ha aperto parzialmente 
Cuba ai capitali stranieri. E, come con-
ferma Sace, che stima un export aggiun-
tivo di beni italiani, attualmente intor-
no ai 268 milioni, a circa 220 milioni 
tra il 2015 e il 2019, un’opportunità che 
il governo italiano non vuole perdere. 

(di Cristina Ferrulli)



Francesco Cerri

MADRID. - Silvio Berlusconi 
torna in Europa ma sceglie vo-
lutamente di restare ai margini 
del congresso del Ppe di Madrid: 
"Parlerò quando avrò dalla Corte 
di Strasburgo il riconoscimento 
pieno e completo della mia inno-
cenza" premette il Cavaliere che 
annuncia di voler rendere chiaro 
anche in Europa di essere 'vittima' 
di " una sentenza politica. Voglio 
- avverte - che sia chiaro a tutti". E 
intanto promette che sarà presen-
te alla manifestazione di piazza 
organizzata dalla Lega a Bologna. 
La decisione di non prendere la 
parola dal palco non impedisce 
all'ex premier di tenere banco per 
tutto il giorno spaziando dalla po-
litica interna a quella estera con 
l'atteso faccia a faccia con Ange-
la Merkel con la quale fa "pace". 
L'obiettivo del Cavaliere è chiaro: 
far capire, non solo ai suoi avver-
sari, ma anche a chi (Lega Nord in 
testa) pensa di poter avere la gol-
den share del centrodestra. 
Ed è proprio per dare un segna-
le di unità in vista delle elezio-
ni amministrative ed evitare di 
lasciare tutta la scena a Matteo 
Salvini che l'ex premier decide di 
ufficializzare la sua presenza alla 
manifestazione di Bologna orga-
nizzata dal leader della Lega Nord 
domenica 8 novembre. L'occasio-
ne, salvo forfait dell'ultima ora, 
rappresenta la prima opportunità 
di rivedere insieme le tre anime 
del centrodestra, oltre al leader 
del Carroccio e al Cavaliere, nel 
capoluogo emiliano sarà presente 
anche la leader di Fratelli d'Italia 
Giorgia Meloni. Chi invece non 
sarà a Bologna è Raffaele Fitto che 
insieme ai suoi Conservatori ha 
organizzato una manifestazione 
sempre lo stesso giorno a Roma. 
La presenza dell'ex premier alla 
kermesse leghista viene accol-
ta con un plauso da Matteo 
Salvini:"Bene, mi sembrava stra-
no che andasse da un'altra parte". 
Certo, nonostante l'obiettivo sia 
quello di lavorare ad un'intesa, tra 
Fi e Lega le distanze su temi chia-

ve come l'Europa restano, tanto 
che l'obiettivo dell'ex premier nel 
corso della giornata al summit 
del Ppe e stato quello di attenua-
re i sospetti proprio sui lumbard: 
"Noi siamo sempre stati alleati 
dal 2001 in poi, e non ci sono 
mai stati problemi nei confronti 

dell'Europa". Toni distensivi in-
somma nonostante la stoccata 
di Roberto Calderoli:" Berlusconi 
non lo capisco. E' andato a ba-
ciare la pantofola della Merkel e 
del Ppe, ovvero di coloro che lo 
hanno costretto a dimettersi da 
premier nel 2011". 

L'euro day di Berlusconi ha avuto 
il suo clou nel faccia a faccia con 
la cancelliera Angle Merkel con 
cui i rapporti sono sempre stati 
sul filo della tensioni. "Abbiamo 
chiarito" ha spiegato l'ex premier 
al termine del "cordiale" collo-
quio. Via le ruggini degli ultimi 
anni e le tensioni innescate dai 
sorrisini dell'ormai famosa confe-
renza stampa Merkel-Sarkozy nel 
2011, e dalla frase attribuita al Ca-
valiere sul fisico della Cancelliera: 
"Angela sapeva già - ha spiegato - 
che quella frase era stata comple-
tamente inventata". Con Merkel 
ha parlato dei rapporti con la Rus-
sia, della lotta contro l'Isis, della 
necessità di una 'alleanza' contro i 
jihadisti fra Usa-Ue-Russia e paesi 
arabi, sotto l'egida Onu. 
Oltre alla Merkel, il leader di For-
za Italia ha incontrato il premier 
spagnolo Mariano Rajoy l'unghe-
rese Viktor Orban, il presidente 
Ppe Joseph Daul: "Tutti quelli che 
mi conoscono mi hanno fatto 
grandi felicitazioni", ha commen-
tato soddisfatto prima di lasciare 
il summit. Sorrisi a parte però, 
il ritorno sulla scena europea 
dell'ex premier ha certificato an-
che il gelo con Nicolas Sarkozy. 
Nonostante la vicinanza (i due 
erano seduti a quattro poltrone 
di distanza) i due si sono comple-
tamente ignorati. Stesso atteggia-
mento con l'ex delfino Angelino 
Alfano. 
Il Cavaliere ha spiegato di aver 
parlato della situazione italiana 
precisando però che nessuno ha 
fatto domande sull'alleanza di go-
verno tra Ncd e Pd: "E' un proble-
ma cosi piccolo, nessuno me lo 
ha citato, qui non se ne occupa-
no". Pronta la replica del ministro 
dell'Interno: "Dai miei colloqui è 
emersa invece una grande preoc-
cupazione per l'alleanza di Berlu-
sconi con il rappresentante della 
Le Pen nel nostro paese, cioè Sal-
vini". Accanto all'ex premier per 
tutto il giorno Antonio Tajani che 
è stato rieletto, con 408 voti su 
606, vicepresidente Ppe.

La manifestazione 
di Bologna, salvo forfait 

dell'ultima ora, rappresenta 
la prima opportunità 

di rivedere insieme le tre 
anime del centrodestra, oltre 

al leader del Carroccio e 
al Cavaliere, nel capoluogo 

emiliano sarà presente anche 
la leader di Fratelli d'Italia 

Giorgia Meloni

UNIVERSITA’

Berlusconi al congresso del Ppe, 
apre alla piazza leghista 

ROMA. - Gli stranieri sono un 'affare' per l'Italia, non un costo. Mentre 
infuriano le polemiche sugli sbarchi dei migranti ed il peso della loro 
accoglienza, i numeri indicano una realtà diversa: il 'Pil dell'immigra-
zione', cioè la ricchezza prodotta dai 2,3 milioni di occupati stranieri, 
ha raggiunto i 125 miliardi di euro, pari all'8,6% del Pil nazionale. E 
con i 10,3 miliardi di euro dei contributi previdenziali dei lavoratori 
nati all'estero si paga la pensione a 620mila italiani. 
E' quanto indica il Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione 
presentato dalla Fondazione Leone Moressa e pubblicato con il con-
tributo della Cgia di Mestre. Il Rapporto segnala la continua crescita 
degli stranieri in Italia: nel 2015 hanno superato quota 5 milioni, 
l'8,2% della popolazione complessiva. Dieci anni fa erano 2,2 milioni 
(il 3,8% dei residenti totali). Nel 2025 si prevede una crescita a 8,2 
milioni della quota di stranieri, che diventeranno così il 13,1% della 
popolazione del Paese. 
Aumentano gli stranieri e così il loro contributo alla ricchezza nazio-
nale. Il rapporto costi/benefici dell'immigrazione è infatti saldamente 
in attivo: a fronte di 12,6 miliardi di euro di spese, ci sono infatti 16,5 
miliardi di benefici, con un guadagno di ben 3,9 miliardi di euro per 
le casse dello Stato. Nel 2014 i contribuenti stranieri hanno dichiarato 
redditi per 45,6 miliardi e versato 6,8 miliardi di euro di Irpef netta. 
Gli imprenditori nati all'estero nel 2014 sono 632mila, mentre le 
imprese condotte da nati all'estero sono 524mila e producono 94,8 
miliardi di valore aggiunto. Nel periodo 2009-2014 gli imprenditori 
stranieri sono cresciuti del 21,3% mentre nello stesso periodo quelli 
nati in Italia sono calati del 6,9%. 
La Relazione indica infine che gli immigrati investono nei loro Paesi 
d'origine più del nostro Governo. Infatti, mentre l'Italia stanzia in 
aiuto allo sviluppo meno di 3 miliardi di euro (appena lo 0,16% del 
Pil), i soldi che gli stranieri inviano in Patria superano i 4,9 miliardi di 
euro (0,31% del Pil). Dai dati - spiegano i ricercatori della Fondazione 
Moressa- emerge che l'immigrazione non è fatta solo di sbarchi ed 
accoglienza profughi, ma anche e soprattutto di lavoratori integrati 
nel tessuto nazionale ed il contributo dell'immigrazione è in questo 
momento imprescindibile per il nostro Paese". Un'analisi condivisa 
dal deputato Khalid Chaouki (Pd), secondo cui il Rapporto "rappre-
senta una risposta al fiume di demagogia e populismo che scorre 
sul tema degli stranieri". 

Affare per Italia
Producono 125 miliardi

MIGRANTI

Rifinanziamento atenei 
e azzeramento tasse 
ROMA. - Rifinanziamento dell'uni-
versità, azzeramento di tutte le tasse 
di iscrizione, istituzione del reddito 
di formazione. Sono alcuni degli in-
terventi suggeriti nella "Nuova Uni-
versità", una proposta complessiva 
di ripensamento dell'Università che 
parte dagli studenti, a disposizione 
delle riflessioni di tutti, presentata 
da Link-coordinamento universitario 
in una conferenza stampa alla Came-
ra. 
"La nostra proposta parte dall'inter-
rogativo su quale sia il ruolo sociale 
dell'università. Per noi - ha dichia-
rato Alberto Campailla, portavoce 
nazionale di Link - è necessario in-
vertire il rapporto esistente tra tessu-
to produttivo ed economico e istru-
zione pubblica. Non più adattare la 
formazione e la ricerca universitaria 
alle esigenze del mercato del lavoro, 
ma ripensare l'istruzione e i saperi 
come nucleo di un nuovo modello di 
sviluppo. I contenuti della legge di 
stabilità sono in totale contrapposi-
zione con l'idea di Università conte-
nuti nella nostra proposta". 
"Occorre partire dal rifinanziamento 
dell'università, senza fondi adegua-
ti il sistema universitario non può 
contribuire allo sviluppo del paese. 
La Nuova Università - ha aggiunto 
Irene Ricciuti, responsabile naziona-
le Diritto allo Studio di Link - deve 
essere accessibile a tutti, per que-
sto proponiamo la gratuità, ovvero 
l'azzeramento di tutte le tasse di 
iscrizione, l'istituzione del reddito di 
formazione e la garanzia a tutti colo-
ro che ne hanno bisogno del Diritto 
allo Studio, attraverso finanziamenti 
adeguati e una legge quadro nazio-
nale che definisca i Livelli Essenziali 
delle Prestazioni". 
"Partiamo da nuove parole d'ordi-
ne: programmazione e dialogo. Non 
più - ha osservato Elena D'Amato, 
Responsabile dell'Organizzazione di 
Link - competizione tra individui e 
atenei per attrarre le poche risorse, 
ma collaborazione e solidarietà per 
riportare l'università al suo ruolo e 
contribuire a una trasformazione 
radicale della società. Per questo è 
indispensabile parlare di democrazia 
negli organi di governo e di vera au-
tonomia degli atenei". 
"Dobbiamo mobilitarci insieme con 
obiettivi condivisi e già lo stiamo 
facendo. Le diverse componenti 
dell'università si stanno confrontan-
do e stanno trovando elementi con-
creti di convergenza: finanziamen-
ti, diritto allo studio, contrasto alla 
precarietà e democrazia negli atenei 
sono battaglie comuni. La legge di 
stabilità sarà - ha concluso Campailla - 
un terreno di rivendicazione comune". 
Alla conferenza stampa sono inter-
venuti Francesco Sinopoli della Flc-
Cgil, Diego De Masi del Coordina-
mento Ricercatrici e Ricercatori Non 
Strutturati, Massimiliano Tabusi della 
Rete29Aprile, Riccardo Laterza della 
Rete della Conoscenza, Claudio Gra-
ziano dell'Arci e i parlamentari Anna-
lisa Pannarale (Sel), Gianluca Vacca 
(M5S) e Loredana Fraleone (Prc).
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Slovenia al collasso, 
sale tensione con Croazia 

BELGRADO. - Mentre prosegue inces-
sante e a ritmi sostenuti il flusso di mi-
granti e profughi lungo la rotta balca-
nica, a dispetto della pioggia, del fango 
e del freddo sempre più incombente, 
sale la tensione fra Croazia e Slovenia. I 
due Paesi cioè che - dopo i sigilli posti 
alle sue frontiere dall'Ungheria - sono 
ora in prima fila nell'affrontare l'onda 
d'urto della marea umana diretta or-
mai da mesi verso Austria, Germania e 
altri paesi del nord Europa. 
La piccola Slovenia sostiene di essere al 
collasso e di non poter accogliere più 
di 2.500 persone al giorno. E accusa 
la vicina Croazia di indirizzare verso i 
confini sloveni "in modo organizzato" 
e pianificato un flusso incontrollato 
di migranti. Accuse queste respinte 
seccamente da Zagabria che rinfaccia 
a Lubiana il no alla sua proposta di 
trasportare i migranti direttamente in 
treno alla frontiera con l'Austria. "Non 
so che altro possiamo fare per evitare 
che questa gente si congeli", ha detto 
polemico il ministro dell'interno Ranko 
Ostojic. Ciò, unito alle limitazioni im-
poste dalla Slovenia - ha fatto sapere 
il ministero dell'interno croato - pro-
voca situazioni in cui i profughi sono 
costretti a cercare rotte alternative e 
illegali per entrare in Slovenia. Allusio-
ne chiara questa alle accuse di Lubiana 
secondo cui la Croazia lascerebbe che 
i profughi diretti in Slovenia "attraver-
sino il gelido fiume Sutla", che segna il 
confine fra i due Paesi. 
La polizia ha seccamente respinto al 
mittente le accuse. Le tensioni crescen-
ti sono direttamente collegate ai gravi 
problemi di accoglienza che i due Paesi 
jugoslavi devono affrontare, con l'arri-
vo giornaliero di migliaia di migranti 
prostrati e bisognosi di tutto: cibo, ac-
qua, coperte, vestiario pesante, medi-
cinali. Anche perché sono tantissimi le 
donne e i bambini anche molto piccoli 
in marcia lungo la rotta balcanica. 
Il commissario europeo agli affari inter-
ni e all'immigrazione Dimitris Avramo-
poulos, in visita a Lubiana, ha assicurato 
aiuti finanziari alla Slovenia, afferman-
do che il Paese non sarà lasciato solo 
nell'affrontare la crisi migratoria. E il 
ministro dell'interno Vesna Gyorkos 
Znidar ha detto da parte sua che molti 
Paesi hanno offerto aiuti alla Slovenia, 
che li ha accettati. E ha citato fra gli 
altri Austria, Germania, Italia e i paesi 
del Gruppo di Visegrad (Polonia, Un-
gheria, Rep.ceca e Slovacchia). Anche 
la Croazia ha deciso di chiedere aiuti a 
Bruxelles per gestire un'emergenza che 
dal 16 settembre ha visto entrare nel 
paese oltre 217 mila migranti. 
Intanto l'Onu accusa la Repubblica 
Ceca di violare sistematicamente i di-
ritti umani nel trattamento dei migran-
ti, maltrattandoli e trattenendoli volu-
tamente per lunghi periodi, fino a 90 
giorni, allo scopo di scoraggiare gli ar-
rivi. Accuse che il ministro dell'interno 
ceco Milan Chovanec ha seccamente 
respinto. 
L'emergenza migranti continua a im-
perversare anche a latitudini superiori: 
il traffico merci nell'Eurotunnel sotto 
la Manica è rimasto interrotto per 
tutta la notte scorsa per via dell'in-
trusione sul lato francese di circa 600 
migranti che bivaccano nella zona in 
attesa di trovare il modo di passare in 
Gran Bretagna. 

Anna Lisa Rapanà

WASHINGTON. - "Ho perso 
più sonno io di tutti voi. Ci ho 
pensato più di tutti voi. Più di 
tutti voi mi sono arrovellata 
su quanto accaduto e su cosa 
si sarebbe potuto fare. Adesso 
pensiamo a cosa si possa fare 
meglio e andiamo avanti". E' 
questo il momento in cui Hil-
lary Clinton si fa più 'umana', 
davanti alla speciale commis-
sione parlamentare su Bengasi 
che la tiene sotto torchio per 
ore alla "ricerca della verità", di-
chiara il suo presidente repub-
blicano, sull'attacco nella città 
libica che portò alla morte di 
quattro americani e che adesso 
pesa come un macigno sulla 
corsa per la Casa Bianca della 
candidata democratica. 
Per il resto, nell'audizione fiu-
me a Capitol Hill, la ex segre-
tario di Stato resta misurata ma 
ferma, schivando gli attacchi 
di un'aula che si rivela anche 
litigiosa. Perchè Hillary vuo-
le andare avanti così, in vista 
di responsabilità future: "Non 
possiamo tornare ad una poli-
tica estera del passato". 
Si mostra quindi sicura e parti-
colarmente attenta a non scivo-
lare in sbavature, Hillary Clin-
ton. Non come l'ultima volta 
che fu 'interrogata' su Bengasi, 
quando sbottò in un poco au-
torevole "A questo punto, che 
differenza fa!". Perchè questa 
giornata potrebbe essere quel-
la della svolta per la candidata 
alla nomination democratica. 
Il campo è adesso sgombro an-
che dall'ipotesi Joe Biden, che 
ha deciso di rinunciare alla sfi-
da, e lei resta salda in testa ai 
sondaggi, ma non deve sbaglia-
re. Non ora. Per questo scan-
disce senza esitazione le sue 
risposte quando uno per uno i 
nodi vengono al pettine. "Sono 
qui per onorare il servizio di 
quei quattro uomini morti 

nell'attacco a Bengasi" tra cui 
l'ambasciatore Chris Stevens, 
esordisce: "Sono stata io a chie-
dergli di andare in Libia come 
inviato, ed ero accanto al pre-
sidente Obama quando veniva 

trasportato il feretro". "Mi sono 
prese le mie responsabilità - ri-
pete - L'America è guida in un 
mondo pericoloso. Impariamo 
dagli errori e andiamo avanti". 
Inesorabile, arriva subito in pri-

mo piano anche l' "e-mailgate". 
La deputata repubblicana Su-
san Brooks espone una alta 
pila di corrispondenza: risale 
al 2011 e conta 795 e-mail. Per 
il 2012, l'anno dell'attacco a 
Bengasi, ne risultano soltanto 
67. "Considerata la documen-
tazione, posso solo evincere 
una mancanza di interesse per 
la Libia nel 2012", incalza la de-
putata dell'Indiana. 
E Clinton regge ancora: "Gran 
parte del mio lavoro non è 
stato condotto via e-mail, ma 
attraverso incontri persona-
li, telefonate confidenziali e 
dispacci diplomatici". Ed è di 
nuovo sotto il fuoco di fila 
quando emerge il nome di 
Sidney Blumenthal, l' 'ami-
co' della Clinton che le inviò 
messaggi con informazioni 
sulla situazione in Libia, "non 
richiesti", aveva detto la ex se-
gretario di Stato e lo ha ripetu-
to ancora una volta, "non era 
un mio consigliere". 
Ma la commissione insiste: 
quali i rapporti di Blumenthal 
con i Clinton? Quali con la ex 
segretario di Stato? Innescan-
do un lungo botta e risposta, 
fino a tirare dentro l'aula la 
polemica che per giorni ha 
anticipato l'audizione di Hil-
lary Clinton, con le accuse di 
obiettivi "di parte" della spe-
ciale commissione fortemente 
voluta dai repubblicani. Se lo 
era fatto sfuggire anche il lea-
der della maggioranza repub-
blicana alla Camera, Kevin 
McCarthy, facendo sfumare 
così anche la sua occasione di 
essere eletto speaker. Lo ha di-
chiarato una 'talpa' a tv e quo-
tidiani, lo hanno denunciato 
diversi democratici scesi in 
difesa di Hillary e l'eco giunge 
a Capitol Hill: "I repubblicani 
devono smettere questa caccia 
alle streghe".  

La speciale commissione 
parlamentare su Bengasi 
la tiene sotto torchio per ore 
alla "ricerca della verità", 
dichiara il suo presidente 
repubblicano, sull'attacco 
nella città libica che portò 
alla morte di quattro 
americani e che adesso pesa 
come un macigno sulla corsa 
per la Casa Bianca della 
candidata democratica

Congresso all'attacco su Bengasi
Hillary, mi sono presa responsabilità

MILANO. - A Expo nasce la Carta europea contro lo spreco alimen-
tare, elaborata dai giovani di oltre 40 scuole di sette Paesi europei 
(Italia, Belgio, Spagna, Portogallo, Cipro, Regno Unito e Francia). 
Il documento è stato presentato all'esposizione nel padiglione di 
Cascina Triulza, nel corso del Iº Forum europeo dei giovani e degli 
enti locali contro lo spreco alimentare e per il diritto globale al cibo. 
Al progetto hanno preso parte anche gli enti locali, oltre 50 muni-
cipalità di cui 28 italiane. 
La Carta contiene una serie di azioni concrete e di suggerimenti 
da applicare a livello territoriale per ridurre lo spreco alimentare, 
dalla casa, fino al supermercato e al ristorante. Tra le ottanta azioni 
raccolte anche quella di rendere obbligatoria la 'doggy bag', cioè 
la possibilità di portarsi via gli avanzi dai ristoranti o dalle mense 
pubbliche, di migliorare l'etichettatura dei prodotti alimentari e 
usare bottiglie di vetro al posto di quelle in plastica per l'acqua. Ai 
supermercati attraverso una apposita legge si dovrebbe permettere 
di redistribuire i cibi in scadenza. Le scuole inoltre, come suggerisce 
la Carta, potrebbero diventare dei centri di raccolta per il cibo in 
avanzo a servizio della comunità. 
Il progetto che è realizzato con il patrocinio dell'Unione europea 
"mette a fuoco il problema dello spreco alimentare che ha come 
causa anche la mancanza di consapevolezza ed educazione da parte 
dei cittadini - ha spiegato la project manager di Felcos Umbria, che 
lo ha promosso, Rita Biconne - c'è scarsa informazione sul problema 
e delle conseguenze dell'atto di sprecare nel quotidiano. Per questo 
abbiamo deciso di coinvolgere le scuole primarie e secondarie, oltre 
che i Comuni". Tra i Comuni italiani coinvolti anche quelli dell'area 
metropolitana di Milano (Agrate Brianza, Cornaredo, Cassina de 
Pecchi, Sesto San Giovanni, Rozzano), Pavia, Perugia, Arezzo. 
La Carta che ha l'obiettivo di combattere lo spreco di cibo è stata 
elaborata attraverso un processo partecipativo dal basso, che ha 
coinvolto le giovani generazioni, per creare un'alleanza europea di 
giovani che possa esercitare pressione sulle istituzioni per diffon-
dere nuovi modelli di sviluppo e stili di vita sostenibili. Il progetto 
si propone di avere un impatto positivo anche sul diritto al cibo e 
sulla sicurezza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, incoraggiando 
le autorità locali europee partner e le loro reti a realizzare iniziative 
di cooperazione decentrata, finalizzate al miglioramento della sicu-
rezza alimentare.

Carta europea 
contro spreco alimentare 

EXPO
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ROMA - La Lazio gioca in inferiorità nu-
merica quasi tutta la partita, ma batte il 
Rosenborg e conquista la vetta solitaria 
del Gruppo G di Europa League. All’Olim-
pico, nella terza giornata, i Biancocelesti 
stendono 3-1 i norvegesi con i gol di Ma-
tri, Felipe Anderson e Candreva.
L’espulsione di Maurício in apertura 
rischiava di complicare i piani della 
Lazio, che invece ha conquistato la se-
conda vittoria casalinga consecutiva 
e anche il primo posto nel raggruppa-
mento, complice la sconfitta casalinga 
del Dnipro contro il Saint-Étienne. Un 
risultato che risolleva il morale dei Bian-
cocelesti dopo il ko in campionato con 
il Sassuolo e che soprattutto li avvicina 
ai sedicesimi.
Pioli disegna la Lazio con il 4-2-3-1 - 
Candreva, Mauri e Felipe Anderson gio-
strano alle spalle di Matri - e i Bianco-
celesti partono subito all’attacco. Dopo 
tre minuti, nella stessa azione, arrivano 
addirittura due pali: il primo lo centra 
di testa il difensore olandese Hoedt, il 
successivo capitan Mauri che si divora 
un gol fatto sotto misura.
La gara “rischia” di cambiare volto dopo 

sei minuti, quando Maurício prima sba-
glia banalmente un controllo e poi sten-
de senza troppi complimenti Bjordal: 
l’arbitro opta per la chiara occasione da 
gol e sventola il rosso al difensore bra-
siliano. Pioli cambia subito, inserendo 
Gentiletti per Onazi, il Rosenborg ha 
una grande occasione per passare in 
vantaggio ma sugli sviluppi di un cor-
ner Bjordal manda di un soffio a lato di 
testa.
Al 28’ è la Lazio a colpire. Candreva in-
venta una super verticalizzazione per 
Matri, che non perdona Hansen: per l’at-
taccante in prestito dal Milan è il primo 
gol europeo con la maglia Biancoceleste. 
Il Rosenborg reagisce e a sua volta deve 
fare i conti con la sfortuna.
Skjelvik con un tiro di sinistro colpisce il 
palo, con il pallone forse “sporcato” da 
Berisha; poi Soderlund, attaccante con 
un passato nel Treviso e nel Lecco, anti-
cipa tutti di testa ma deve fare i conti con 
il montante. La ripresa si apre con una 
chance per Candreva, che manca l’im-
patto sullo scarico di Cataldi; ma al 54’ i 
Biancocelesti raddoppiano.
Il Rosenborg rinvia male un pallone e 

Mauri serve subito in verticale Matri: 
l’attaccante scarica all’indietro per l’ac-
corrente Felipe Anderson, che con un 
piatto destro chirurgico manda il pal-
lone all’angolino. Per il brasiliano è il 
primo gol stagionale in Europa League.
I norvegesi accusano il colpo, ma al 69’ 
tornano in partita. Skjelvik disegna un 
cross perfetto per Soderlund, che da due 
passi di testa schiaccia e insacca il pallo-
ne alle spalle dell’incolpevole Berisha. Il 
28enne attaccante avrebbe subito l’oc-
casione del 2-2, ma questa volta il suo 
colpo di testa si perde a lato.
A 11’ dalla fine, comunque, la Lazio 
mette al sicuro il successo. De Lanlay 
commette fallo su Radu e il direttore 
di gara assegna il rigore: dal dischetto 
va Candreva, Hansen respinge il tiro 
dell’azzurro che però insacca sulla ri-
battuta. Luli , in campo al posto di Fe-
lipe Anderson, si divora il gol del 3-1, 
mentre in pieno recupero Berisha vola a 
respingere un rigore di Soderlund, con-
cesso per fallo di Konko. 
Per i Biancocelesti una serata più che po-
sitiva: Pioli e i suoi ragazzi fanno un passo 
importante verso la qualificazione.

EUROPA LEAGUE

ATLETICA

La Fiorentina si sveglia 
tardi, vince il Lech

Presentata la sesta edizione 
della ‘Carrera Plumrose’

FIRENZE - La Fiorentina perde 2-1 in casa contro il Lech 
Pozna  e vede complicarsi il cammino nel Gruppo I. 
La squadra di Paulo Sousa è ora ultima nel girone. La squa-
dra viola fa tanta fatica a concludere e il Lech passa in van-
taggio al 20’ della ripresa con il 18enne Kownack, entrato 
da un paio di minuti. Kownack poi esce per infortunio ed 
il suo sostituto, Maciej Gajos, raddoppia. Giuseppe Rossi 
accorcia nel finale, poi Rebic espulso e Babacar spreca il 
gol che poteva significare il pareggio.

CARACAS – Quando si ha più tempo libero, l’attività fisica diventa 
per molti una necessità più che un passatempo. E’ nell’evoluzione 
della specie: subito dopo i bisogni primari, ci si dedica al piacere, 
al divertimento e al benessere. Tre motivazioni queste che spin-
gono molti a calzare scarpe sportive e mettersi in movimiento e 
fare un po’ di jogging o immedesimarsi nel running.
Lo sport fortunatamente è per tutti, non solo per atleti professio-
nisti o eccelsi sportivi “portati” per questa o per quella attività. E’ 
anche per chi non gareggerà mai o non vincerà mai una medaglia 
olimpica. A Caracas, da diversi anni si sono incrementate le gare 
podistiche ogni fine settimana. 
Nella splendida cornice del ‘Centro Cultural Chacao’ é stata 
presentata la sesta edizione della Carrera-Caminata Plumrose, 
evento che radunerà il 1 novembre circa 4.000 runners. 
I partecipanti si misureranno in due modalità, 5 km (quelli impe-
gnati nella camminata) e 10 km (quelli impegnati nella corsa). 
Ci saranno due tracciati per i partecipanti: la prima per i 10k, la 
cui partenza é fissata alle 6:30 nelle vicinanze del ‘Centro Com-
merciale Lido’, attraverserà la ‘Francisco de Miranda’ da ovest 
verso est fino ad arrivare all’Unicentro El Marques dove ci sarà il 
giro di boa per fare ritorno verso il punto di partenza.  Per i 5k si 
inizierà sempre dal ‘Centro Commerciale Lido’ e si arriverà fino 
a ‘Parque Cristal’ dove si farà ritorno verso il punto di partenza. 
Le categorie partecipanti saranno: ‘Juvenil’ (16 a 19 anni), ‘Libre’ 
(20 a 29 anni), ‘Sub-master A’ (30 a 34 anni), ‘Sub-master B’ (35 
a 39 anni), ‘Master A’ (40 a 44 anni), ‘Master B’ (45 a 49 anni), 
‘Master C’ (50 a 54 anni) e ‘Master D’ (over 55 anni).
Il montepremi per i primi partecipanti che taglieranno il traguar-
do sia nella categoria femminile che maschile sarà il seguente: 
50.000 bs per il primo classificato, 40.000 per il secondo e 35.000 
per il gradino più basso del podio. Al termine della gara ci sarà 
una sessione di balloterapia per i partecipanti alla gara.
Il kit di partecipazione sarà consegnato nel ‘Centro Commerciale 
San Ignacio’ il prossimo 31 ottobre. Gli organizzatori  doneranno 
parte del ricavato alla Ong ‘Senos Ayuda’, organismo che colla-
bora con gli uomini e donne che lottano ed hanno sopravvissuto 
a questa terribile malattia. 

Fioravante De Simone

Una Lazio “dieci” e lode

In inferiorità numerica per quasi tutta la partita, i Biancocelesti di Pioli 
battono il Rosenborg e conquistano la vetta solitaria del Gruppo G: 

decidono i gol di Matri, Anderson e Candreva

EUROPA LEAGUE 1

ROMA - Tre su tre. Il Napoli 
vince anche in Danimarca e 
ipoteca la qualificazione ai 
sedicesimi di finale di Europa 
League.
Spinto dal pubblico di Herning, 
il Midtjylland parte forte e cerca 
di sorprendere il Napoli con un 
paio di iniziative interessanti 
di Royer e Novák. Gli azzurri 
difendono con ordine, reggono 
bene l’onda d’urto dei danesi e 
cercano di ripartire in contro-
piede. Il più intraprendente è 
El Kaddouri, che al 19’ porta a 
spasso un paio di difensori e ca-
rica il destro a giro: provviden-
ziale l’intervento di Sviatchenko 
di testa.
Il gol è nell’aria e arriva un paio 
di secondi dopo: Koulibaly pe-
sca José Callejón con un lancio 
lungo dalle retrovie, lo spagno-
lo vede Andersen in uscita e lo 
sorprende con un lob al volo 
di destro. Rete meravigliosa, la 
terza dell’ex madridista.
Avanti di un gol, il Napoli preme 
per chiudere subito il match. 
L’occasione buona arriva al 31’ 
sui piedi di Gabbiadini: azione 

di Maggio sulla destra, tocco 
per Allan in sovrapposizione, 
cross teso e spaccata vincente 
del centravanti azzurro. Due e 
zero e partita in ghiaccio.

Giocano bene gli azzurri. E si di-
vertono. Andersen si supera due 
volte al 36’ su Callejón e Allan, 
ma non può nulla sul sinistro da 
fuori area di Gabbiadini al 40’. 

Doppietta per l’attaccante della 
Nazionale.
In un primo tempo scoppiettan-
te, c’è spazio anche per il gol 
della bandiera del Midtjylland: 
sugli sviluppi di un calcio d’an-
golo dalla destra, Royer prova 
la conclusione dal limite, Pusic 
devia la traiettoria e beffa Reina. 
Il Napoli cerca di ristabilire subi-
to le distanze, ma il tiro a giro di 
Callejón sul tramonto del primo 
tempo si stampa sulla traversa.
Forti del doppio vantaggio, gli 
azzurri si limitano a controllare 
il match nella ripresa. Il Midtjyl-
land prova a riaprire la partita al 
77’, ma sul tiro a colpo sicuro 
di Royer è bravo Koulibaly a sal-
vare sulla linea. Più sfortunato 
Mabil, che colpisce la traversa 
con un cross fuori misura dalla 
destra.
L’ultima azione - in pieno recu-
pero - è di marca azzurra: dopo 
uno scambio prolungato nella 
trequarti danese, El Kaddouri 
libera Higuaín, appena entrato, 
diagonale di destro e palla in 
rete. Finisce 4-1, il Napoli ipo-
teca la qualificazione.

Napoli scintillante, poker al Midtjylland



CARACAS- Desde hoy del 
público podrá disfrutar de 
una variada muestra cinema-
tográfica de origen ibérico, 
en el marco del XIX Festival 
de Cine Español, que año 
tras año organiza la Embaja-
da de España.
Para esta edición fueron se-
leccionados nueve filmes que 
representan lo más reciente 
de la cinematografía españo-
la de diversos géneros, inclu-
yendo producciones de di-
rectores veteranos, así como 
jóvenes realizadores, títulos 
que en su mayoría han teni-
do presencia en festivales o 
eventos cinematográficos de 
importancia.
El Festival hará un homenaje 
al realizador Vicente Aranda, 
fallecido el 26 de mayo del 
presente año, con la exhibi-
ción de su película JUANA 
LA LOCA (2001). Aranda, 
quien vivió en Venezuela 
durante la década de 1950, 
visitó nuestro país en el año 
1998, durante la segunda 
edición del festival, para pre-
sentar su película LA MIRA-
DA DEL OTRO.
En esta oportunidad el pú-
blico podrá disfrutar del más 
reciente largometraje produ-
cido y protagonizado por el 
afamado Antonio Banderas, 
AUTÓMATA. relacionarse 
con las personas más cerca-
nas y queridas, al ser social-
mente torpe e incluso agre-
siva.
LA ISLA MÍNIMA se sitúa a 
comienzos de los años 80, 
cuando dos policías, ideo-
lógicamente opuestos, son 
enviados desde Madrid a un 
remoto pueblo del sur para 
investigar la desaparición de 
dos chicas adolescentes. 
RASTROS DE SÁNDALO, di-
rigida por María Ripoll,narra 
la historia de Mina, una ac-
triz india de éxito, que no 
puede olvidar a su hermana 
pequeña Sita, de quien fue 

separada a la fuerza después 
de la muerte de su madre. 
Treinta años después, se en-
tera de que Sita vive en Bar-
celona, ahora se llama Paula, 
es bióloga y no tiene ningún 
recuerdo del su pasado. Pau-
la emprenderá el viaje de 
descubrimiento de su verda-
dera identidad con la ayuda 
de un atractivo inmigrante 
indio que vende películas de 
Bollywood en el barrio barce-
lonés del Raval.
Estrenada este mismo año, 
el Festival trae TIEMPO SIN 
AIRE, bajo la dirección de 
Samuel Martín Mateos y An-
drés Luque Pérez, el film es 
acerca de una enfermera co-
lombiana, María, que perdió 
a su hija a manos de tres pa-
ramilitares. María viaja desde 
su país, acompañada por su 
hijo pequeño, hasta Santa 
Cruz de Tenerife para en-
contrar y vengarse de uno de 
los asesinos, del quien posee 
una foto y su nombre: Iván. 
Con la ayuda de Gonzalo, un 
psicólogo escolar cuya exis-
tencia da un vuelco el día 
que conoce a María, ambos 
iniciarán una incesante y ob-
sesiva búsqueda. 
EL CAMINO MÁS LARGO 
PARA VOLVER A CASA, diri-
gida por Sergi Pérez, es otra 
de las apuestas de la muestra. 

Una mañana Joel encuentra 
a Elvis, el perro de su mujer 
medio moribundo y sedien-
to. Esto le obliga a salir de 
casa, algo que lleva evitando 
desde hace tiempo. Al dejar-
se las llaves dentro, pasará 
el día intentando desespera-
damente volver a su casa, su 
refugio.
En tono de comedia negra 
combinada con drama, el 
director Jonás Trueba, nos 
presenta LOS ILUSOS, una 
película sobre el deseo de ha-
cer cine o sobre lo que hacen 
algunos cineastas cuando no 
hacen cine; sobre perder el 
tiempo y el tiempo perdido; 
sobre conversaciones, borra-
cheras, comidas y rutinas; 
sobre los paseos al salir del 
cine; sobre estar enamorado; 
sobre estar solo y estar con 
amigos, construyendo futu-
ros recuerdos para una pelí-
cula futura.
Como evento especial, se 
presentará en preestreno la 
coproducción argentino-es-
pañola EL CLAN, film en el 
cual participa la empresa El 
Deseo de los hermanos Al-
modóvar. Dirigida por Pablo 
Trapero, la historia trata so-
bre el caso policial del Clan 
Puccio, que conmocionó a 
la sociedad argentina a co-
mienzos de los 80. Detrás de 

la fachada de los Puccio, una 
típica familia del tradicional 
barrio de San Isidro, se ocul-
ta un siniestro clan dedicado 
al secuestro y asesinato de 
personas, en el cual todos los 
integrantes de la familia son 
cómplices en mayor o menor 
medida de esta acción maca-
bra. La película, seleccionada 
como representante por Es-
paña para el Óscar 2016, fue 
recientemente premiada con 
el León de Plata como mejor 
director en el Festival de cine 
de Venecia 2015.

Vale la pena destacar, la 
presencia del documental 
IGNASI M de Ventura Pons, 
biografía del reputado mu-
seólogo, quien vive tiempos 
dramáticos, pero es capaz de 
explicarlos de forma “deli-
rantemente” divertida. Es un 
análisis ácido y crítico de las 
mil penurias y adversidades 
que sufre nuestra sociedad. 
El Festival en Espacios Cultu-
rales y Cine Móvil
El público general también 
podrá disfrutar de funciones 
especiales en espacios cul-
turales como lo son: la Sala 
Cabrujas, Centro de Artes 
Los Galpones Los Chorros, 
la Asociación Cultural Hum-
boldt, Hacienda la Vega y la 
Universidad Central de Ve-
nezuela.
De igual forma, el Cine Mó-
vil estará de manera itineran-
te desde  el 24 de octubre y 
por casi un mes, en la Plaza 
Bolívar, Plaza Miranda de los 
Dos Caminos, Plaza Bolívar 
de El Hatillo, Plaza Altami-
ra, Plaza El Cristo en Baruta 
Casco Histórico y Boulevard 
El Carmen Barrio Unión de 
Petare.
El Festival inicia el próximo 
24 de octubre  en el Espacio 
Plural del Trasnocho Cultu-
ral, en el marco de la cele-
bración del Mes Cultural de 
España en Venezuela.
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BREVESDel 23 de octubre al 5 de noviembre el público disfrutará  de nueve filmes 
que representan lo más reciente de la cinematografía española de diversos géneros Ballet Teresa Carreño 

estrenará Pájaro de Fuego 
La Fundación Teatro Teresa Carreño presenta al Ballet Teresa Carre-
ño en el estreno de la coreografía Pájaro de Fuego, de Brixio Bell, en 
donde también se estrenarán creaciones de Walter Castillo y Félix  
Oropeza en un espectáculo que reunirá por primera vez al Ballet 
Teresa Carreño y Teresa Danza Contemporánea en el escenario de 
la sala Ríos Reyna, los días 6, 7 y 8 de noviembre a las 7:00pm, 
sábado 7 y domingo 8 a las 6:00pm. Los boletos  se encuentran 
a la venta  entre 200 y 400Bs. y pueden adquirirse en taquillas del 
teatro o a través de la página web www.teatroteresacarreno.gob.ve

“Amor cuesta arriba” 
El próximo 30 de octubre se estrenará “Amor Cuesta Arriba” en las 
salas de cine de todo el país, la nueva comedia romántica vene-
zolana que cuenta la historia de Pablo (Jesús Nunes), un solitario, 
melancólico y poco agraciado joven que pasa desapercibido por las 
chicas y mantiene vivo el recuerdo de su gran amor platónico de la 
adolescencia, Daniela (Vera Linares); quien una noche es arrastrado 
por su mejor amigo, el bochinchero empedernido Fernando (Au-
gusto Nitti) a la fiesta de reencuentro del colegio y se topa con ella 
luego de 15 años sin verla. Al poco tiempo descubre que su mujer 
idealizada se ha convertido en toda una “chica mala”, pero esto no 
frena su deseo de conquistarla y ese sentimiento amoroso desen-
cadena una serie de situaciones absurdas, incómodas y graciosas 
que prometen diversión al público, salpicadas con mucho sabor y 
humor criollo. 
“Amor Cuesta Arriba” es la ópera prima del director Nelson Núñez, 
quien también funge como guionista junto a José Luis Varela y 
Amelia Nieves, bajo la producción de la Fundación Villa del Cine; 
su rodaje se llevó a cabo en distintos lugares la Gran Caracas como: 
San Bernardino, Antímano, Sábana Grande, 23 de Enero, Guarenas 
y Guatire. 

¨Vamos¨ llega a las pantallas de Cines Unidos 
Cines Unidos estrena la película venezolana, “Vamos”, un largome-
traje documental sobre la hazaña de dos deportistas, hermanados 
por la misma pasión: correr y participar en el maratón de Nueva York, 
a pesar de las adversidades de sus respectivos contextos. Un trabajo 
de no ficción dedicado a sembrar el valor de la esperanza. Así se re-
afirma el compromiso con la diversificación de la oferta en cartelera.
“Vamos” enlaza las historias de Maickel Melamed y Shadrack Maiyo, 
quienes comparten un objetivo en común, más allá de sus aparen-
tes diferencias. El primero es un reconocido ícono venezolano del 
atletismo, destacado por su lucha digna para superar las limitaciones 
que le ocasiona un retraso motor. El segundo procede de un peque-
ño pueblo rural de Kenia, donde la mayor barrera es la estrechez 
económica, ligada a las condiciones desfavorables de un territorio 
del continente africano. Las experiencias de ambos se cuentan en 
paralelo, mientras van preparándose para cumplir sus metas. En el 
transcurso de la trama, los protagonistas cruzan sus destinos en pos 
de alcanzar el sueño de competir en la famosa carrera de la Gran 
Manzana. A base de empeño y constancia nos enseñarán el poder 
de la fuerza de voluntad. 

Mexicánicos 
Serie tipo “reality” que sigue el día a día de un taller de Guada-
lajara en donde todos usan su talento para crear vehículos con 
formas imposibles. Martín Vaca es un soñador que materializa 
cada una de sus locas invenciones, y las de sus clientes. Estreno: 
27 de Octubre. Emisiones: Martes a las 10:30 pm

Festival de Cine Español 
trae una muestra plural del 7° arte  

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

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



più densamente popolata 
della terra). Oggi è inserita in 
numerosi percorsi turistici.

PRIPYAT, Ucraina
Abbandonata dopo il disa-
stro di Chernobyl del 1986, 
Pripyat era una città fioren-
te, che ospitava circa 50.000 
persone, prima che il più 
grave disastro nucleare del-
la storia colpisse l’Ucraina. 
Questa inquietante capsula 
temporale serve da monito 
e dà l’idea di come un cen-
tro abitato possa svuotarsi 
completamente dopo una 
tragedia del genere. La zona 
più misteriosa della città è 
il parco giochi, che con gli 
autoscontri arrugginiti e le 
giostre fatiscenti, è uno spet-
tacolo desolante e spettrale.

ORADOUR-SUR-GLANE, 
Francia

Oradour-sur-Glane è rimasto 
icom’era dal momento in cui 
la strage nazista ha spazzato 
via la popolazione nel 1944. 
Ben 642 persone sono mor-
te in un orribile attacco, in 
maggioranza donne e bambi-
ni. Il paese è rimasto intatto, 
così come il generale Charles 
de Gaulle ha dichiarato, af-
finché serva da memoriale 
per la crudeltà dell’occupa-
zione nazista. 

KOLMANSKOP, Namibia
Questo antico villaggio noto 
per l’estrazione dei diamanti 
è stata la base di minatori te-
deschi in cerca di prosperità. 
Tuttavia, poiché il prezzo dei 
diamanti è precipitato dopo 
la Prima Guerra Mondiale, 
il favoloso centro in stile ar-
chitettonico tedesco nel bel 
mezzo di un deserto africa-
no è stato abbandonato. Nel 
corso del tempo, le case sono 
state invase dalla sabbia, fino 
a riempire completamente le 
stanze. I turisti le possono vi-
sitare, ma devono fare atten-

zione a non pestare i serpenti 
che si nascondono sotto la 
sabbia.

HUMBERSTONE, Cile
Migliaia hanno vissuto e la-
vorato nel deserto insoppor-
tabilmente secco del nord 
del Cile per oltre 60 anni, 
portando avanti il più grande 
deposito al mondo di ‘salni-
tro’ (nitrato di potassio). An-
che se non del tutto abban-
donato (circa 250 abitanti 
vivono ancora qui), la mag-
gior parte degli edifici sono 
ormai vuoti e fatiscenti. Oggi 
questo è un luogo popolare 
fra i turisti e uno dei più in-
credibili (e strani) Patrimoni 
dell’Umanità dell’Unesco.

PORT ARTHUR, Tasmania
Questa piccola città nella 
Penisola di Tasman è con-
siderata uno dei luoghi più 
infestati d’Australia, essendo 
stata per anni una colonia 
penale. Oltre ad essere la casa 
di criminali, è anche il luo-
go del terribile massacro di 
Port Arthur del 1996. Alcune 
persone in visita hanno avvi-
stato figure spettrali, nonché 
udito rumori strani e il suono 
di una campana della chiesa, 
che non è stata in funzione 
per anni.

BODIE, America
Immerso tra le colline della 
catena montuosa della Sierra 
Nevada, in California, Bodie 
è una delle più famose città 
fantasma del Nord America, 
la classica città del Far West. 
Alcuni degli edifici di questa 
antica città mineraria sono 
rimasti in piedi e ancora pie-
ni di tesori polverosi, legati al 
passato della città. Tuttavia, 
non pensate di rubare nulla 
e portare a casa uno speciale 
souvenir: la leggenda vuole 
terribili fantasmi vaghino 
per la città, proteggendola 
dai ladri. 

GRYTVIKEN, 
Georgia del Sud

Questa stazione baleniera in 
Antartide è stata abbandona-
to nel 1966, dopo che la cac-
cia decimò la popolazione di 
balene al punto che non va-
leva la pena di continuare. 
Tutto ciò che rimane dello 
stabilimento sono navi spet-
trali ed edifici fatiscenti, così 
come il cimitero spettrale 
dov’erano sepolti gli ex lavo-
ratori. Grytviken è circonda-
ta da montagne innevate, ma 
non c’era bisogno di neve, 
per rendere freddo un posto 
così triste.
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GRYTVIKEN, 
Georgia del Sud

Dall’isola delle bambole in 
Messico alla stazione bale-
niera in Antartide. Si avvici-
na Halloween e, se dolcetto 
e scherzzetto non vi fa ab-
bastanza paura, Skyscanner 
propone un inquietante 
viaggio per città fantasma. 
Abbandonate, maledette, 
distrutte... Chi non ha il co-
raggio di partire, può alme-
no spaventarsi guardando la 
gallery.

 ISOLA DELLE BAMBOLE, 
Messico

La Isla de las Munecas era 
la casa di un eremita, Julian 
Santana Barrera, che viveva 
isolato sul canale Xochimil-
co. La leggenda narra che 
l’uomo trovò una ragazza 
annegata nel canale e appese 
bambole in tutta l’isola per 
placare il suo spirito. L’isola 
col tempo è diventata una 
popolare attrazione turisti-
ca, con molti visitatori che 
arrivano con bambole da 

aggiungere alla, un po’ ma-
cabra, collezione. Nel 2001 
anche il corpo di Julian fu 
trovato annegato, presumi-
bilmente nello stesso punto 
in cui era stata rinvenuta la 
ragazza. 

ISOLA DI HASHIMA, 
Giappone

Conosciuta anche come “Iso-
la della corazzata2, ospita un 
impianto abbandonato per 

l’estrazione del carbone ed 
è una giungla misteriosa di 
edifici fatiscenti di cemento e 
resti impolverati appartenuti 
ai suoi antichi abitanti. Dal 
1974, a causa della chiusu-
ra dell’impianto minerario, 
Hashima è stata abbandona-
ta. Ad un certo punto della 
sua storia, l’isola è arrivata 
ad ospitare 5000 lavoratori 
stipati in un territorio ridotto 
(tanto da diventare il posto 
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Viaggio nelle città fantasma, 
dall’isola delle bambole alla stazione in Antartide

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


