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EL UNICO CALZADO DE HOMBRE CON NOMBRE DE MUJER

Desde 1953

PESA L’INCERTEZZA SULL’ECONOMIA GLOBALE
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Brusca frenata del Pil americano

1950 2015
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Il Sindaco resta
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SISMA L’AQUILA

Grandi Rischi bis,
processo a Bertolaso 
L’AQUILA  - Omicidio colposo e lesioni. Sono 
questi i due capi di imputazione di cui dovrà 
rispondere Guido Bertolaso, rinviato a giudizio 
dal gup del tribunale dell’Aquila Guendalina 
Buccella nel secondo troncone del processo per 
la Commissione Grandi Rischi, quello da più 
parti definito il ‘processo alla scienza’.

(Continua a pagina 6)

Il numero dei connazionali oltre frontiera è aumentato più di quello degli stranieri residenti in Italia

Cresce il numero
degli italiani all’estero
Il “Dossier Statistico Immigrazione 2015” segnala una crescita progressiva della popolazione 
immigrata. Nel 2014 130 mila nuovi cittadini. Quella romena la collettività più numerosa

VENEZUELA

CARACAS – Non ci sono dollari 
per medicine, per dotare gli ospe-
dali e le cliniche degli strumenti 
indispensabili per operazioni che 
possono salvare vite  o per acqui-
stare i “reattivi”  per i laboratori 
di analisi cliniche, per le materia 
prime di cui hanno bisogno gli 
industriali per produrre alimenti, 
ma non mancano per acquista-
re 12 nuovi Sukhoy, gli aerei da 
combattimento in dotazione alla 
nostra aviazione.
Il ministro della difesa, Vladimir 
Padrino López, ha informato che 
il presidente della Repubblica ha 
dato l’ok definitivo allo stanzia-
mento di 480 milioni di dollari 
da investire nell’acquisto degli 
aerei.

(Servizio a pagina 5)

CARACAS – Il presidente della 
Repubblica, Nicolás Maduro, è 
stato categorico. Gli Stati Uni-
ti hanno ripreso il cammino 
dell’aggressione. Quindi ha 
denunciato la presenza di un 
presunto piano per provocare 
l’esplosione della violenza nel 
Paese.
- Ordinano ai loro agenti infil-
trati, alla destra venezuelana, 
di non riconoscere i risultati 
delle elezioni di dicembre, di 
sabotare il processo elettorale 
e di provocare problemi nel 
Paese – ha detto il presidente 
Maduro che ha anche annun-
ciato che denuncerà gli Stati 
Uniti per il decreto di Obama 
che considera illegale.

(Servizio a pagina 4)

CARACAS – Le Riserve in oro del 
Paese hanno subito una drastica 
riduzione dall’inizio dell’anno al 
mese di maggio. Lo ha reso noto 
la Banca Centrale del Venezue-
la che ha anche precisato che il 
calo è stato del 19 per cento.
Stando alla Banca Centrale, le 
Riserve in oro hanno subito una 
importante flessione al passare 
da 91 miliardi a gennaio a 74 mi-
liardi di bolívares a maggio.
L’oro rappresenta il 57 per cen-
to del totale delle Riserve Inter-
nazionali. Quest’ultime hanno 
subito una drastica riduzione a 
causa della “caduta libera” del 
prezzo del barile di greggio nel 
mercato. 

(Servizio a pagina 4)

480 milioni di dollari
per acquistare Sukhoi

Maduro, il complotto
degli Stati Uniti

Riserve Internazionali 
si riducono del 19 per cento

NELLO SPORT

Torino e il derby 
al rovescio, ora 
rischia la Juve

ERA IN LIZZA ANCHE LA MUD

Premio Sakharov
al blogger saudita Badawi 

ROMA  - Gli italiani all’estero nel 
2014 sono aumentati più degli stra-
nieri residenti in Italia: +155mila gli 
emigrati e +92mila gli immigrati. Il 
risultato è che il loro numero si è pra-
ticamente pareggiato: oltre 5 milioni 
gli uni e gli altri. E’ il dato più ecla-
tante del Dossier Statistico Immigra-
zione 2015, presentato oggi a Roma e 
curato da Idos insieme alla rivista in-
terreligiosa Confronti e in collabora-
zione con l’Unar. Lo storico Rapporto 
(il primo fu realizzato nel 1991 da 
don Luigi di Liegro) segnala una cre-
scita progressiva, anche se rallentata, 
della popolazione immigrata, con un 
forte aumento dei processi di inseri-
mento di queste persone, un bilancio 
positivo fra la spesa pubblica e le en-
trate statali assicurate dagli stranieri 
e un miglioramento delle statistiche 
penali che li riguardano.

(Continua a pagina 6)

STRASBURGO - L’Europa sposa la causa di Raif 
Badawi. E’ al blogger saudita accusato di aver 
insultato i valori islamici - e condannato dai 
giudici di Riad a morte lenta con mille frusta-
te, dieci anni di prigione e ad una multa di 
266mila dollari - che il Parlamento europeo ha 
assegnato il Premio Sakharov, il ‘Nobel’ europeo 
creato nel 1988 per gli eroi dei diritti umani e 
della libertà di espressione. 

(Continua a pagina 6)

NEL CENTRO ITALIANO VENEZOLANO DI CARACAS

Meritato riconoscimento per i nostri valenti atleti

(Servizio a pagina 2)



CARACAS.- Gli abi-
lissimi atleti, ec-
cellenti e generosi 
talenti che hanno 
saputo portare or-
gogliosamente in 
alto l’immagine 
della nostra Istitu-
zione, nell’ambito 
dei XVI Giochi Fe-
deciv 2015, svoltisi 
lo scorso mese di 
Luglio in Caracas, 

San Felipe Mara-
cay, hanno raccolto 
ovazioni e caloro-
si omaggi da parte 
della nostra Comu-
nità, nell’ambito di 
una simpatica riu-
nione avvenuta lo 

scorso 24 Ottobre, 
presso il Salone Ita-
lia del C.I.V.
La nostra magnifi-
ca Delegazione, ha 
ottenuto il Secondo 
Posto nell’impor-
tante appuntamen-
to sportivo, che ha 
riunito ben mille-
seicento (1600) at-
leti, provenienti da 
tutti i “Clubs” ita-

liani del Venezuela.
Disciplina, durissi-
mo allenamento,  
volontà  ferrea e co-
stante per raggiun-
gere la meta, han-
no sottolineato la 
giusta meritata ac-

coglienza esaltando 
i differenti aspetti 
dell’intenso pro-
gramma: “Scacchi”, 
“Boccette”, “Bow-
ling”, “Ciclismo”, 
“Dominò”, “Duat-
lon”, “Futbol Sala”, 
“Futbol Campo”, 
“Maratona”, “Nuo-
to”, “Pool Italiano”, 
“Tennis” e “Volei-
bol”.

Con una bellis-
sima targa di ri-
conoscimento al 
lavoro svolto, la 
nostra Giunta Di-
rettiva presieduta 
da Carlos Villino, 
ha saputo rende-

re dovuto onore a 
tutti gli atleti par-
tecipanti.
Nelle foto, emozio-
nanti momenti del-

la celebrazione.
Da questa nostra 
pagina, emblema 
delle più indicative 
manifestazioni del 

Centro Italiano Ve-
nezolano, sincere 
felicitazioni a tutti 
i magnifici parteci-
panti.
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ROMA - Non aveva escluso il 
ritorno. E ora Ignazio Marino 
è di nuovo sindaco di Roma. 
Il chirurgo ci ripensa, si ri-
prende pieni poteri e sfida a 
viso aperto il Partito demo-
cratico. Il marziano, che nel 
frattempo perde subito pez-
zi nella sua giunta, ben sette 
assessori, dà appuntamento 
in Aula per lo scontro finale. 
Uno show down vissuto come 
un incubo al Nazareno e che 
il commissario Matteo Orfini 
non è riuscito ad evitare. Ma 
il Pd è pronto a tutto per far 
cadere l’irriducibile sindaco. 
Anche alle dimissioni in mas-
sa dei consiglieri dem insieme 
ad alcuni colleghi dell’opposi-
zione per arrivare al quorum 
fatidico dei 25 necessari per 
mandare a casa Marino. Le 
dimissioni dei 25 arriveranno 
entroquesta sera.
E in Campidoglio è ormai 
guerra. Il  primo cittadino ha 
fatto dietrofront firmando la 
lettera con cui ritira le dimis-
sioni presentate lo scorso 12 
ottobre. Dopo alcuni minu-
ti si dimetterà il vicesindaco 
Marco Causi, seguito a ruota 
da 6 assessori. Ma il sindaco-
chirurgo, orfano di metà della 
sua giunta, non si arrende. 
- Ritengo che ci sia un luogo 
sacro per la democrazia che 
è l’Aula - rilancia Marino che 
ora vuole a tutti costi portare 
la crisi politica in assemblea 
capitolina. Lì si dice pronto a 
confrontarsi con la sua mag-
gioranza. 
- Per illustrare quanto fatto: 
le cose positive, gli errori e la 
visione per il futuro - precisa.
Dice proprio “futuro”, in 

barba ad Orfini. Ma il pas-
saggio in Aula Giulio Cesare 
è un’ipotesi che al Nazareno 
hanno cercato di scacciare il 
più possibile lontano perché si 
tradurrebbe in una Caporetto 
politica. In una resa dei conti 
dove Marino potrebbe pren-
dersi la sua rivincita sul parti-
to che lo ha abbandonato, ve-

stendo i panni della vittima e 
allo stesso tempo del vincitore 
morale della battaglia ingag-
giata con il Nazareno. 
L’ultima mossa di Marino, il 
suo ripensamento, spiazza 
però i consiglieri del Pd in 
conclave con il loro commis-
sario Matteo Orfini. In casa 
dem si elabora la controffen-

siva alla strategia Marino: di-
missioni di massa dei consi-
glieri in caso di un dietrofront 
del sindaco. Ma il marziano li 
ha anticipati e messi un’altra 
volta in difficoltà. E il gruppo 
si spacca. Poi sembra prevalere 
la ragione di Stato e così i 19 
dem stringono un patto con 
il Centro democratico, una 
consigliera della Lista civica 
Marino, entrambi della mag-
gioranza, ma soprattutto con 
Alfio Marchini e Alessandro 
Onorato della Lista Marchini, 
e Roberto Cantiani del Pdl, 
tutti all’opposizione. Ancora 
in forse e corteggiato Mino 
Dinoi di Movimento Cantiere 
Italia. Che potrebbe essere so-
stituito da un altro.
Marino nel frattempo va ad 
un incontro pubblico sulla 
riqualificazione urbana di via 
Guido Reni. C’è chi lo applau-
de, i giornalisti lo inseguono. 
Lui si dice felice per il “lavoro 
straordinario della giunta che 
sta cambiando la città”. 
Più tardi vede la giunta orfa-
na però di Esposito, Causi e 
Di Liegro, i primi a dimetter-
si. Sabella, Pucci, Rossi Doria 
e Marinelli ci sono ma han-
no già fatto le valigie. Al suo 
fianco restano i fedelissimi 
Cattoi, Caudo, Leonori, Da-
nese, Marino. Non deflette 
Marino, e dalla giunta esce il 
suo sogno, seppur a metà: la 
pedonalizzazione totale di via 
dei Fori anche se solo nei week 
end, nei feriali e per un anno. 
Oggi il sindaco ha ancora ap-
puntamenti. Vuole presentare 
il nuovo Cda dell’Auditorium, 
quello che ha fatto tanto infu-
riare Orfini. 

Ignazio Marino  
ha annunciato 

il ritiro delle sue 
dimissioni. 

Il Pd si prepara 
alle dimissioni 

di massa, una strada 
che potrebbe aggirare 
il passaggio in Aula. 

Il voto si potrebbe 
tenere in una domenica 

tra il 15 aprile 
e il 15 giugno 2016

Il Sindaco resta e dal Pd arriva
la minaccia di dimissioni

ROMA  - “Siamo felici che il sindaco di Roma abbia ritirato 
le dimissioni. Il nostro è un gruppo libero dove la posizione 
del capogruppo non orienta il gruppo stesso, non abbiamo 
commissari e mi dispiace per i colleghi costretti ad accettare 
diktat. Ma, dalle informazioni che ho, ritengo che tutto il 
gruppo sarà compatto nel voler ascoltare il sindaco in Aula 
senza aderire a richieste di dimissioni che peraltro nessuno ci 
ha formulato”. Lo dice il capogruppo della lista civica Franco 
Marino. La lista conta cinque consiglieri.

ROMA  - Pur di andare al voto a Roma il M5s è pronto anche 
a firmare una mozione di sfiducia al sindaco del Pd ma non 
a far dimettere i suoi consiglieri, almeno - spiegano fonti del 
Movimento - fino a quando non vedranno le dimissioni dei 
19 consiglieri del Pd.
 L’ “apertura” alla firma di una mozione di sfiducia del Pd 
arriva invece dal deputato romano Alessandro Di Battista 
le cui dichiarazioni sono state pubblicate anche sul blog di 
Beppe Grillo.
“Vogliono sfiduciare il sindaco Marino? Perfetto! Basta che 
votino la mozione di sfiducia depositata dal M5S e permet-
teranno ai romani di andare al voto. Vogliono presentarne 
una loro? Lo facciano e la voteremo senza problemi” dice. 

Lista Civica, vogliamo
ascoltare Marino in Aula 

M5s pronto a firmare la sfiducia
del Pd ma non a dimettersi 

Davide Muscillo

LA SCHEDA

Dai viaggi Usa
ai Fori pedonali
ROMA  - Dai disordini di Tor Sapienza allo 
scandalo scontrini, dai viaggi in America ai 
fastosi funerali del boss Casamonica. Ma an-
che l’addio alla discarica di Malagrotta e la 
pedonalizzazione dei Fori Imperiali, la lotta 
ai tavolini selvaggi e ai camion bar. E’ una 
consiliatura “tormentata” quella di Ignazio 
Marino, il sindaco “marziano” della capita-
le che ieri ha deciso di ritirare le dimissioni 
annunciate il 12 ottobre scorso. Di seguito 
alcune delle tappe che hanno “segnato” i 
suoi 869 giorni da sindaco.
FORI IMPERIALI - La pedonalizzazione dei 
Fori Imperiali, ad agosto 2013, è il primo 
atto da sindaco da parte di Ignazio Marino. 
La chiusura della strada da Natale anche a 
bus e taxi potrebbe essere ora uno dei suoi 
ultimi atti. 
MALAGROTTA - Solo pochi giorni dopo, il 
primo cittadino chiude Malagrotta, la più 
grande discarica europea, e decide di punta-
re sul potenziamento del servizio di raccolta 
rifiuti, in primis attraverso il porta a porta, 
oggi già in funzione in alcuni Municipi della 
Capitale.
TOR SAPIENZA - A novembre 2014 scoppia 
il caos a Tor Sapienza, quartiere alla periferia 
della Capitale. I cittadini scendono in piazza 
contro i rifugiati di un centro d’accoglienza. 
Cassonetti in fiamme e scontri tra abitanti e 
stranieri. Il sindaco era a Londra. Al suo ritor-
no decide di visitare il quartiere,i residenti lo 
contestano. Il Pd chiede un cambio di rotta 
ed il sindaco, dato sempre più in bilico, ri-
sponde con un rimpasto di giunta. 
LA PANDA ROSSA - Sempre negli stessi gior-
ni, il chirurgo dem finisce nei guai per la sua 
Panda rossa multata per sosta vietata nel 
centro storico di Roma. Il pass è scaduto, ma 
il primo cittadino parla di “disattenzioni” de-
gli uffici capitolini. Al termine di una ridda di 
polemiche, si presenta in Aula Giulio Cesare 
dove annuncia di aver pagato gli oltre 1.000 
euro di multe “anche se non dovevo”, dice 
ai consiglieri. 
MAFIA CAPITALE - A dicembre 2014 il Cam-
pidoglio viene travolto dall’inchiesta sul 
“Mondo di Mezzo”. La Procura porta alla 
luce il collaudato sistema criminale guida-
to dall’ex Nar Massimo Carminati e dal suo 
braccio destro Salvatore Buzzi. Gli arrestati 
sono 81, tra cui l’ex assessore Daniele Oz-
zimo e alcuni consiglieri comunali del Pd. 
Centinaia gli indagati, compreso l’ex sinda-
co Gianni Alemanno. Il Pd corre ai ripari e 
viene affidato al commissario Matteo Orfini, 
mentre in Campidoglio arriva il magistrato 
antimafia Alfonso Sabella. 
VIA CAMION BAR DAL COLOSSEO - A luglio 
2015 debutta il nuovo piano del Campido-
glio contro i camion-bar nel centro storico. 
Gli ambulanti su quattro ruote lasciano il Co-
losseo e Piazza di Spagna, da anni “ostag-
gio” del degrado. Prosegue poi la lotta al 
‘tavolino selvaggio’ nel centro storico della 
città. 
FUNERALI CASAMONICA - Ad agosto di 
quest’anno vanno in scena a Roma i fune-
rali in stile Padrino di un boss del clan Ca-
samonica. Lo scandalo della carrozza dorata 
trainata da sette cavalli, con lancio di petali 
da un elicottero tiene banco su tutti i media. 
Ma Marino si trova in ferie, forse ai Caraibi, 
nonostante proprio in quei giorni fosse in 
programma la conferenza con cui il ministro 
Alfano avrebbe annunciato la sua decisione 
sul commissariamento del Campidoglio. 
VIAGGIO IN USA E SCONTRINO GATE - A 
settembre Marino decide di tornare negli 
Usa per incontrare papa Bergoglio al Forum 
delle famiglie a Philadelphia. Sarà proprio il 
Pontefice a specificare di non averlo invita-
to. L’opposizione soffia sulla polemica per le 
spese sostenute nei suoi viaggi. Marino pub-
blica online tutte le spese fatte con la carta 
di credito comunale. Le opposizioni presen-
tano esposti, evidenziando varie inesattezze. 
La procura indaga e Marino si dimette. Il 
sindaco poi chiarirà la vicenda con dichiara-
zioni spontanee ai magistrati.



LARA- El presidente de la República, Ni-
colás Maduro Moros, denunció  que el 
gobierno de los Estados Unidos gestiona 
un plan contra Venezuela para intervenir 
el país. 
“El Pentágono y el Comando Sur tienen un 
plan para implosionar a Venezuela e interve-
nir el país”, afirmó el presidente, durante 
su visita a las instalaciones de la empresa 
comunal Alfareros del Gres ubicada en la 
zona Industrial II, parroquia Unión, mu-
nicipio Iribarren del estado Lara.
El mandatario aseveró  que desde EEUU 
emanan órdenes a la derecha venezolana 
para desconocer los resultados electora-
les del próximo 6 de diciembre. “Llamo a 
la máxima conciencia nacional y popular”, 
añadió.
Por otra parte, el dignatario indicó que 
existe una campaña “para desmoralizar al 
pueblo” que consiste en esconder los pro-
ductos para que se formen las colas.

Presentarán demanda 
contra decreto Obama

El jefe de Estado informó que presentará 
una demanda en EEUU contra el decreto 
presentado por el presidente norteameri-
cano Barack Obama, quien calificó el pa-
sado 9 de marzo de este año, a Venezuela 
como una amenaza.

Dijo que dicho documento es parte de 
una campaña de ataque sistemático con-
tra Venezuela, por lo cual, en los próxi-
mos días el Gobierno venezolano em-
prenderá medidas legales en defensa de 
la soberanía del país.
Asimismo Maduro se refirió a la reelec-
ción de Venezuela para el Consejo de 
DDHH de la ONU e indicó que se logró 
gracias a la “conciencia latinoamericana”. 
Además indicó que EEUU realizó una 
campaña para que Venezuela no fuera 
reelecta.
“Ayer, desde temprano, antes de votar, todo 
el aparato diplomático de los Estados Unidos 
llamaba a embajador por embajador de la 
ONU, a primeros ministros, a presidentes, 
para que no votaran por Venezuela”. 

Recursos para rehabilitación
 de vías

Más de 130 millones de bolívares  fue-
ron asignados para la ejecución de obras 
de bacheo y rehabilitación de vías en los 
municipios Iribarren, Torres y Crespo; así 
como la inclusión de 2 mil nuevos pen-
sionados en el estado, señaló Maduro.
El mandatario también autorizó más de 
mil 600 millones de bolívares y 3 millo-
nes de euros para iniciar el protocolo de 
llenado del embalse Yacambú-Quibor, a 

ejecutarse entre 2016 y 2017; al igual que 
más de 295 millones de bolívares para la 
culminación de la cuarta etapa de cons-
trucción de la Universidad Alma Mater 
Lara que prevé recibir 15 mil estudiantes 
por turno.
Indicó que en la entidad han entregado 
más de 36 mil soluciones habitacionales 
y que otras 22 mil están en construcción, 
para alcanzar una meta de 58 mil vivien-
das.

Firman convenio con EPA
La empresa de ferretera y construcción 
EPA firmó junto a la Misión Barrio Nue-
vo, Barrio Tricolor un convenio especial 
de alianza para créditos y recuperación 
de viviendas para el pueblo venezolano.
Esta iniciativa fue aplaudida por el dig-
natario. “Quisiera decirles que cuentan con 
estas manos para todo lo que necesiten siem-
pre que quieran trabajar por Venezuela y les 
dije ‘vamos a firmar un acuerdo y así unir el 
trabajo de la empresa EPA y la Gran Misión 
Barrio Nuevo Barrio Tricolor”, continuó.
El acuerdo fue firmado por el represen-
tante de la empresa EPA, Yhonjairo Prada 
y el ministro de Vivienda, Manuel Que-
vedo, en la cual potenciarán el trabajo 
social que vienen realizando ambas ins-
tituciones.

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

El valor del oro que mantie-
ne el Banco Central de Vene-
zuela (BCV), en sus reservas 
internacionales, disminuyó 
un 19 % en mayo con res-
pecto a enero de este año, 
de acuerdo a los estados fi-
nancieros del instituto emi-
sor difundidos esta semana.
El valor de oro monetario se 
redujo desde 91.409 millo-
nes de bolívares en enero, a 
74.143 millones de bolívares 
en mayo, según un reporte 
difundido en el portal del 
instituto.
A la tasa de cambio oficial 
de 6,3 bolívares por dólar, la 
reducción del valor de las re-
servas del lingote fue equiva-
lente a unos 2.740 millones 
de dólares.
Si bien la caída se produce 
en momentos en que el pre-
cio del metal ha retrocedido 
en los mercados, analistas 
consideran que los datos del 
organismo reflejarían po-
sibles operaciones con oro 
negociadas por el BCV en el 
primer semestre del año.
Reuters informó que en mar-
zo, el BCV estaba en conver-
saciones con Wall Street para 
canjear unos 1.500 millones 
de dólares de sus reservas de 
oro por efectivo, una opera-
ción que el banco no confir-
mó en el momento.
“Esperamos que Venezuela 
utilice sus reservas de oro 
para generar suficiente liqui-
dez para al menos cumplir 
con los pagos del primer 

ECONOMÍA

El valor de las 
reservas de oro de 
Venezuela cayó 19%

Maduro: EE.UU reactiva 
la conspiración contra Venezuela 

Desde el estado Lara el 
Presidente Nicolás Maduro, 
afirmó: “El Pentágono y el 
Comando Sur tienen un plan 
para implosionar a 
Venezuela e intervenir
el país”.
Asimismo dijo que en los 
próximos días el Gobierno 
venezolano emprenderá 
medidas legales en defensa 
de la soberanía del país

WASHINGTON.- El senador demócrata Bob Menéndez recordó 
a Shannon que el presidente estadounidense, Barack Obama, ha 
usado solo parte de la autoridad que le confería una ley sobre 
sanciones a Venezuela aprobada en diciembre pasado por el Con-
greso, y que “aún hay mucho más que se podría invocar”.
“¿En qué punto cree usted que podemos determinar que nuestra 
diplomacia (hacia Venezuela) no ha funcionado y que tenemos 
que respaldarla con algo de fuerza?”, preguntó Menéndez en una 
audiencia de confirmación de Shannon, nominado por Obama 
como nuevo subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos Po-
líticos.
“El grado en que las elecciones se perciban como libres, y el re-
cuento de votos como válido, va a ser una parte muy importante 
de cómo gestionamos el próximo paso en la relación”, aseguró 
Shannon.
“En ese sentido, la legislación en la que ustedes trabajaron (en el 
Senado) seguirá siendo una herramienta importante para noso-
tros, y la usaremos si es necesario”, agregó Shannon en la audien-
cia, celebrada en el comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Shannon subrayó que “gran parte de la relación (estadounidense) 
con Venezuela dependerá de lo que ocurra en torno a las eleccio-
nes legislativas y en torno al tema de los prisioneros políticos”.

Podría ampliar sanciones 
a Venezuela si es necesario

EE.UU
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GINEBRA- La Comisión 
Internacional de Juristas 
(CIJ) denunció ayer que en 
las últimas semanas se está 
produciendo una rápida 
escalada de ataques contra 
defensores de los derechos 
humanos y cualquiera que 
realice acciones considera-
das de oposición política o 
social en Venezuela.
Esta situación, agregó, es 
el reflejo de “una serie de 
medidas del Gobierno ve-
nezolano que han signi-
ficado ceder soberanía en 
favor de organizaciones 
criminales”.
La reputada organización, 
que vela por el respeto de 
la independencia de la ju-
dicatura a nivel interna-
cional y desde la perspec-
tiva de la sociedad civil, 
presentó ayer en Ginebra 
un nuevo informe sobre 
Venezuela.
Bajo el título “El ocaso 
del Estado de Derecho”, el 
informe afirma que en el 
país sudamericano se está 
viviendo “una vertiginosa 
degradación de los dere-
chos humanos y un grave 
y sistemático menoscabo 
de la independencia e im-
parcialidad del Poder Judi-
cial”.
Asimismo, lamenta la “to-
tal erosión del Estado de 
Derecho en Venezuela” y 
pide una “reacción” de la 
comunidad internacional 
en defensa del derecho in-
ternacional.
Según la CIJ, la falta de in-

dependencia “de la justicia 
en general” se debe en pri-
mer lugar a la inexistencia 
de estabilidad en sus pues-
tos para la gran mayoría de 
jueces y para prácticamen-
te todos los fiscales.
Otro factor que juega con-
tra la independencia de la 
judicatura es la ausencia 
de garantías para que los 
defensores de los derechos 
humanos cumplan con su 
misión, así como para los 
abogados en algunos ca-
sos.
La consecuencia, señala la 
organización, son los “al-
tísimos niveles de impu-
nidad judicial en los casos 
de violaciones de los dere-
chos humanos y de las víc-
tima de delitos comunes”.

Enfatiza que, en cambio, 
los juicios, las medidas 
cautelares restrictivas y las 
condenas se dictan “con 
inusual prontitud” contra 
líderes sociales y oposito-
res al gobierno.
Considera que los casos 
más representativos de 
esta situación son la re-
apertura del juicio penal 
contra la jueza María Lo-
urdes Afiuni, la detención 
preventiva para someter 
a juicio al abogado Tadeo 
Arrieche, la orden de cap-
tura contra los directivos y 
miembros de los consejos 
editoriales de “El Nacio-
nal”, “Tal Cual” y “La Pa-
tilla”, así como la condena 
de Leopoldo López a casi 
14 años de prisión.

Por su parte, el Defensor 
del Pueblo, Tarek William 
Saab, desestimó la postu-
ra de los organismos que 
emiten opiniones sobre 
la situación en Venezuela. 
“Yo puedo hablar de Méxi-
co o Colombia, Estados 
Unidos o España; donde la 
situación de los Derechos 
Humanos es inferior a la 
de Venezuela. En México 
son casi 400 defensores 
de derechos humanos ase-
sinados por el Estado; en 
Colombia 130 asesinados 
de manera directa. Yo no 
conozco un caso de un ac-
tivista venezolano de de-
rechos humanos que haya 
sido asesinado en el uso de 
la función de su deber por 
el Estado venezolano, atri-
buido a la policía”.
En una entrevista ofrecida 
en el programa Al Instan-
te de Unión Radio,  Saab 
mostró su satisfacción lue-
go de que Venezuela fuera 
ratificada como integrante 
del Consejo de Derechos 
Humanos de la Organiza-
ción de las Naciones Uni-
das.
“Yo creo en las denuncias 
constructivas, nosotros 
como Defensoría del Pue-
blo hacemos recomenda-
ciones para corregir fallas 
en lo que tiene que ser un 
estándar constitucional, 
internacional y lo hace-
mos de manera pública y 
a través de informes y re-
comendaciones de nuestra 
página”, agregó.

MIJ, capturados 10 paramilitares en Miranda
En rueda de prensa el ministro de Relaciones, Interiores, 
Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que fueron 
capturados 10 paramilitares en el país.
Estos ciudadanos eran integrantes de una banda de Tráfico 
Internacional de Drogas que estaba liderada por tres para-
militares, detalló González López.
Explicó que las capturas fueron realizadas por efectivos de 
la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la finca “Granja 
La Integral” en el estado Miranda, específicamente en los 
Valles del Tuy tras un operativo especial, el pasado 24 de 
octubre, que cobró la vida de tres militares venezolanos.
El titular de la cartera de Justicia solicitó a todos los cuerpos 
policiales del país la búsqueda y captura de Luis José Bernal 
quien dijo es el cabecilla de este grupo delictivo.
Además, aseguró que “esta banda traficaba desde Colom-
bia a las islas del Caribe y África usando a Venezuela como 
puente”; y que las autoridades nacionales hallaron mercan-
cía valorada en 10 millones de dólares, así como tres armas 
de fuego, dos escopetas y 114 cartuchos de diferentes ca-
libres.

Autorizada designación de Álvarez Herrera 
como embajador ante la OEA
La Asamblea Nacional (AN) autorizó al presidente Nicolás 
Maduro para designar a Bernardo Álvarez Herrera como 
Embajador Representante Permanente de Venezuela ante 
la Organización de Estados Americanos (OEA), según Ga-
ceta Oficial 40.776.
El nuevo embajador sustituirá a Roy Chaderton, quien per-
maneció casi 8 años en el cargo.
Álvarez anteriormente fue el embajador de Venezuela en 
Estados Unidos (2003-2010), luego el representante en Es-
paña (2011-2013). Fue viceministro de Relaciones Exterio-
res para Europa y secretario ejecutivo de la Alianza para los 
Pueblos de América (Alba). El último cargo que tuvo fue ser 
el presidente de Petrocaribe (2014).

El 1º de noviembre se iniciará la producción 
de máquinas electorales
El Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzará este domin-
go 1° de noviembre la producción de máquinas electorales 
que se utilizarán en los comicios del 6 de diciembre, en los 
que se elegirán los 167 nuevos diputados y diputadas a la 
Asamblea Nacional (AN).
La jornada de producción de máquinas que se extenderá 
hasta el 22 de noviembre, de acuerdo con el cronograma 
de elecciones al parlamento, publicado por el CNE.

BREVES La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) denuncia que los procedimientos 
se dictan “con inusual prontitud” contra líderes sociales y opositores

CIJ denuncia ataques 
a activistas en Venezuela
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López: Presidente aprobó $480 millones 
para mantenimiento de aviones Sukhoi
CARACAS- El ministro para 
la Defensa, Vladimir Padri-
no López anunció que el 
presidente Nicolás Maduro 
aprobó $480 millones para 
alargarle la vida útil a los 
aviones Sukhoi, para que 
estos “puedan seguir dán-
dole la protección a nuestro 
espacio aéreo”.
Informó que fue aprobada 
la compra de una flota de 
aviones para completar el 
adiestramiento básico, me-

dio y avanzado de los oficia-
les; asimismo, aseveró que 
se pondrá en órbita otro 
sistema no tripulado para el 
reconocimiento de las fron-
teras nacionales.
“A pesar de la debacle de 
los precios petroleros, de 
toda la guerra económica 
contra el país, que es un 
hecho concreto y real, a pe-
sar de eso, el Presidente es 
consciente de la necesidad 
de nuestra Fanb, para que 

esté equipada para cumplir 
su misión Constitucional”.
Asimismo indicó que la 
Gran Misión Negro Primero 
ha ejecutado una inversión 
social de alrededor de 11 
mil millones de bolívares.
“Hemos invertido 11 mil 
millones de bolívares des-
de que fue creada la Misión 
Negro Primero que acaba 
de cumplir 2 años”, destacó 
durante la jornada especial 
de Gobierno de Eficiencia 

Militar en la Calle.
En este orden de ideas, pun-
tualizó que hasta la fecha el 
Gobierno invertido 6 mil 
millones de bolívares para 
el mejoramiento de la Fanb.
Además consideró que 
“aquí hay una unidad per-
fecta queridos compañeros 
de armas. No puede haber 
nación ni objeto donde gire 
siempre el ser humano que 
no requiera de la unidad y 
la patria”. 

MINISTRO DE DEFENSA



ROMA  - L’assalto alla dili-
genza è partito. La sessione 
di bilancio ha preso il via 
ufficialmente al Senato ma il 
dibattito su modifiche e “mi-
glioramenti” è già nel vivo. 
Partiti, sindacati, lobby, asso-
ciazioni di categoria hanno 
già annunciato battaglia in 
attesa che lunedì 9 novembre 
inizi la partita vera in Aula. 
Fino ad allora, con lo spar-
tiacque di sabato 7 novem-
bre, giorno in cui scadrà il 
termine per la presentazione 
degli emendamenti, sarà un 
susseguirsi di minacce e an-
nunci. 
Matteo Renzi e Pier Carlo Pa-
doan ostentano comunque 
sicurezza: la Legge di Stabilità 
l’abbiamo fatta per gli italiani 
e non per i partiti, è la rispo-
sta che circola ai piani alti di 
Palazzo Chigi e del ministe-
ro dell’Economia. La mino-
ranza dem ha già intimato 
che presenterà una decina di 
emendamenti “qualificati”: 
in particolare, nel mirino l’in-
nalzamento del tetto per l’uso 

dei contanti a tremila euro, i 
tagli alla Sanità, le pensioni, 
l’abolizione dell’Imu sulla 
prima casa anche per i più 
“ricchi”. 
Il “pacchetto di proposte”, 
sul quale per il momento 
vige stretto riserbo, dovrebbe 
essere presentato la prossima 
settimana. Anche Ncd spinge 
per ottenere cambiamenti nel 
testo della manovra. 
- Vogliamo più Sud e più 
famiglie nel passaggio par-
lamentare sulla legge di sta-
bilità - annuncia Angelino Al-
fano che, in ogni caso, si dice 
“contento dell’impianto” 
del provvedimento -. Questa 
legge di stabilità - sottolinea 
- sembra scritta con la mano 
destra, come filosofia difficil-
mente c’è stata una finanzia-
ria simile anche con i governi 
di centrodestra.
Parole, però, di senso opposto 
rispetto a quelle che il capo-
gruppo del Pd alla Camera 
Ettore Rosato rivolge alla mi-
noranza del suo partito: 
- La legge di Stabilità è giusta 

e di sinistra.
In questo solco interno alla 
sinistra prova ad inserirsi Sel 
che, a sua volta, annuncia 
per la prossima settimana la 
presentazione di una “propo-
sta totalmente alternativa” a 
quella del governo.
Il governo, comunque, va 
dritto senza tentennamenti 
pur aprendo a qualche possi-
bile miglioramento del testo. 
Il sottosegretario Pierpaolo 
Baretta, ad esempio, è pronto 
“ad approfondire insieme al 
mondo delle professioni alcu-
ni temi”, come “la possibilità 
di accedere ai Fondi europei”.
Raffaella Zanoni, una delle 
due relatrici della Legge di 
Stabilità ed indicata a Palazzo 
Madama come “fedelissima” 
di Renzi, lancia segnali di di-
stensione. 
- A mio parere esistono mar-
gini per concordare alcuni 
ritocchi - spiega - Ma tutti 
capiscano che è necessario 
giungere a un numero conte-
nuto di emendamenti e indi-
viduare obiettivi selezionati 

per migliorare il testo. Questo 
anche per evitare il voto di fi-
ducia in Aula in Senato.
L’impressione è che ci sia 
qualche spiraglio su piccole 
modifiche ma che l’inten-
zione dell’esecutivo sia tra-
sferire la “battaglia” sugli 
emendamenti alla Camera, 
dove la maggioranza può 
contare su numeri più ampi. 
Alla finestra anche i sindacati 
che però alzano il tono dello 
scontro. Nei ministeri sale 
la protesta contro il taglio al 
salario di produttività che, 
secondo Fp-Cgil Cisl-Fp e Uil-
Pa, produrrebbe “un danno 
economico strutturale di cir-
ca 80 milioni” ai lavoratori. 
La leader della Cgil Susanna 
Camusso critica, invece, l’im-
pianto dell’intera manovra.
- La legge di stabilità - dice - 
non fa quel salto di qualità 
che sarebbe necessario. Sia-
mo lontani da uno schema 
che è quello di destinare tutte 
le energie, le risorse e le scelte 
a rilanciare gli investimenti e 
a creare occupazione.

DALLA PRIMA PAGINA

Teodoro Fulgione

Manovra: corsa alle modifiche
anche da Ncd e dalla minoranza Pd 

La minoranza Dem ha già 
intimato che presenterà 
una decina di 
emendamenti “qualificati”: 
in particolare, nel mirino 
l’innalzamento del tetto 
per l’uso dei contanti 
a tremila euro, i tagli 
alla Sanità, le pensioni, 
l’abolizione dell’Imu 
sulla prima casa anche 
per i più “ricchi”
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Premio Sakharov...
Il nome di Badawi entra in un albo aperto da 
Nelson Mandela e che conta le madri di Plaza 
de Mayo argentine (1992), le Damas de Blan-
co cubane (2005), il dissidente cinese Hu Jia 
(2008), gli iraniani Jafar Panahi e Nasrin Sotou-
deh (2012), la pakistana Malala Yousafzai che 
ha sfidato i talebani (2013) ed il medico congo-
lese Denis Mugwege premiato lo scorso anno. 
I capigruppo hanno scelto Badawi, mentre gli 
altri finalisti erano l’opposizione democrati-
ca anti-Chavez in Venezuela rappresentata da 
Mesa de la Unidad Democràtica ed il dissidente 
russo Boris Nemtsov, ucciso lo scorso febbraio.
Raif a gennaio ha compiuto 31 anni. E davanti 
a centinaia di spettatori gli sono state inflitte le 
prime 50 frustate di una crudele sentenza che 
prevede altre 19 sessioni da 50, una ogni sei 
mesi. Badawi è miracolosamente sopravvissuto. 
E dopo le proteste del mondo occidentale, la 
Corte suprema ha rinviato la seconda sessione. 
Da Amnesty International a Human Rights 
Watch, unanime la condanna per la persecu-
zione di un uomo la cui “unica colpa è pro-
muovere un dibattito pacifico”. Ma Badawi è in 
pericolo di vita. E persino il suo avvocato di-
fensore, Waleed Abulkhair, è stato condannato 
a 15 anni di prigione. Quella delle frustate è “la 
più brutale delle condanne, una vera tortura”, 
l’ha definita il presidente del Parlamento Mar-
tin Schulz annunciando il nome del vincitore, 
salutato dalla standing ovation dell’emiciclo. 
- Faccio appello al re dell’Arabia Saudita perché 
conceda la grazia, lo liberi immediatamente e 
gli permetta di essere a dicembre a Strasburgo 
per ricevere di persona il premio.

Grandi Rischi bis,...
Il processo comincerà il 20 novembre. Si tratta 
di un procedimento parallelo a quello che ha 
visto i 7 esperti dell’organo scientifico consul-
tivo della presidenza del Consiglio condanna-
ti in primo grado a 6 anni di carcere ciascuno 
per aver rassicurato gli aquilani alla vigilia del 
terremoto del 2009 e poi assolti in Appello. Il 
prossimo 19 novembre, dunque il giorno pri-
ma del processo a Bertolaso, è in programma 
l’udienza in Cassazione.
Il filone satellite - in corso da lungo tempo e 
a rischio prescrizione, anche se il Pg Romolo 
Como ha rassicurato i parenti delle vittime su 
tempi lunghi per l’accusa più grave, quella di 
omicidio colposo plurimo - è nato nel corso del 
processo principale, dopo la diffusione in tv di 
una telefonata intercettata con l’allora assesso-
re regionale alla Protezione civile Daniela Stati 
in cui Bertolaso parlava di “operazione mediati-
ca perché vogliamo rassicurare la gente”. 
A conclusione delle indagini, il pubblico mi-
nistero Fabio Picuti ha chiesto due volte l’ar-
chiviazione, e due volte è stata negata. Fino a 
quando, nei mesi scorsi, a seguito di un’istan-
za delle parti civili, con una procedura non 
frequente, la procura generale presso la Corte 
d’Appello ha avocato a sé l’indagine su Bertola-
so, dividendola in due tronconi dopo aver svol-
to ulteriori accertamenti. Da un lato, per l’ex 
capo dipartimento il pg ha chiesto l’archivia-
zione dall’accusa di aver contribuito a causare 
la morte di alcune vittime del sisma del 6 aprile 
2009; dall’altro, il rinvio a giudizio, e quindi il 
processo, per aver determinato altri decessi. Di 
qui i due diversi appuntamenti in aula.
In quello dello scorso 26 maggio, il giudice 
per le indagini preliminari Giuseppe Romano 
Gargarella ha disposto l’archiviazione con rife-
rimento al primo gruppo di vittime, bocciando 
l’ennesima opposizione presentata da alcuni 
avvocati di parte civile delle famiglie delle vit-
time. Per il secondo gruppo di vittime del si-
sma, invece, per il quale il pg Como chiedeva 
il processo, oggi, dopo il rinvio dello scorso 16 
settembre, il gup Buccella ha ritenuto esserci 
tutti gli elementi e ha rinviato a giudizio l’ex 
sottosegretario. 

Cresce il numero...
GLI ARRIVI - Nel 2014 sono sbarcate in Ita-
lia oltre 170 mila persone, tra richiedenti 
asilo e migranti economici, ma altre sono 
arrivate per ricongiungimento familiare o 
per altri motivi attraverso i canali regolari. 
L’anno scorso gli stranieri intercettati dalle 
forze dell’ordine in condizione irregolare 
sono stati 30.906 e di essi il 50,9% è stato 
effettivamente rimpatriato (15.726).
I RICHIEDENTI ASILO - Le richieste di 
asilo registrate sono state 64.625 e han-
no riguardato stranieri provenienti in 
prevalenza dall’Africa subsahariana, ma 
in buona misura anche dall’Asia e, per 
quanto riguarda l’Europa, dall’Ucraina. Il 
sistema di accoglienza italiano per richie-
denti asilo e profughi continua ad essere 
frammentato, tra Centri di primo soccor-
so e accoglienza (4), Centri di accoglien-
za per richiedenti asilo (10), la rete Sprar 
e le strutture di accoglienza temporanea 
(Cas). In particolare, le persone accol-
te dalla rete Sprar sono passate da 7.823 
(2012) a 22.961 (2014), ma a giugno 2015 

si trovava in queste strutture solo il 25% 
dei 78mila richiedenti asilo accolti, men-
tre il 62% alloggiava in strutture di acco-
glienza temporanea.
I REGOLARI - Gli stranieri residenti in Ita-
lia incidono sulla popolazione complessiva 
per un valore superiore alla media europea 
(8,2% rispetto al 6,2%). I non comunitari 
sono i più numerosi (3,5 milioni), sebbene 
sia rilevante la provenienza europea: 2,6 
milioni, dei quali quasi il 60% cittadino Ue 
(1,5 milioni). La collettività più numerosa è 
quella romena. Con oltre 520 mila stranieri 
residenti a fine 2014, la provincia di Roma è 
al primo posto tra le province italiane, con 
il 10,4% del totale nazionale. In dieci anni 
il numero è più che raddoppiato.
STABILI - Gli immigrati mostrano una for-
te tendenza all’insediamento stabile. Nel 
2014 sono stati 129.887 gli stranieri che 
hanno acquisito la cittadinanza italiana 
(+29,0% rispetto al 2013). Su un totale di 
502.596 bambini nati nel corso del 2014, 
quelli con genitori entrambi stranieri 

sono stati 75.067 (14,9%). D’altra parte, 
dei quasi 1,1 milioni di minori stranie-
ri, sono stati 814.187 gli iscritti a scuola 
nell’anno scolastico 2014/2015 (9,2% del 
totale). Nelle università invece gli iscritti 
stranieri incidono per il 4,2%, un valore 
che scende al 3,3% tra i laureati.
IL LAVORO - Gli occupati stranieri nel 
2014 sono circa 2,3 milioni, un decimo 
del totale. Per effetto della crisi, sono sta-
ti 154.686 i permessi di soggiorno che, 
giunti a scadenza, non sono stati rinno-
vati (+6,2% rispetto al 2013). Secondo 
una stima riportata nel Dossier, le entrate 
fiscali e previdenziali ricollegabili ai lavo-
ratori immigrati sono state nel 2013 pari 
a 16,6 miliardi di euro, mentre il totale 
delle uscite sostenute nei loro confronti è 
stato di 13,5 miliardi, con un saldo positi-
vo di 3,1 miliardi.
PIU’ VIRTUOSI - Ne periodo 2004-2013 
le denunce contro gli stranieri sono dimi-
nuite del 6,2% mentre quelle contro gli 
italiani sono aumentate del 28%. (ANSA). 
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Serenella Mattera

ROMA  - Ignazio Marino, per 
le sue ambizioni politiche, 
forse per la voglia di affer-
marsi come anti-Renzi, sta 
danneggiando Roma. Chi lo 
seguisse nel suo disegno te-
merario di restare alla guida 
del Campidoglio, andrebbe 
contro l’interesse della città. 
Il ragionamento, che circola 
sottotraccia da giorni, apre le 
conversazioni dei parlamenta-
ri della maggioranza Pd, nelle 
ore in cui al Nazareno si lavo-
ra per chiudere, al più presto 
possibile, il dossier capitale. 
Al suo ritorno dal viaggio in 
Sud America, Matteo Renzi 
avrebbe voluto trovare il ‘fal-
done’ già chiuso, per aprire 
con novembre una pagina 
tutta nuova e dare il via alla 
gestione commissariale della 
città e del Giubileo. Ma la re-
sistenza di qualche consigliere 
Dem che proprio non vorreb-
be lasciare, permette al sinda-
co di mettere in atto la mossa 
meditata da giorni e ritirare le 
dimissioni. E così dal Nazare-
no parte l’indicazione: al sin-
daco non dovrà essere conces-
so neanche l’onore delle armi.
Renzi ha rimesso piede a Pa-
lazzo Chigi da pochi minuti, 
di ritorno da un lungo viag-
gio tra Cile, Perù, Colombia 
e Cuba, quando dal Comune 
di Roma giunge la notizia che 
Marino ha stracciato le dimis-
sioni. Il sindaco, raccontano, 
avrebbe voluto attendere fino 
all’ultimo minuto utile. Ma al 
Nazareno Matteo Orfini, ap-
purato che non ci sono più 
margini di trattativa con il 
sindaco, ha chiamato a rac-

colta i consiglieri comunali 
Pd per raccogliere le lettere di 
dimissioni necessarie a porre 
fine alla consiliatura. 
- Finalmente - commenta ve-
lenoso un renziano - una mos-
sa giusta. 
E allora anche il chirurgo ac-
celera il suo estremo tentativo 
di resistenza: vuole arrivare in 
Aula e costringere il Pd a sfidu-
ciarlo a viso aperto. A quel pun-
to parte la resa dei conti finale. 
- Ha scelto lui questo epilogo 
- dicono fonti Dem - Non gli 
concederemo la passerella che 
desidera. 

Ma il passaggio è più compli-
cato di quanto possa sembra-
re, perché non è così facile 
convincere tutti i 19 consi-
glieri Dem a dimettersi insie-
me. E la rabbia di Renzi e dei 
vertici del Pd non viene più 
dissimulata. Ogni ora in più 
che si perde nel “pantano” ca-
pitolino, “fa del male alla città 
e ricopre di fango il partito”. 
Perciò, racconta un parlamen-
tare Pd, il ragionamento che 
viene fatto ai recalcitranti in 
queste ore è: 
- Se pensate di poter evitare di 
dimettervi e non pagarne le 

conseguenze, sbagliate. Dire-
mo a tutti che volete male alla 
città. Se volete avere qualche 
chance di essere ricandidati, 
date prova di responsabilità. 
In campo scende anche Luca 
Lotti, l’uomo più fidato di 
Renzi. E dal Nazareno trapela 
l’ottimismo: oggi saranno sul 
tavolo tutte le 19 lettere di di-
missioni Pd e le altre 6 neces-
sarie a raggiungere la maggio-
ranza assoluta. 
- Ora che il segretario è torna-
to in città - assicura un depu-
tato - nessuno si potrà sottrar-
re.
Qualche preoccupazione tra-
pela dalle fila dei Giovani 
turchi perché la vicenda sta 
mettendo in difficoltà il loro 
leader Orfini. Non subito, ma 
tra qualche mese, sibila qual-
che esponente della maggio-
ranza Pd, Renzi gli presenterà 
il conto di una vicenda “gesti-
ta a dir poco male”. Ma anche 
il premier, accusa la minoran-
za Pd, ha le sue responsabilità. 
Ogni giorno di “agonia” in 
più, fa diminuire le chance di 
rimonta alle amministrative 
del 2016, osserva un senato-
re bersaniano. E se si perde 
Roma, anche vincere nelle al-
tre città (ieri è arrivata una pri-
ma disponibilità di Giuseppe 
Sala a correre a Milano), non 
cancellerebbe la sensazione di 
una sconfitta. Ma soprattutto, 
accusano dalla sinistra Dem, il 
Campidoglio è solo il sintomo 
più eclatante di una “malat-
tia” che riguarda la gestione 
del Pd sul territorio. Renzi 
deve metterci la faccia, invo-
cano, e rimediare.

Dal Comune di Roma 
giunge la notizia 

che Marino ha stracciato 
le dimissioni, poco dopo 

il ritorno di Renzi a Palazzo 
Chigi, reduce da un lungo 

viaggio tra Cile, Perù,
 Colombia e Cuba. Neanche 

onore armi. La minoranza 
Pd attacca il premier: 

“Errori suoi”

FI, CONTI IN ROSSO

L’Ira di Renzi: “Ora basta
così Marino danneggia la città”

ROMA  - Una norma per costringere “anche con l’uso della 
forza” i migranti che arrivano in Italia ad essere identificati. La 
sta mettendo a punto il Governo secondo quanto annunciato 
dal prefetto Giovanni Pinto, capo della Direzione Immigrazione 
e polizia delle frontiere, in audizione alla Commissione migranti. 
A spiegarne la ratio, un dato: sui 140mila stranieri sbarcati nel 
2015, ben 40mila hanno rifiutato di sottoporsi alle procedure di 
fotosegnalamento.
Critico il presidente della Commissione, Gennaro Migliore, che 
si dice “sorpreso” dalle parole del prefetto sul’uso delle forza che 
“sarebbe in netta contraddizione con le posizioni emerse durante 
le audizioni dei rappresentanti del governo e del ministero degli 
Interni”. 
- Ritengo dunque - aggiunge - si tratti di una interpretazione 
personale del prefetto che non avrà una prospettiva di trasfor-
mazione in legge. 
Il fenomeno è bene noto: siriani ed eritrei, soprattutto, non voglio-
no essere identificati in Italia, perchè in questo caso dovrebbero 
restarvi a chiedere asilo secondo quanto prevede il Regolamento 
di Dublino. Mentre invece loro vogliono raggiungere altri Paesi 
europei. Succede così che rifiutano foto e impronte e gli agenti 
non hanno - allo stato della normativa attuale - mezzi per forzarli 
all’identificazione.

Migranti: il Governo verso l’ok
per l’ uso della forza per le identificazioni 

Cav pensa alle alleanze, 
a Bologna se kermesse 
di tutto il c.destra 
ROMA  - Una riunione fiume durata 
per tutto il pomeriggio di ieri ed una 
in programma già per giovedì della 
prossima settimana. Silvio Berlusconi 
non vuole perdere ulteriore tempo 
ed in vista delle elezioni amministra-
tive ha deciso di concentrare la sua 
attenzione nel rilancio di Fi sul terri-
torio e parallelamente nella ricostru-
zione del centrodestra. Di fronte a 
circa una trentina di persone (oltre ai 
coordinatori regionali erano presenti 
i responsabili di settore) il leader di 
Fi è stato categorico: Non mi fido di 
Renzi, dobbiamo costruire un’alter-
nativa credibile altrimenti gli unici in 
campo restano i Cinque Stelle. 
La convinzione del Cavaliere è che la 
legge elettorale sarà modificata asse-
gnando il premio non più alla lista 
ma alla coalizione ed è per questo 
- sostiene - che bisogna riallacciare 
i rapporti con i vecchi alleati. Ed è 
proprio in questa chiave l’intenzio-
ne di prendere parte alla kermesse 
organizzata da Matteo Salvini a Bo-
logna. Certo, le ‘regole d’ingaggio’ 
devono essere chiare:
- Proporrò - ha spiegato ai presenti 
Berlusconi - che una nostra delega-
zione incontri i leghisti tra martedì 
e mercoledì in modo che l’appun-
tamento di Bologna diventi di tutto 
il centrodestra in cui possono essere 
presenti anche le nostre bandiere.
Le alleanze restano l’obiettivo prin-
cipale ed è per questo che l’ex capo 
del governo ha chiesto ai coordina-
tori di impegnarsi sul territorio per ri-
avvicinare gli elettori delusi. E come 
in una vera struttura piramidale, il 
Cavaliere ha poi chiesto che ogni 
iniziativa organizzata dai responsa-
bili dei vari dipartimenti azzurri sia 
concordata con i vertici regionali. Un 
modo, spiegano diversi azzurri, per 
mettere fine ai malumori che arriva-
no dal territorio dove i responsabili 
locali si sono sentiti in quest’ultimo 
periodo abbastanza trascurati dal 
Cavaliere.
Parallelamente a Forza Italia, l’ex 
capo del governo persegue l’obiet-
tivo di dar vita ad un nuovo sog-
getto politico capace di attrarre “i 
delusi dalla politica”. Il leader Fi ora 
può contare anche sulla Fondazione 
Einaudi. Il consiglio di amministra-
zione riunitosi ieri ha approvato la 
proposta di 200 mila euro avanzata 
dall’ex capo del governo. Soldi che 
certamente non sarebbero serviti 
a ripianare i debiti di Forza Italia. I 
conti del partito continuano ad es-
sere in profondo rosso tanto che, 
nel corso del vertice a palazzo Gra-
zioli, l’ex premier ha dato la sua di-
sponibilità a partecipare a cene di 
raccolta fondi in tutta Italia. I soldi 
però non bastano, tanto che entro 
la fine dell’anno chiuderà definitiva-
mente i battenti la sede nazionale di 
piazza San Lorenzo in Lucina, luogo 
ormai deserto da diversi mesi. Tutti 
gli uffici traslocheranno a palazzo 
Grazioli.
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ISIS

L’allarme di Mosca:
rischio di armi chimiche

MOSCA  - Mosca lancia l’allarme sulla 
possibile produzione di armi chimiche 
da parte dell’Isis e Londra quello di nuo-
vi e clamorosi attentati in Gran Breta-
gna da parte dei jihadisti alla vigilia del 
vertice diplomatico odierno  a Vienna 
sul futuro della Siria, allargato a tutti i 
principali player coinvolti nella crisi e 
ad alcuni Paesi europei come Italia (ci 
sarà Gentiloni), Francia e Germania. Un 
incontro che segna la prima partecipa-
zione dell’Iran ai negoziati dall’inizio del 
conflitto e che per la prima volta farà 
sedere allo stesso tavolo Teheran e Riad, 
arcinemici della regione.
Nel salotto della diplomazia ci saran-
no pure Turchia e Qatar, che insieme 
all’Arabia Saudita guidano il fronte anti 
Assad, oltre a Egitto, Giordania, Iraq, 
Libano. Grandi assenti alle trattative i 
siriani: non saranno rappresentati di-
rettamente né il regime di Assad né le 
opposizioni, con cui tuttavia Mosca ha 
fatto sapere di avere frequenti contatti. 
I grandi tessitori dei negoziati saranno 
il segretario di Stato Usa John Kerry e il 
ministro degli Esteri russo Serghiei La-
vrov, con il primo impegnato a testare 
le intenzioni russe e iraniane sul destino 
di Assad e sulla condivisione della lotta 
all’Isis con la coalizione internazionale. I 
due avranno un bilaterale, oltre a quel-
li con il capo della diplomazia iraniana 
Mohammad Javad Zarif ed altri ministri 
degli Esteri. 
La Russia intanto ha lanciato l’allarme 
che l’Isis ha ottenuto accesso alle tec-
nologie per produrre armi chimiche, 
proprio quando il processo di smantel-
lamento dell’arsenale chimico di Assad, 
concordato da Usa e Russia, è stato 
completato al 99%, secondo il ministe-
ro degli Esteri russo. 
- Sono già stati registrati molti episodi 
sull’uso di armi chimiche da parte di mi-
litanti Isis in Siria e in Iraq - ha sostenuto 
Mikhail Ulianov, capo del dipartimento 
del ministero degli Esteri russo per la 
non proliferazione delle armi, chieden-
do un’indagine internazionale dell’Onu 
e dell’Organizzazione per il divieto delle 
armi chimiche -. Nel caso dell’Isis - ha 
osservato - non si tratta solo dell’uso di 
cloro a scopi militari, cosa di cui è di so-
lito accusata Damasco, sebbene non ci 
siano ancora prove. Ci sono prove con-
tro l’Isis sull’uso di vere armi chimiche, 
iprite, e forse lewisite, la cui produzione 
richiede l’uso di tecnologie piuttosto 
complesse. 
Un allarme che rende ancora più inquie-
tante quello lanciato da Andrew Parker, 
direttore dell’MI5, i servizi segreti bri-
tannici. Secondo quanto dichiarato al 
Telegraph, l’Isis sta pianificando attac-
chi terroristici con un numero enorme 
di vittime in Gran Bretagna e il livello at-
tuale di minaccia è il più alto degli ulti-
mi trent’anni. Solo negli ultimi 12 mesi 
la sua agenzia ha sventato sei diversi 
attentati in patria e altri sette all’estero. 
Parker ha assicurato che 4000 uomini 
dell’MI5 sono impegnati per prevenire 
“le minacce terroristiche”. Ma la minac-
cia proveniente da jihadisti cresciuti in 
Gran Bretagna e che vogliono aderire 
allo Stato Islamico non accenna a dimi-
nuire.

Ugo Caltagirone

NEW YORK  - Brusca frena-
ta dell’economia americana, 
con il pil del terzo trimestre 
cresciuto solo dell’1,5%. Sul 
banco degli imputati l’am-
ministrazione Obama mette 
la debolezza dell’economia 
mondiale - dalla Cina al Vec-
chio Continente - e le incer-
tezze legate alla volatilita’ dei 
mercati. Tutti fattori “transi-
tori” - si sottolinea - ma che 
provocano un rallentamento 
della spesa di famiglie e im-
prese nonchè della spesa pub-
blica. Rendendo più difficile 
per gli Usa continuare a svol-
gere il ruolo di ‘locomotiva’ 
della ripresa mondiale Wall 
Street non gradisce lo stop, e 
per tutta la giornata procede a 
rilento, con i principali indici 
col segno meno.
A pesare anche la rinnovata 
prospettiva di un rialzo dei 
tassi di interesse da parte della 
Fed entro fine anno. Ma è una 
giornata storta un po’ per tut-
te le principali Borse mondia-
li, con piazza Affari che chiu-
de negativa (-1%) così come 
Parigi (-0,18%), Francoforte 
(-0,3%) e Londra (-0,6%). Il 
dato sul pil Usa era più o meno 
quello atteso. Ma è evidente la 
netta decelerazione dal +3,9% 

dei tre mesi precedenti e dal 
2% dello stesso periodo dello 
scorso anno. Segno che la ri-
presa va avanti, ma tra mille 
difficoltà, come emerge anche 
da alcuni dati sul lavoro: vedi 
le richieste dei sussidi di disoc-
cupazione, aumentate nell’ul-
tima settimana di mille unità, 
per un totale di 260 mila. 
Un quadro, insomma, che 
non rende poi così scontata 

la stretta monetaria da parte 
della banca centrale statuni-
tense entro la fine dell’anno. 
Oltre al rallentamento della 
spesa per i consumi (+3,2% 
rispetto al precedente 3,6%) e 
per gli investimenti pubblici 
e privati, la modesta e timida 
avanzata del pil americano va 
legata anche al rafforzamento 
del biglietto verde, con l’euro 
intorno a quota 1,09. Il su-

perdollaro non facilita certo 
le esportazioni dei beni e ser-
vizi ‘made in Usa’. Esporta-
zioni che infatti negli ultimi 
tre mesi hanno fatto registra-
re una leggera flessione. Così 
come la spesa per l’edilizia.
Intanto qualche notizia po-
sitiva arriva dall’Europa. In 
particolare dalla Germania, 
dove a sorpresa nel mese di 
ottobre è tornata l’inflazione: 
+0,2% su base annua rispetto 
al -0,2% del mese precedente 
e rispetto alle attese di una 
variazione nulla. Presto per 
dire se i rischi di deflazione 
siano stati definitivamente 
scongiurati, ma un buon se-
gnale. Come quello che arriva 
dall’Italia con i Btp ai minimi 
record. Sono stati infatti ven-
duti in asta tutti e 4 i miliardi 
di euro di buoni del Tesoro a 
cinque anni, con rendimenti 
sotto al primato storico dello 
0,53. Assegnati anche 2,181 
miliardi di Btp a 10 anni 
con tassi in calo all’1,48% 
dall’1,82%. Collocati inoltre 
1,492 miliardi di euro di Cc-
teu a 7 anni ad un tasso dello 
0,59% (-0,17%). A chiusura di 
giornata lo spread tra il Btp e 
il Bund tedesco ha chiuso a 
95 punti base.

Sul banco degli accusati  
la debolezza 
dell’economia 
mondiale - dalla Cina 
al Vecchio Continente - 
e le incertezze legate 
alla volatilità dei mercati. 
Buone notizie 
dalla Germania:  
a sorpresa nel mese 
di ottobre è tornata 
l’inflazione

Brusca frenata del pil Usa
Pesa l’incertezza sull’economia globale

ROMA - Gli incendi che dal luglio scorso stanno deva-
stando l’Indonesia hanno catapultato il Paese asiatico al 
vertice della classifica dei più grandi inquinatori mondiali, 
davanti a Cina e Usa. L’allarme arriva da un’indagine di 
Bloomberg, secondo cui negli ultimi di mesi le emissio-
ni giornaliere indonesiane di CO2 sono state superiori a 
quelle cinesi in almeno 14 giorni, e a quelle Usa in 47 
giorni. La CO2 prodotta dall’Indonesia ammonta in con-
dizioni normali a 761 milioni di tonnellate all’anno. In me-
dia si tratta di 2,1 milioni di tonnellate al giorno, contro 
i 29,3 milioni della Cina e i 16 milioni degli Usa. A causa 
delle fiamme, tuttavia, a settembre le emissioni medie 
giornaliere si sono attestate a 22,5 milioni di tonnellate, 
salendo a 23 milioni in ottobre. Nel Paese gli incendi rile-
vati dai satelliti sono oltre 117mila.

Indonesia in fiamme 
il primo inquinatore 
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Guido Di Giammatteo

Gina Di Meo
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ROMA. - Presentarsi al derby guardando 
la Juve dall’alto in basso. E’ una sensa-
zione preziosa e rara quella dei tifosi del 
Toro, che affrontano sabato i rivali in pro-
fonda crisi partendo da +3 e con il retro-
gusto dolce del successo di aprile per 2-1 
in rimonta (Darmian e Quagliarella) dopo 
un purgatorio di 19 anni. Se a questo si 
aggiunge che una vittoria significherebbe 
cancellare i bianconeri dalla corsa scudet-
to ecco spiegata la trepidazione dei cam-
pioni e l’euforia dei torinisti. 
Derby diverso dal solito e quindi più sen-
tito, il 141/o in serie A e 230/o globale si 
inserisce in una storia che si perde nelle 
nebbie di 108 anni di contese che ma-
gnificano campioni senza tempo come 
Boniperti, Sivori, Platini, Vialli da una 
parte, Libonatti, Valentino Mazzola, Fer-
rini, Pulici dall’altra, Gabetto e Piola da 
entrambe le barricate, in una sfida che 
ha come simbolo di sportività due capi-
tani come Zoff e Zaccarelli. 
Il Torino nasce come costola della Juve 
da un gruppo di dissidenti condotto 
dall’ex presidente, lo svizzero Alfred 
Dick,ma si capisce subito l’aria che tira: 
il Toro vince il primo derby 2-1 nel 1907 
ma il ‘traditore’ Dick non può gioire 
perché viene chiuso per vendetta negli 
spogliatoi. Nel ritorno bis, 4-1 con poker 
dello svizzero Hans Kampfer. Sono anni 
da pionieri con punteggi altisonanti per 
il Toro che bastona i rivali 8-0 nel 1912, 
8-6 nel 1913 e 7-2 nel 1914. 

Dopo la guerra e l’avvento degli Agnel-
li (1923) la musica cambia. C’è spazio 
anche per un caso di corruzione che 
coinvolge lo juventino Allemandi (sulle 
rivelazioni di un giornalista del ‘Tifone’) 
con lo scudetto revocato al granata nel 
1927. Il quinquennio juventino lascia 
le briciole ai rivali che rialzano la cresta 
con un 5-2 nel 1942 e un 5-0 nel 1944 
con doppiette di Gabetto e Piola. Sono 
i prodromi del Grande Torino che lascia 
a secco i bianconeri nel triennio prima 
di Superga. 
Poi sale in cattedra Boniperti (re dei go-
leador con 13 centri) doppiettista nel 4-3 
1950, nel 5-1 1951, nel 6-0 1952 e nel 4-2 
1953. Per il primo successo dopo Superga 
il Toro deve aspettare il 1956. Ma arriva-
no Charles e Sivori ed è di nuovo notte: 
l’argentino firma con doppiette il 4-1 e il 
4-3 del 1958, poi schiuma rabbia nel 1961 
perché lo scozzese Law gli fa un tunnel 
e lo tallona invano in campo per restitu-
irglielo. L’anno prima Invernizzi lo aveva 
inseguito invece per picchiarlo,non riu-
scendo in alcun modo a fermarlo.
Gloria granata nel 3-2 del 1959 e nel 4-0 
del 1967 con triplette di Virgili (ma il 
Toro retrocede) e Combin. E la Juve va 
in bianco dal 1971 al 1979 col Toro dei 
gemelli Pulici-Graziani che conquistano 
lo scudetto in volata nel 1976. Nel 1973 
Causio provoca e insulta Giagnoni, tec-
nico granata col colbacco, che reagisce 
con un pugno che stende il ‘barone’. La-

scia il segno il derby 1983: Juve avanti 
2-0, il Toro segna 3 gol in 4’, l’ultimo con 
un ‘acrobazia di Torrisi. 
Sono gli anni di Platini, sette reti in die-
ci gare, una doppietta di Antonio Conte 
stende i granata nel 1993. La storia cam-
bia verso la metà degli anni ‘90, dal 5-0 
del 1995 con tripletta di Vialli i granata 
non vincono per 19 anni. Un’odissea 
che ha tra le poche gioie il 3-3 in rimonta 
del 2001 che vanifica il 3-0 al riposo con 
doppietta di Del Piero: il Toro recupera 
e Maspero fa sbagliare un rigore a Salas 
scavando una buca vicino al dischetto. 
Al veleno anche il derby del ritorno con 
Maresca che segna il 2-2 e irride i granata 
facendo il gesto delle corna. 
Subito dopo lo smacco del 4-0 il derby 
va in letargo per sette anni di B grana-
ta e uno juventino. La Juve continua a 
vincere, 3-0 nel 2012 con doppietta di 
Marchisio e il 2-1 del 2014 con prodezza 
di Pirlo in recupero. La resurrezione gra-
nata è del 26 aprile scorso: 2-1 e primo 
successo dopo quasi un ventennio. 
Ecco perché la Juve fa gli scongiuri: dopo 
il ko col Sassuolo, quarto in dieci gare, e 
il duro sfogo di Buffon per i campioni è 
l’ultima spiaggia, a 11 punti dalla Roma 
capolista. Ma il Toro è pronto ad assesta-
re il colpo di grazia alla Juve alle prese 
con uno dei derby più delicati della sua 
storia. E’ la foto di un mondo sottoso-
pra: un ko sabato potrebbe far traballare 
la panchina dei vicecampioni d’Europa. 

TENNIS

Pennetta perde 
e saluta in punta piedi 

ROMA. - Bella, brava, intelligente, solare, spiritosa. Man-
cherà, al tennis mondiale, una figura come Flavia Pennetta 
se, come sembra, quello perso contro Maria Sharapova 
a Singapore sarà stato l’ultimo match di una splendida 
carriera. Impreziosita nel finale, a 33 anni a mezzo, dalla 
prima vittoria in uno Slam, che è anche la prima vittoria di 
un’italiana agli Us Open; e dalla prima partecipazione alle 
Wta Finals, il Masters tra le otto migliori della stagione. Un 
record, del resto, la Pennetta lo deteneva dall’agosto 2009. 
quando era stata la prima azzurra a entrare nella Top 10, in 
cui è ritornata dopo lo storico trionfo a Flushing Meadows; 
fino a raggiungere, al numero 6, il suo best ranking. 
Nata a Brindisi il 25 febbraio 1982, Flavia impugna la rac-
chetta fin da bambina, sotto la guida del padre Oronzo, 
mostrando subito grande talento. Vince tornei giovanili 
e Itf, in singolare e in doppio. Diventa professionista nel 
2000, il giorno del 18/o compleanno. Da allora, un ‘cur-
sus honorum’ di tutto rispetto: 11 titoli Wta in singolare, 
17 in doppio, quattro Fed Cup con la Nazionale azzurra. 
Ha battuto in carriera star come Sharapova, Wozniacki, 
Azarenka, Hingis. 
E’ stata numero 1 del mondo in doppio, in coppia con 
l’argentina Gisela Dulko, assieme alla quale ha vinto, tra 
2010 e 2011, Masters di fine anno e Australian Open. Ha 
incantato con il suo gioco pulito e intelligente, con il suo 
rovescio, uno dei più belli del circuito: punto di forza, 
assieme al servizio quando le funziona, del suo repertorio. 
Elegante in campo e fuori. 
“E’ una ragazza piena di fascino, aggraziata, femminile. 
Gioca un tennis bello, dinamico”, ha detto di Flavia la 
leggendaria Lea Pericoli. Certo, in 16 anni di carriera, e 
di vita, non sono mancati i momenti bui, sia nel pubblico 
sia nel privato. Un polso che già le aveva già dato fastidio 
tra 2006 e 2007, la costringe all’intervento chirurgico 
nell’agosto 2012. Mesi di assenza, la caduta al numero 
158 del ranking: poi, nel 2013, la rinascita. 
Quarto turno a Wimbledon e semifinale agli Us Open. L’an-
no successivo, a Indian Wells, prima vittoria in un torneo 
Wta Premier. Nel 2014 sboccia anche il legame con Fabio 
Fognini, che segue una storia, finita in modo traumatico, 
con un altro ‘collega’, lo spagnolo Carlos Moya; e una, 
più recente, con l’ attore Andrea Preti. Del resto a Flavia, 
bellezza mediterranea, fidanzati e spasimanti non sono mai 
mancati. “Penso di essere carina, di una bellezza normale. 
Forse le donne non fanno fatica a riconoscersi in me e gli 
uomini non mi considerano fredda e irraggiungibile come 
la Sharapova”, disse di sé anni fa. 
Il 2015, peraltro cominciato mediocremente, è stato l’anno 
dell’apoteosi. Ma, dopo il trionfo agli Us Open, contro 
l’amica e corregionale Roberta Vinci, l’annuncio shock: “A 
fine stagione mi ritiro”. Poi, ciliegina sulla torta, la qualifica-
zione per Singapore: “Un sogno che diventa realtà, il modo 
perfetto per concludere una stagione fantastica per me. E 
anche un modo meraviglioso per dire addio al tennis, su 
un palcoscenico spettacolare”, ha commentato alla vigilia. 
E’ mancato l’approdo alle semifinali, sarebbe stata la prima 
italiana. Ma ha ricevuto l’abbraccio e l’omaggio di colei 
che gliel’ha negato: “So che era il suo ultimo match, Flavia 
ha raggiunto risultati incredibili, fantastici. Ci mancherà”, 
ha detto la Sharapova, dopo che l’avversaria sconfitta era 
uscita di scena commossa, in punta di piedi, scansando 
cerimonie e omaggi floreali. 
Flavia Pennetta, la figlia che Lea Pericoli avrebbe voluto 
avere.

Torino e il derby al rovescio, 
ora rischia la Juve 

Presentarsi al derby guardando la Juve dall’alto 
in basso. E’ una sensazione preziosa e rara quella 
dei tifosi del Toro, che affrontano sabato i rivali 

in profonda crisi partendo da +3 e con il retrogusto 
dolce del successo di aprile per 2-1 in rimonta 

dopo un purgatorio di 19 anni

ATLETICA

NEW YORK. - La corsa più bella 
e più famosa del mondo si 
prepara a travolgere la Grande 
Mela. Torna, infatti, domenica 
primo novembre la maratona 
di New York, quest’anno giunta 
alla 45/ma edizione. Un’intera 
città è pronta a scendere in 
strada, lungo i cinque ‘borou-
gh’, per incitare gli oltre 50 
mila partecipanti provenienti 
da 137 paesi. 
Con l’Italia terza nazione per 
numero di partecipanti prece-
duta da Stati Uniti e Francia. 
Una corsa che parla sempre 
più italiano, infatti, con 2.278 
partecipanti quest’anno contro 
i 2.054 della scorsa edizione: 
il 4% dell’intero numero di 
corridori. Al primo posto ci 

sono gli Stati Uniti con oltre 35 
mila concorrenti, seguiti dalla 
Francia con oltre 3 mila. 
Nelle fila dell’esercito ‘azzurro’ 
a New York ci saranno anche 
professionisti come Daniele 
Meucci, campione europeo in 
carica di maratona, Andrea Lalli, 
oro continentale 2012 di cross, 
e la campionessa europea 2010 
Anna Incerti. 
E la Grande Mela si prepa-
ra all’evento sportivo senza 
particolari timori di eventuali 
attacchi terroristici, anche se 
naturalmente resta alto il livello 
di sorveglianza e di allerta. E’ 
stato infatti aumentato note-
volmente il numero di agenti 
dispiegati lungo l’intero percor-
so: ce ne saranno 19mila. Ma, 

come assicura il dipartimento 
di polizia, la sorveglianza sarà 
discreta. “Sarà una corsa sicura 
- ha detto all’Ansa il capo della 
polizia di New York Bill Brat-
ton - e non abbiamo ricevuto 
nessuna particolare minaccia. 
Confidiamo che sarà un evento 
che tutti potranno godersi con 
tranquillità”. 
Quest’anno per la prima volta, 
la maratona avrà un newyor-
kese ‘doc’ a guidare gli atleti: 
il regista afroamericano Spike 
Lee, nominato Grand Marshall: 
il primo a non essere un corri-
dore. “E’ un onore per me - ha 
detto all’Ansa il regista - es-
sere stato scelto come Grand 
Marshall. Io amo questa città 
e rappresento tutti”. Il regista 

ha detto anche che ha seguito 
la maratona da quando era un 
ragazzino e ha sempre incitato 
i corridori lungo il tragitto a 
Brooklyn, il suo quartiere. 
“Ma per me - ha aggiunto - si 
tratta della prima volta al Cen-
tral Park”. Spike Lee ha anche 
firmato il video ufficiale della 
maratona, una sorta di lettera 
d’amore, come lui stesso lo ha 
definito, per la città in cui viene 
rappresentata tutta la sua diver-
sità. Ha tuttavia escluso l’ipotesi 
di correre una maratona in 
futuro. “Sono troppo vecchio 
- ha detto sorridendo - e le 
mie ginocchia non sono messe 
bene. Ma mi godrò come non 
mai lo spettacolo di un evento 
sportivo unico al mondo”.

La maratona di NY parla sempre più italiano 



CARACAS- Del 28 de oc-
tubre al 5 de noviembre 
el público en general po-
drá conocer más acerca 
de la cultura de este país 
eurasiático, gracias al 
Primer Festival del Cine 
Turco y exposición foto-
gráfica, organizado por la 
Embajada de Turquía en 
Venezuela, a realizarse en 
los espacios del Centro 
Cultural Trasnocho.
“Este festival surge como 
una iniciativa para lograr 
una mayor integración 
entre ambas naciones, a 
través del cine y la foto-
grafía, formas de expre-
sión que sin duda reflejan 
la cultura de nuestro país. 
Hemos seleccionado una 
muestra contemporánea 
de películas muy variadas 
que permitirá al espec-
tador recorrer distintas 
perspectivas de Turquía, 
su gente, sus costumbres, 
sus paisajes y lugares má-
gicos”. Así lo señaló  la 
Sra. Sule Öztunç, Emba-
jadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de la Re-
pública de Turquía, quien 
también agregó que se 
tienen grandes expecta-
tivas con este festival  y 
que la intención es poder 
repetir el evento en los 
años a seguir.
Enmarcado en la celebra-
ción del 92º Aniversario 
de la República de Tur-
quía, el festival presenta 
7 magníficas películas de 
reciente producción, una 
para cada día, de directo-
res que han sido premia-
dos en diversas partes del 
mundo y que serán exhi-
bidas por primera vez en 
Venezuela.

Adicionalmente, se ha 
organizado la Exhibición 
Fotográfica “Istanbul & 
Capadocia” con el ob-
jetivo de ofrecer a los 
venezolanos las extraor-
dinarias imágenes de la 
región de Capadocia así 
como también de la eter-
na y fascinante ciudad 
de Estambul, con todas 
sus facetas, antiguas y 
modernas. En el caso de 
Capadocia, es una re-
gión ancestral e históri-
ca, donde han existido 
cientos de civilizaciones. 
Caracterizada por una 
formación geológica úni-
ca en el mundo, esta zona 
sirvió de refugio a los pri-
meros cristianos y en las 
cuevas en las que se ocul-
taban dejaron su huella 
con frescos  ancestrales. 
También es conocida por 
las Chimeneas Naturales 

y los viajes en globos.
Una larga historia: Tras 
convertirse en huérfa-
no a temprana edad, Alí 
emigra a Turquía prove-
niente de Bulgaria con 
su abuelo un luchador 
llamado Solimán. Criado 
como un individuo va-
liente y libre, Alí llevará 
eventualmente una vida 
errante junto a su espo-
sa Munire, moviéndose 
entre una ciudad y otra 
como contador y meca-
nógrafo. Apodado como 
“el socialista”, Alí no tole-
ra la injusticia y la discri-
minación, ocasionándole 
eventuales problemas. 
Mientras tanto, su hijo 
Mustafá está creciendo 
y está en la búsqueda de 
sus propias aventuras.
El sábado 31 de octubre  
se presentará “Erase una 
vez en Anatolia”.  Gana-
dora de 22 premios inter-

nacionales incluyendo el 
Gran Premio del jurado 
(exaequo con EL NIÑO 
DE LA BICICLETA), en el 
Festival de cine de Can-
nes 2011.
El 1 de noviembre Yozgat 
Blues. Selección oficial 
Festival de cine de San 
Sebastián 2013. Ganado-
ra premio de la crítica (FI-
PRESCI), Festival de cine 
de Varsovia 2013 y mejor 
película Festival de cine 
de Sofía 2014.
El lunes 2 de noviembre 
Meryem, ganadora de los 
premios a mejor pelícu-
la, actriz, música y foto-
grafía en el Antalya Gol-
den Orange Film Festival 
2013. Premio del público 
en el Festival de cine tur-
co-alemán de Nuremberg 
2014.
El martes 3 de noviembre 
“Nuestra gran desespe-
ranza”. Mejor película y 
premio de la crítica en el 
Festival de cine turco-ale-
mán de Nuremberg 2011.
El miércoles 4 de noviem-
bre “El lugar donde arde 
el fuego”. Ganadora de 
los premios a la mejor 
película y de la crítica (FI-
PRESCI) en el Festival de 
cine de Montreal 2012.
Y para cerrar con broche 
de oro el festival se pri-
yectarà el film “Al amor 
le gustan las coinciden-
cias”. 
La cita es en el Centro 
Cultural Trasnocho a 
partir del 28 de octubre, 
fecha de inauguración de 
la Exposición Fotográfica 
“Istanbul & Capadocia”; 
y del 30 de octubre al 5 
de noviembre, el Primer 
Festival de Cine Turco.
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BREVESDel 28 de octubre al 5 de noviembre el público en general podrá conocer más acerca de la cultura 
de este país eurasiático. El evento busca lograr el acercamiento entre ambos países a través de la cultura “El Cocuyo de Navidad ”  

Este domingo 1 de no-
viembre se estrena “El 
Cocuyo de Navidad”, 
de José Miguel Cabri-
les, una pieza teatral 
reflexiva que pretende 
dejar un mensaje posi-
tivo a todos los niños 
en esta temporada-
decembrina ya que 
rescatará el valor de la 
familia para lograr la 
verdadera felicidad.
“El Cocuyo de navidad” 
cuenta la historia de 
un niño Cocuyo que sueña poderllegar al cielo y brillar como una 
estrella en navidad, pero su luz es tan pequeñita que nadie la ve. 
El ángel y sus amigos le aconsejan subir a lomás alto del árbol de 
navidad para alcanzar el cielo.
Para poder realizar su hazaña le escribe una carta a Santa Claus pi-
diéndolele cumpla el deseo, pero al final descubre que su felicidad 
está aquí en la tierra al lado de la señora ardilla que es como su 
mamá y del Coquito quees como su hermanita, juntos a ellos pasa 
la mejor navidad con su familia adoptiva. 
La cita es  desdeel 01 de Noviembre hasta el 13 de Diciembre en 
el Teatro Chacaito, todos los Domingos a las 2:00 PM y 4:00 PM. 
Las entradas con un valor de Bs. 300pueden adquirirse a través de 
www. ticketmundo.com o taquillas del teatro.

La Filarmónica inicia gira 
de conciertos en Caracas 
La Compañía Nacional de Música y la Alcaldía de Caracas invitan al 
ciclo deconciertos “Sonidos de Venezuela” que realizará la Orquesta 
Filarmónica Nacional del 28  octubre al 1° de noviembre en impor-
tantes teatros denuestra capital.
Hoy  a las 5 pm se realizará en elTeatro Catia.  Para el fin de semana, 
el concierto del sábado 31 de octubreestá pautado en el Teatro 
Simón Rodríguez (Sarría), a las 3 pm, mientrasque el concierto de 
cierre de la gira será el domingo 1° de noviembre, a
las 3 pm en el Teatro Cristo Rey, ubicado en la parroquia 23 de 
Enero.

Nhora Ortiz expone “Pinceladas de libertad”  
en galería de Miami
Muchos son los artistas plásticos que logran plasmar susideas en 
óleo, pero son pocos los que tienen la oportunidad de mostrar 
sustrabajos al público en galerías de renombre. Sin embargo, la 
venezolana Nhora Ortiz contó con la suerte de que Arte Emporium 
Gallery of Miami sefijara en sus obras, y le permitiera crear una 
exposición única.
La colección lleva por nombre “Pinceladas de libertad”, en la que 
plasmacon un estilo “abstracto, libre y espontáneo” toques de ma-
gia y emoción.
“Esa es mi esencia. Quiero que todos vean en mis pinturas alegría yfe-
licidad. Me inspiro cuando miro hacia el firmamento y le doy gracias 
aDios por permitir ver tantas bellezas a mi alrededor, a pesar de lospro-
blemas cotidianos de la vida”, explica la artista.
La artista plástica no descarta venir al país el próximo año a mostrar 
sutrabajo. Lo que más desea es que en Venezuela se conozca su 
talento, y poder regalar acá un poco de sus “Pinceladas de libertad”.

El 1° Festival de Cine y fotografía 
de Turquía llega a Venezuela 

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



re, se possibile, in moto 
o in bicicletta, per gode-
re a pieno del paesaggio 
che si specchianelleacque. 
Lungo la strada, a circa 
4,5 chilometri da Castel 
di Tora, possiamofermarci 
per una al borgo di Ascrea, 
adagiato su una collina a 
più di 700 metrid’altez-
za, affacciatosullesponde 
sud-orientali del bacinoac-
quifero. Circondato dalla 

rigogliosa natura dellaRi-
servaNaturaledei Monti 
Cervia e Navegna, ilsuo 
territorio è ricco di sentieri 
che si snodanotra i boschi, 
illuogoideale per un’escur-
sione in montagna. Da 
visitare ad Ascrea, oltre al 
caratteristico centro stori-
co, i restidell’anticocastel-
lo - sul cui portale è ancora 
visibile lo stemmadellafa-
migliaMareri che, dopo i 
signori di Collalto, regnò 
su questo territorio - e la 
duecentesca Chiesa di San 
Nicola di Bari. Una picco-
la pausa per ammirare lo 
splendido panorama sui 

tetti del borgo e sul lago 
del Turano e ripartiamo 
per raggiungere la nostra 
ultima tappa.

Collalto Sabino
Ancora 12 km di ViaTu-
ranense, e giungiamo a 
Collalto Sabino su un col-
le nella parte meridionale 
del Lago del Turano. Insie-
me a Castel di Tora è dal 
2001 fra “I Borghipiù belli 
d’Italia”. Antica sede di un 
monastero di proprietàdel-
lavicinaAbbazia di Farfa, le 
cui rovinesorgono su un 
colle limitrofo, conserva 
ancora le traccedell’anti-
cocastrum, nellesue mura 
difensive – costellate da 
portali in pietra, anti-
chiaccessi al centro abita-
to - e nel Castello Barona-
le, restaurato e mantenuto 
vivo e splendido dalle nu-
merosefamiglienobili che 

lo hannoabitato.  Lungo 
le caratteristicheviuzze di 
ciottoli del borgoantico-
ammiriamo anche ilsette-
centesco Palazzo Scossa-
Latini e la Chiesa di San 
Gregorio Magno – patro-
no di Collalto – che sorge 
come fosse “incastonata” 
nelle mura di cinta, ricava-
tadalgranaio del castello. 
Appenafuori dalle mura 
visitiamo, infine, la Chie-
sa cimiteriale di Santa Lu-
cia. Termina quiilnostro-
viaggioattraversoalcunifra 
i luoghid’eccellenzadella 
Sabina, borghidall’incredi-
bile fascino, che si distin-
guono per la bellezzadei-
panoramicircostanti, per 
la ricchezzadeiterritori, 
per la tradizioneenoga-
stronomica e l’attrazione 
che suscitanoagliocchidei-
visitatori che li scelgono 
come mete.

v

v

Partiamo per un tour nella 
Valle del Turano, per visi-
tare Castel di Tora e Collal-
to Sabino, duepiccolipaesi-
così ben conservati e ricchi 
di storia e di testimonian-
ze di un anticopassato da 
esserestatiinclusidall’ANCI 
(AssociazioneNazionale-
ComuniItaliani) tra “I Bor-
ghipiù Belli d’Italia”. Lun-
goilpercorso, costeggiando 
le sponde del lago del Tu-
rano, ci fermeremo anche 
ad Ascrea, grazioso centro 
abitatoaffacciatosullari-
va del punto piùstretto di 
questobacinoartificiale. 
Non mancherà una sosta 
per assaporare i prodottiti-
pici del lago e dellemonta-
gne che avvolgonoquesti-
tresplendidicomuni. Non 
a caso ci troviamolungo la 
“Strada del Tartufo e della-
Castagna”

Castel di Tora
Ilnostroviaggioinizia da 
Castel di Tora - borgome-
dievaleperfettamentecon-
servato, immersonelsilen-
ziodall’alto del colle su cui 

sorge -  raggiungibile da 
Roma e da Rieti attraverso 
la Via Salaria.  All’ingresso 
del paese è ubicatoilcartel-
lo che ci ricorda che Ca-
stel di Tora è u no dei “I 
Borghipiù Belli d’Italia”. 
Passeggiando per le sue-
stretteviuzze, sovrastate 
da archi e archetti dalla 
tipicaarchitetturamedie-
vale, necomprendiamoil-
significato: incontriamo-
dapprima i restidella torre 
poligonale, appartenente-
all’incastellamento origi-
nario dell’annomille e poi 
– su ViaTurano e ViaCenci 
- le torrette di vedettadel-
leantiche mura fortilizie 
che proteggevanol’abitato. 
Proseguendoammiriamo, 
nellestradinelaterali, gli-
incredibiliscorcisulla na-
tura circostante, su Colle 
di Tora e sul Lago del Tu-
rano, fino a giungereal-
lapiazzaprincipale su cui 
domina la settecentesca 
Chiesa di San Giovanni 
Evangelista. Guardando il-
perimetroesternodellachie-
sa da ViaUmberto I no-

tiamo come siano ancora 
visibili sui muriparti di co-
lonne romane, decorazioni 
e iscrizioni in lingua latina. 
Al centro dellapiazza la 
bella fontana del “Tritone” 
di fine ‘800. Nelcuore del 
centro storicopossiamofer-
marcinellapiccolaTrattoria 
“Dea”, dove degustare al-
cunipiattitipicidella Sabi-
na, immersi in un’atmosfe-
ra intima e rustica. Prima 

di ripartire merita una vi-
sita ilBorgo di Antuni, un 
colle limitrofo a Castel di 
Tora. Qui, oltre al Palazzo 
del “Principe del Drago” 
- oggi di proprietà del Co-
mune - nella parte più alta, 
spettrali e affascinantisono 
le rovinedell’anticoabitato 
(XV e XV sec.), un luogo-
magico da cui godere di 
una vista d’eccezionesulla 
valle circostante.

Ascrea
ProseguiamosullaviaTu-
ranense, costeggiando la 
parte piùstretta del lago 
del Turano, da percorre-
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Fonte:
http://www.italiavirtualtour.it/itinerari/itinerario_turi-
stico.php?id_itinerario=40

Viaggio nei borghi più belli d’Italia... e della Sabina
Da Castel di Tora a Collalto Sabino passando per Ascrea


