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EL UNICO CALZADO DE HOMBRE CON NOMBRE DE MUJER

Desde 1953

A VIENNA PROGRESSI PER UNA TRANSIZIONE POLITICA E UN “CESSATE IL FUOCO” 
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AI MINIMI DAL 2013

Cala la disoccupazione,
in discesa anche per i giovani
ROMA - Cala, per il terzo mese consecutivo, il 
tasso di disoccupazione, che a settembre segna 
l’11,8%, il livello più basso da gennaio 2013. In 
discesa anche per i giovani tra i 15 e i 24 anni, 
per i quali si attesta al 40,5%.

(Continua a pagina 6)

Il capo dello Stato, nell’assemblea nazionale dell’Anci, ribadisce l’importanza della lotta alla criminalità

Mattarella: “Il futuro dei giovani
si crea battendo la corruzione”
Il presidente della Repubblica ha sottolineato che “l’Italia non è un malato incurabile”. Fassino, 
ha rivendicato il successo archiviato con la Finanziaria. Padoan: “Attraente investire in Italia”

NELLO SPORT

Egemonía Friedman 
nella Pollito,

il Civ di Caracas 
secondo

AFGHANISTAN

Difesa, l’Italia resta
e rafforza il contingente 

TORINO  - Il presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, torna a punta-
re il dito contro la corruzione, che va 
battuta una volta per tutte “per con-
solidare le buone notizie sull’econo-
mia” e per ridare un “futuro degno per 
i nostri giovani”. Lo fa dall’assemblea 
nazionale dell’Anci, a cui partecipa per 
la prima volta. E ai tantissimi sindaci e 
amministratori locali presenti nell’au-
ditorium del Lingotto di Torino, circa 
7mila, ribadisce (“non mi stanco di ri-
peterlo”) che “non ci sarà ripresa, cre-
scita di opportunità e un futuro degno 
per i nostri giovani, se non estirperemo 
la corruzione, l’illegalità e la criminalità 
organizzata”.
Decisamente commossa la platea dei 
Sindaci, che nella tre giorni di Torino 
ha avuto il tempo di archiviare la sod-
disfazione per una legge di stabilità che 
per la prima volta da 9 anni a questa 
parte non ha operato tagli ai Municipi.
L’intervento del Capo dello Stato è stata 
l’occasione per dare “un valore strategi-
co e fondativo” della lotta alla corruzio-
ne e alla criminalità.

(Continua a pagina 6)

ROMA - Sarà più numeroso e più robusto il 
contingente italiano in Afghanistan in questi 
ultimi mesi del 2015: ciò a causa della recrude-
scenza dell’offensiva talebana e della necessità 
di proseguire la missione di addestramento in 
una adeguata cornice di sicurezza, dopo che i 
militari spagnoli che svolgevano compiti di 
‘Force protection’ se ne sono andati.

(Continua a pagina 6)

LA MISSIONE ECONOMICA IN AMERICA LATINA

A Cuba si è chiuso il viaggio di Renzi

(Servizio a pagina 2)

VENEZUELA

CARACAS – Il capo dello Stato era stato 
chiaro nelle sue intenzioni, quando a sor-
presa l’altro giorno – nonostante la firma 
di un documento nel quale si impegna a 
rispettare i risultati delle “parlamentari” - 
ha affermato che non “consegnerà la rivo-
luzione” e, nel caso di una ipotetica scon-
fitta elettorale, continuerà a governerà con 
il presunto sostegno dell’alleanza tra civili 
e militari. Ma altrettanto chiara ed energica 
è stata la risposta del Segretario Esecutivo 
della Mud. Jesus Torrealba, infatti, ha affer-
mato:
- Maduro finalmente ne ha azzeccata una. 
Ha ragione. Non sarà lui a consegnare il po-
tere. Glielo toglieremo noi con il voto dei 
venezuelani, con i procedimenti e i mecca-
nismi che stabilisce la nostra Costituzione.

(Servizio a pagina 4)

CARACAS – Il petrolio venezuelano ha 
di nuovo ceduto terreno nel mercato in-
ternazionale. Il ministero dell’Energia ha 
reso noto, nel consueto bollettino settima-
nale, che il barile di greggio ha perso nel-
la settimana appena conclusa 0,83 dollari 
al barile, passando così da 39,47 dollari a 
38,64.
Il ministero ha attribuito questo nuovo 
calo del prezzo del petrolio venezuelano 
alla realtà del mercato internazionale. Ov-
vero, all’eccesso dell’offerta di greggio sul-
la domanda e all’andamento della valuta 
nordamericana che si è rafforzata nei con-
fronti delle altre divise. Preoccupa il mer-
cato degli idrocarburi la poca dinamicitá 
nella crescita dell’economia cinese. 

(Servizio a pagina 4)

Torrealba: “Al potere
con il voto dei venezuelani”

Sempre in discesa il prezzo
del greggio venezuelano



ROMA  - “Cuba non è solo la fine del 
viaggio, la quarta tappa. È soprattutto 
l’inizio di una storia nuova, tutta da 
scrivere”. Così, al termine della sua mis-
sione in America Latina, il presidente 
del Consiglio Matteo Renzi, che ha usa-
to la sua pagina facebook per riportare le 
proprie personali – a volte intime – im-
pressioni del suo viaggio a Cuba.
Con Raul Castro il presidente Renzi ha 
“dialogato a lungo delle opportunità e 
delle prospettive che si stanno aprendo 
in questi mesi così intensi, mesi in cui 
la storia da quelle parti sta facendo gli 
straordinari. C’è molto da fare sul turi-
smo, sulle crociere, sulle infrastrutture, 
sull’agroalimentare, sull’energia, anche 
rinnovabile nel prossimo futuro. Come 
ci siamo detti al Business Forum, l’Italia 
è in prima linea per farlo, perché può 
farlo bene”.
“Ma la tappa cubana è stata innanzi-
tutto occasione politica e culturale”, 
ha scritto Renzi su facebook. “Aneddo-
ti sull’amicizia tra i due fratelli Castro e 
il Che, il racconto della Baia dei Porci e 

della crisi dei missili visti dalla parte cu-
bana, il rapporto con Batista e il mondo 
di oggi. La cena con Raul è stata di estre-
mo interesse. E tra un ricordo e l’altro 
abbiamo attraversato il tema dell’impe-
gno culturale dell’Italia per Cuba e con 
Cuba. Del resto anche al mattino avevo 
incontrato i ragazzi dell’ISA, l’istituto 
superiore di arte, assicurando loro l’im-
pegno dell’Italia per intensificare coo-
perazione, scambi, borse di studio. Per-
ché qualche volta una buona idea non 
basta, servono i mezzi. E lo dimostra la 
storia di un italiano, vissuto per anni a 
Cuba, Antonio Meucci. L’idea del tele-
fono fu sua, nata al teatro della Pergola 
di Firenze e presentata al Gran teatro 
dell’Avana. Ma privato delle possibilità 
di concretizzarla, fu l’americano Bell 
a strappargli la paternità della geniale 
idea. Non basta avere buone intuizioni, 
bisogna poterle realizzare: questo il tri-
ste epilogo della vicenda Meucci”.
“Al mattino presto mi sono preso un’ora 
per correre sul lungomare, il Malecon”, 
racconta Renzi. “Un’occasione per but-

tare giù la pancia (o almeno per provar-
ci), per tenermi in forma. Ma anche per 
respirare l’Havana, perché correre per 
strade e vicoli ti fa entrare nell’anima 
di una città, altro che auto blindate. [...] 
Mentre correvo sul Malecon ho pensato 
a chi più di ogni altro avrebbe apprezza-
to questo viaggio. E che è stata con me 
anche se adesso non c’è più. Lei è Ales-
sia Ballini e ancora ho in mente il suo 
sorriso quando, ormai sette anni fa, mi 
obbligò a partecipare a un convegno in 
Palazzo Medici sul tema dei diritti civili 
con Mariela Castro, che ho incontrato 
in un incontro con la comunità italia-
na a Cuba. Alessia che è stata con me in 
giunta in Provincia e poi consigliere re-
gionale ha perso la sua battaglia contro 
il tumore qualche anno fa. Ma noi, suoi 
amici, la portiamo con noi. Portandola 
con me a Cuba – dove per anni ha pro-
vato a convincermi ad andare – è come 
se fosse tornata a casa”.
“Grazie per aver seguito questo diario”, 
saluta infine Renzi. “Politico, ma anche 
personale. Hasta luego, amici”. 

Quella in America Latina 
è stata una missione 
economica che ha 
rilanciato la presenza 
dell’imprenditorialità 
italiana in una regione 
in cui è sempre viva 
la presenza della nostra 
emigrazione

A Cuba si è chiuso il viaggio
di Renzi in America Latina
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EDITO DA FUNDAVAG

“Fervor de Caracas”
di Ana Teresa Torres
CARACAS.- Il battesimo dell’attesa Ope-
ra intitolata “Fervor de Caracas” è av-
venuto presso la Libreria “Kalatos”, con 
la presenza dell’Ambasciatore d’Italia: 
Dott. Mignano e di notissime persona-
lità del mondo culturale venezuelano. 
Come previsto, l’evento ha saputo ren-
dere, nell’’affascinante passeggiata at-
traverso la memoria storica della capitale 
del Venezuela, uno splendido tributo a 
quella tanto rimpianta “Caracas dai tet-
ti rossi”, così cara al grande Architetto 
Graziano Gasparini e a tanti, tantissimi 
personaggi, la cui opera e sempre viva 
tra noi. Della “Caracas anni 60’” la scrit-
trice psicologa ne percorre la storia fino 
ai nostri giorni.
Ana Teresa Torres, ha tenuto a sottoli-
neare Leonardo Padron, ci ha regalato 
una “antologia completa” della città at-
traverso “il libro più atteso dell’anno”,  
come ha anche precisato Tina Melarosa, 
in nome della Fondazione “Rosa e Giu-
seppe Vagnoni”.



CASO ROMA

Renzi: “Sul Giubileo
ci metto la faccia” 

ROMA - Ora ci metto la faccia. E’ convinto non 
ci sia alternativa, Matteo Renzi. Per ridare una 
prospettiva a Roma e anche al Pd romano dopo il 
“disastro” Marino, non bastano i programmi e ne-
anche i nomi. Servono i fatti. La sfida è così ardua 
che potrebbe non bastare il “miracolo” realizzato 
a Milano con l’Expo. Ma il Giubileo è una chance, 
una finestra di opportunità per mostrare un nuo-
vo passo nella gestione “dell’ordinaria e della stra-
ordinaria amministrazione”. E poiché manca solo 
un mese, non c’è più tempo da perdere.
La prossima settimana dovrebbe arrivare il prov-
vedimento con nuovi fondi e il varo del ‘dream 
team’ che dovrà realizzare l’impresa. Intanto, in 
un ideale passaggio di consegne tra Expo e Giu-
bileo, c’è la designazione del prefetto di Milano 
Francesco Paolo Tronca come commissario straor-
dinario in Campidoglio. L’irritazione per lo spetta-
colo dato alla città e al Paese “per colpa di Ignazio 
Marino”, non è ancora smaltita. E anche le recri-
minazioni delle truppe renziane per “la mancan-
za di polso” di cui ha dato prova il commissario 
romano Matteo Orfini in questi mesi. Ma non è 
il momento - è persuaso il premier - di aprire rese 
dei conti nel partito, né di attardarsi a discutere 
con l’ormai ex sindaco. Perciò, ufficializzate le di-
missioni dei consiglieri comunali necessarie a far 
decadere la giunta, Renzi consegna a Bruno Vespa 
poche, lapidarie, parole: 
- Marino non è vittima di una congiura di palazzo, 
ma un sindaco che ha perso contatto con la sua 
città, con la sua gente.
Così replica al sindaco che lo ha indicato come 
“unico mandante” del suo omicidio politico. Poi 
sibila: 
- Al Pd interessa Roma, non le ambizioni di un 
singolo. 
Il chirurgo voleva usare la città come palcoscenico 
per la consacrazione sulla scena politica nazionale, 
ragionano dal Pd, come leader di una sinistra pala-
dina della legalità. Ma, osservano, l’allarme lancia-
to da Raffaele Cantone, su una città che “non ha 
anticorpi” contro la corruzione, chiamano in causa 
anche lui, che ha guidato il Campidoglio per due 
anni. Non lo espelle dal Pd, perché ha sempre detto 
di non avere intenzione di “cacciare nessuno” dal 
partito. Ma ora Renzi di Marino, spiegano i parla-
mentari a lui vicini, non vuole più sentire parlare. 
- Questa pagina si è chiusa - proclama il premier - 
Ora basta polemiche, tutti al lavoro. 
E l’invito è rivolto innanzitutto a quella minoran-
za Pd che parte subito lancia in resta, brandendo 
contro il segretario l’accusa di voler fare di Roma 
il laboratorio del “Partito della nazione”. Aver fir-
mato la decadenza della giunta grazie all’aiuto dei 
consiglieri di Alfio Marchini, di Ncd e di Raffaele 
Fitto, sarebbe solo il primo atto. Dopo - sospettano 
- ci sarebbe la candidatura di Marchini o del mi-
nistro Beatrice Lorenzin al Campidoglio, con una 
coalizione che, magari sotto le “mentite spoglie” 
del civismo, volge al centro. 
Ma Matteo Orfini assicura che le due ipotesi non 
esistono, che il candidato - a tempo debito - sarà 
di centrosinistra e scelto attraverso le primarie. Ma 
la precisazione non sembra bastare e dalla sinistra 
Dem invocano una riunione della direzione del 
partito, per squadernare il tema. 
- Per ora - risponde un dirigente Pd - non se ne parla. 
Di amministrative si discuterà a tempo debito. Con 
una discorso generale, che riguardi tutte le città in cui 
si andrà al voto: Roma, Milano, Napoli, Bologna... 
Non sarà una passeggiata, da nessuna parte. Ma 
Renzi, assicurano al Nazareno, “si impegnerà in 
prima persona, come ha sempre fatto”. Prima, 
però, il Giubileo. Si riparte da lì. Con uno stanzia-
mento che fonti governative stimano intorno ai 
300 milioni e una squadra forte, che sappia coglie-
re l’occasione per rimettere a posto la città. Perciò 
resta in campo l’idea di far gestire - in forte siner-
gia con il prefetto Franco Gabrielli, il commissario 
straordinario Tronca, l’Anticorruzione di Raffaele 
Cantone e gli uffici di Palazzo Chigi - a Marco Ret-
tighieri, direttore di Expo e grande esperto in ma-
teria, il tema dei Trasporti. Il provvedimento che 
definirà poteri, ambito di azione e fondi è ancora 
in via definizione. Ma Renzi vuol fare presto. E 
metterci la faccia: 
- Expo dimostra che non scappiamo davanti alle 
sfide, ma le affrontiamo e vinciamo.

Serenella Mattera

Davide Muscillo
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ROMA  - Ignazio Marino non 
è più sindaco di Roma. Ha 
perso la sua battaglia contro 
il Pd in uno scontro sangui-
noso e drammatico. 
- Accoltellato da 26 nomi e 
cognomi, ma con un solo 
mandante - dice ormai da ex 
dopo avere appreso che i 19 
consiglieri del Pd assieme ad 
altri 7 si erano dimessi decre-
tando la sua fine. Finisce così 
l’agonia del governo Marino. 
E il Campidoglio si prepara 
ad accogliere il commissario 
Francesco Paolo Tronca, at-
tualmente prefetto di Milano.
Matteo Renzi intanto pensa 
già a girare pagina e assicura: 
- Marino non è vittima di una 
congiura di palazzo, ma un 
sindaco che ha perso il con-
tatto con la sua città e la sua 
gente.
Soprattutto ora per Renzi Ma-
rino è “una pagina chiusa”. È 
finita così l’era dell’”irregola-
re” chirurgo alla guida della 
Città Eterna. Sfiduciato da 
parte della sua maggioranza 
aiutata da chi fino ad ieri è 
stato avversario tra gli scranni 
dell’Aula Giulio Cesare. Con i 
19 del Pd si sono dimessi altri 
7 consiglieri, di cui due della 
maggioranza (Centro demo-
cratico e Lista Civica Marino) 
e 5 dell’opposizione. Tra que-
sti ultimi anche due della Li-
sta Marchini, Alfio Marchini 
compreso, due della lista di 
Fitto Conservatori riformisti, 
uno del Pdl. M5S e Sel non 
hanno firmato le dimissioni.
Ma il sindaco chirurgo non ci 
sta. Convoca una conferenza 
a Palazzo Senatorio. Rivendi-
ca quanto fatto nel suo man-
dato. 
- Roma è tornata ad essere 
virtuosa. Abbiamo sbarrato 

le porte al malaffare, chiuso 
con Parentopoli - dice Ma-
rino che in questi mesi si è 
voluto cucire addosso il ruo-
lo del sindaco della legalità, 
dell’anti-Mafia Capitale e che 
però si scopre essere indaga-
to nell’inchiesta sulle spese 
di rappresentanza - È un atto 
dovuto per svolgere le indagi-
ni taglia corto.
Insomma l’ormai ex primo 
cittadino davanti a tv e gior-
nalisti si sfoga e fa quello che 
avrebbe voluto fare in Aula. 
Per lui il luogo dove “chiude-
re la crisi politica”. Ma non 
c’è stato tempo, gli hanno sfi-
lato sotto il naso questa pos-

sibilità: il Pd si è mosso pri-
ma scongiurando così quello 
che sarebbe stato un vero e 
proprio bagno di sangue. Per 
questo Marino si scaglia con-
tro i suoi traditori, contro chi 
ha “preferito andare dal no-
taio con chi ha militato con 
Berlusconi” piuttosto che in 
Aula, contro quel Pd che ha 
di fatto così “negato la demo-
crazia”. Poi l’affondo: 
- Prendo atto che i consiglieri 
si sono sottomessi e dimessi 
per evitare un confronto pub-
blico. Sono stato accoltellato 
da 26 nomi e cognomi ma da 
un unico mandante - il dardo 
avvelenato che scaglia verso 

il Nazareno.
Il bersaglio il segretario Mat-
teo Renzi con il quale, sot-
tolinea l’ex primo cittadino, 
“nell’ultimo anno non ha 
avuto nessun rapporto”. 
- Marino non è vittima di 
una congiura. Al Pd interessa 
Roma, non le ambizioni di 
un singolo, anche se sindaco 
- la replica di Renzi che invita 
a chiudere tutte le polemiche 
e a mettersi al lavoro. A fargli 
eco il commissario dei dem a 
Roma Matteo Orfini: 
- Di fronte al fallimento di 
questa giornata il protagoni-
sta deve guardare ai propri er-
rori e non scaricare responsa-
bilità su quelli che gli stanno 
intorno.
Orfini gli dà anche del bugiar-
do dicendo che i democrat 
avevano dato disponibilità 
ad un confronto in assemblea 
capitolina. E “bugiardo”lo 
aveva già chiamato Stefano 
Esposito. Ma indietro ora non 
si torna. Su questo è chiaro il 
chirurgo dem che si congeda 
con un monito: 
- Si può uccidere una squadra 
ma non si possono fermare le 
idee. 
Il sanguinoso epilogo non 
passa inosservato Oltre Te-
vere. L’Osservatore Romano 
bolla il caso delle dimissioni 
di Marino “una farsa” mentre 
il cardinal Angelo Bagnasco, 
presidente della Cei, afferma: 
- Roma ha bisogno di un’am-
ministrazione, della guida 
che merita, perché è una città 
che merita moltissimo, spe-
cialmente in vista del Giubi-
leo che è alle porte.
Tra 40 giorni inizia l’Anno 
Santo della Misercordia. Il 
primo Giubileo in una Roma 
commissariata. 

Finisce l’agonia 
del governo Marino. 

L’ex Sindaco: “Un solo 
mandante”. Renzi: 

“Marino non è vittima 
di una congiura di palazzo, 
ma un sindaco che ha perso 

il contatto con la sua città 
e la sua gente”. 

Il Campidoglio si prepara 
ad accogliere il commissario 

Francesco Paolo Tronca, 
attualmente prefetto 

di Milano

Finisce l’“Era Marino”
Fuga dal Campidoglio, via in 26

ROMA  - Per l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, il suo col-
lega Ignazio Marino, anche lui ormai ex, durante la sua ultima 
conferenza stampa in Campidoglio ha detto “sette menzogne 
ed una verità”. La prima, secondo Alemanno, è quella sul debi-
to che avrebbe lasciato in eredità a Marino: 
- Era di 200mln - dice - Se fosse stata immediatamente tradotta 
in delibera la memoria di giunta approvata nei mesi precedenti. 
Il debito è salito a 816mln soltanto quando, dopo sei mesi di 
spesa corrente galoppante, fu approvato a novembre il bilancio 
2013. 
Le altre riguardano, i rifiuti (“nessun piano alternativo dello 
smaltimento dei rifiuti, provocando tutti gli accumuli di spaz-
zatura e l’aumento del costo”); i lavori della metro C (“si sono 
bloccati soltanto per l’improvviso intervento dell’ assessore Im-
prota che ha ritardato la consegna del primo tratto, oltre a far 
lievitare ulteriormente i costi”); gli 874 mln di euro di debito 
di Atac “in realtà sono un debito strutturale”; le vicende dei 
residence per l’assistenza alloggiativa “non sono stati affatto 
aboliti”; sull’eredità delle colate di cemento “il solo progetto 
dello stadio della Roma prevede più di un milioni di metri cubi 
di nuove costruzioni non previste dal piano regolatore”. 
- Settima e ultima menzogna - sottolinea Alemanno - quella di 
aver anche solo cominciato la ristrutturazione delle ex caserme 
di via Guido Reni.
 Per Alemanno “l’unica verità è l’ipocrisia e la fuga di responsa-
bilità che ha contraddistinto il Pd in tutti questi mesi”.

Alemanno: “Da Marino 7 bugie
e una verità sull’ipocrisia del Pd”
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VENEZUELA

HOUSTON - La petrolera estatal vene-
zolana Pdvsa recibirá la próxima sema-
na un cargamento de 935.000 barriles 
de crudo medio Girassol de Angola 
en su terminal de Bullenbay, en la isla 
caribeña de Curazao, tras adjudicar 
el pedido a la noruega Statoil, según 
operadores y datos de Reuters.
Pdvsa cambió en septiembre los tér-
minos para las ofertas de crudo que 
ha estado realizando desde el año 
pasado para importar crudo Urales y 
ahora está solicitando crudos 30-33 
grados API con hasta 1,1% de azufre, 
mientras la rusa Rosneft le está sumi-
nistrando el Urales bajo un contrato 
de suministro.
El crudo angoleño, cargado en el tan-
quero Maran Pythia, fue despachado 
el 20 de octubre en el terminal Giras-
sol y su descarga está prevista para el 
6 de noviembre, según datos de flujo 
comercial y de embarcaciones de Reu-
ters.
Pdvsa cerró en la segunda quincena 
de Octubre una segunda oferta para 
comprar un cargamento de 30-33 
grados API para entrega en noviembre 
en Bullenbay. Operadores dijeron que 
la anglo-holandesa Royal Dutch Shell 
ganó el proceso con una oferta de 
Bonny Light de Nigeria.
Royal Dutch Shell ha estado vendien-
do crudos africanos a Pdvsa desde 
junio. Al menos seis cargamentos de 
entre 800.000 y un millón de barriles 
cada uno de variedades nigerianas y 
angoleñas han sido entregadas por la 
firma en la terminal de Curazao.
Venezuela está comprando alrededor 
de 2 millones de barriles por mes de 
diferentes tipos de crudo, mayormen-
te grados livianos y medianos rusos y 
africanos, para procesar en su refinería 
Isla en Curazao, al tiempo que libera 
volúmenes de su propia producción 
de crudos liviano para usar como di-
luyente.

PDVSA

935 mil barriles 
de crudo angoleño 
llegarán la próxima 
semana

CARACAS - Jesús Torrealba, secreta-
rio ejecutivo de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), expresò ayer que 
serán los votos del pueblo los que le 
“arrebatarán” el poder al presidente de 
la República, Nicolás Maduro. Sus pala-
bras fueron en respuesta a la adverten-
cia que lanzó el jefe de Estado cuando 
dijo que no “entregará la revolución”.
- Maduro por fin pegó una - dijo To-
rrealba -. Tiene razón -a ñadió -, él no va 
a entregar el poder, se lo vamos a quitar 
con los votos del pueblo, con los meca-
nismos y procedimientos que establece 
la Constitución
El secretario ejecutivo de la Unidad 
Democrática y jefe del Comando de 
Campaña Venezuela Unida, en su pro-
grama matutino #LaFuerzaEsLaUnión, 
transmitido por RCR750AM, desestimó 
además la oferta del presidente Nicolás 
Maduro de un “diálogo nacional” tras 
las elecciones legislativas del próximo 6 
de diciembre. 
Consultado sobre el tema, el secreta-
rio de la MUD, Jesús ‘Chuo’ Torrealba 
señaló “el escenario de encuentro na-
cional será el nuevo poder legislativo” 
que emergerá el 6 de diciembre. 
Como se recordará este jueves duran-
te una entrevista televisiva, el primer 
mandatario Nicolás Maduro anunció 
que luego de los comicios convocará a 
todos los diputados electos, incluidos 
los de la MUD, “a un diálogo nacional 
en el palacio de Miraflores en función 
de los grandes objetivos de desarrollo 

del país” para el período 2016-2018.
El dignatario descartó que la coalición 
opositora pueda ganar la mayoría par-
lamentaria, pero ante esa hipótesis 
manifestó que Venezuela “entraría en 
una de las más turbias y conmovedoras 
etapas de su vida política”.
En esa perspectiva “nosotros defen-
deríamos la revolución, no entrega-
ríamos la revolución y la revolución 
pasaría a una nueva etapa”, añadió, 
indicando que gobernaría en “unión 
cívico militar”, una alianza a la que ex-
horta en casi todos sus discursos.
En otro orden de ideas,  el secretario eje-
cutivo de la MUD, criticó que el régimen 
aún esté pensando en invertir en avio-
nes de guerra — Sukhoi– cuando per-

sisten tantas necesidades en la nación. 
- Siguen justificando esta inversión. 42 
millones de dólares cuesta cada juguete 
de esos, mientras la crisis arropa a Vene-
zuela.
Torrealba lamentó que mientras el 
Hospital Luis Razetti de Barcelona no 
tiene comida para atender a los niños 
que reciben tratamiento, Maduro con-
tinúe con sus inventos de pleito.
“Como no le ha resultado ninguna de 
sus estrategias, Maduro resucitó este 
jueves su ataque contra el “imperio”, 
contra Barack Obama”, puntualizó, al 
tiempo que agregó: “mientras asesinan 
a las madres venezolanas en las calles, 
el Gobierno anda comprando aviones 
de guerra y buscando problemas”. 

Torrealba: “Con lo voto arrebataremos
el poder al presidente Maduro”

El secretario ejecutivo de la Unidad 
Democrática y jefe del Comando 
de Campaña Venezuela Unida, 
Jesús Chúo Torrealba, desestimó 
la oferta del presidente  Maduro 
de un “diálogo nacional” tras las 
elecciones legislativas. Torrealba 
señaló “el escenario de encuentro 
nacional será el nuevo poder legislativo” 
que emergerá el 6 de diciembre

MONTEAVIDEO.- La CEU resolvió que ante “la proximidad de las 
elecciones”, la “demora” de los plazos para la aprobación de la 
misión han puesto “en riesgo” el sentido de la misma “en cuanto 
a su eficacia y resultados”. En un documento oficial la CEU con-
sidera que “si no fuera posible conformar la misión en tiempo y 
forma” no debería realizarse para preservar la trayectoria de Una-
sur “a favor del ejercicio democrático en la región” y no perjudicar 
“la seriedad y el prestigio ganados en el ámbito internacional”.
Uruguay ejerce la presidencia pro témpore de la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (Unasur) y, por tanto, el presidente de la CEU 
lo es a su vez de la Corte Electoral de este organismo internacio-
nal que integran 12 países.
Según explicó a Efe Pablo Klappenbach, uno de los integrantes de la 
CEU, las misiones de observación electoral de la Unasur, compuestas 
siempre por representantes de todos los países miembros, no se limi-
tan a la jornada electoral en sí, sino que también participan en “otro 
tipo de auditorías y procesos”.
En ese sentido, apuntó que esta advertencia surge de la “respon-
sabilidad” de Uruguay como país a cargo de la presidencia pro 
témpore debido a que falta poco más de un mes para las eleccio-
nes venezolanas y a que desde el Consejo de Ministros de Relacio-
nes Exteriores de Unasur todavía no se ha designado un jefe de 
misión y a un coordinador general de la misma, entre otras cosas.

Misión de observación 
para el 6-D está en riesgo

ESTIMAN 

Precio del crudo venezolano 
baja y cierra en 38,64 dólares
El precio del petróleo venezolano bajó 83 centavos en la jornada que 
culminó el 30 de octubre de 2015,  al cotizarse en 38,64 dólares por 
barril en relación a la semana anterior cuando se ubicó en 39,47 dólares.
El Ministerio de Petróleo y Minería explica en su portal que “los con-
tinuos reportes de exceso de oferta en el mercado, el fortalecimien-
to del dólar frente a otras divisas y la preocupación por un menor 
crecimiento económico de China, ejercieron presión en los precios 
promedio semanales de los principales crudos marcadores”.
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CARACAS- El presidente 
de la República, Nicolás 
Maduro Moros, celebró 
ayer desde las instalacio-
nes del complejo Teatro 
Teresa Carreño,  los 15 años 
del Convenio Venezuela- 
Cuba. Acuerdo bilateral 
humanitario llevado a cabo 
en el país, por el fallecido 
ex presidente Hugo Chávez 
y  Fidel Castro.
El mandatario informó que 
un total de 19 millones 
500.000 venezolanos, de 
todos los sectores han re-
cibido atención gratuita a 
través de la Misión Barrio 
Adentro. De igual forma 
informó que se han ejecu-
tado más de 731 millones 
de consultas en distintas 
especialidades a lo largo 
del territorio nacional. “Es 
la misión humanitaria más 
grande y poderosa que jamás 
se había hecho en Venezuela 
y creo que en el mundo”, 
acotó Maduro.
Añadió que más de 1 mi-
llón 880 mil intervencio-
nes quirúrgicas se han reali-
zado durante estos 15 años 
y que a través de la Misión 
Milagro  más de un millón 
de venezolanos recupera-
ron la visión de manera 
gratuita, “sin discriminación 
de ningún tipo”, aclaró.
Asimismo, el dignatario  
resaltó que durante los 
últimos 15 años han sido 
formados 18.762 Médicos 
Integrales Comunitarios 
(MIC), y que actualmente 

29.444 están en formación 
para un total de más de 
50.000 galenos.

Misión Robinson II 
con becas

El Jefe de Estado  anunció 
el lanzamiento de la Misión 
Robinsón II en la cual se 
atenderá a un millón de 
adultos en un año.
Maduro señaló que esta 
misión deberá estar orien-
tada al trabajo productivo. 
Propuso que tres horas sean 
para la teoría y tres horas 
para la producción.
Además informó que va a 
ofrecer becas productivas a 
todos los que se incorporen 
a esta Misión. La beca será 
del mismo monto que el 
ticket socialista.
Frente a esta Misión estará 

a cargo la ministra Gladys 
Requena junto al ministro 
de industrias.
En este sentido invitó a 
estudiar y sacar “el sexto 
grado productivo, tres horas 
de clases por y tres horas por 
aquí aprendiendo a sembrar 
y a producir, pero además 
con el crédito oportuno para 
que estudie y trabaje en una 
empresa comunal productiva 
en su comunidad, yo le voy 
a dar una beca productiva a 
todo el que se incorpore en la 
misión Robinson II del tama-
ño de cestatickets socialista, 
a todo el que se incorpore y 
se comprometa a estudiar ya 
producir”.
“Vamos paralelos en un ba-
chillerato productivos con la 
misión Ribas”, añadió.

Maduro pide a Chomsky 
que  se informe mejor

El presidente Maduro se 
refirió a las recientes decla-
raciones que ha hecho el 
intelectual Noam Chomsky 
a un medio internacional 
sobre el devenir de varios 
de los procesos sociales de 
América Latina, entre ellos, 
el venezolano. 
“Estimado profesor Noam 
Chomsky, hace falta que 
usted se informe mejor. Si 
usted acepta una invitación 
podría venir a Venezuela, ir a 
las universidades, a nuestros 
barrios, a nuestras escuelas 
para que vea como el pueblo 
está construyendo patria”, 
dijo el jefe de Estado.
“En Venezuela, todo lo que 
se ha hecho, siempre lo he-
mos hecho con el pueblo 
movilizado, consciente (...) 
hay que estar bien plantados 
para defender ante amigos 
neutrales o adversarios las 
verdades nuestras con humil-
dad. Nosotros no nos creemos 
más papistas que el Papa, no, 
respetamos. Pero cuando se 
dicen mentiras de un gigante 
como Hugo Chávez el pueblo 
tiene que defenderlo, hable 
quien hable. Somos amigos 
de los amigos, pero somos 
más amigos de la verdad y del 
legado de Chávez”, agregó.
En días pasados, Chomsky 
expresó en una entrevista 
y en su cuenta en Twitter 
que “el modelo de Chávez 
en América Latina ha sido 
destructivo”.

Eurodiputados visitarán Venezuela 
la próxima semana
Una delegación de eurodiputados visitará del 4 al 8 de noviembre Ve-
nezuela con el objetivo de reunirse con representantes del Gobierno 
de Nicolás Maduro y de la oposición, y “evaluar la situación política 
que vive el país”, indicaron ayer a Efe fuentes parlamentarias de esa 
instancia europea.
Los parlamentarios europeos se han propuesto obtener entrevistas con 
miembros del Ejecutivo Nacional como el presidente del Parlamento 
venezolano, Diosdado Cabello, así como con la canciller, Delcy Rodrí-
guez, y otros miembros del Gobierno. Asimismo, también esperan ver-
se con representantes de la oposición venezolana, agrupada en la Mesa 
de Unidad Democrática (MUD).
Según explicaron, la delegación estará compuesta únicamente por tres 
eurodiputados españoles: Ramón Jáuregui, copresidente de la Asam-
blea Parlamentaria euro-latinoamericana (EuroLat), que encabezará la 
comitiva, junto al conservador Gabriel Mato (PP) y el liberal Fernando 
Maura (Ciudadanos).

Prorrogan por dos meses 
más estado de excepción en Táchira
El presidente Nicolás Maduro ordenó la prorrogación del estado de 
excepción en los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia 
y Ayacucho del estado Táchira. 
A través del decreto N° 2.076 que publica en la Gaceta Oficial número 
40.777 de fecha 29 de octubre de 2015, que circula este viernes, se 
establece la continuidad de las restricciones de las garantías consti-
tucionales.

Cavecol comercio binacional se contrae 48%
Durante una entrevista realizada ayer  en el programa A Tiempo 
de Unión Radio, el presidente de Cavecol, Rogelio Queijeiro, seña-
ló que la situación en la frontera ha ocasionado que el intercambio 
comercial disminuyera; “Esto representa una contracción del 48% en 
el comercio binacional formal, las exportaciones venezolanas hacia 
Colombia disminuyeron 16% alcanzando 63 millones de dólares en 
comparación con el año 2014 y esto se traduce en la incidencia so-
bre el abastecimiento de algunos productos, porque el intercambio 
comercial opera sobre materias para transformar y eso repercute en 
el abastecimiento”.
Queijeiro se refirió a la reunión con el Presidente Nicolás Maduro y 
su homólogo Juan Manuel Santos pautada para el mes de diciembre 
y sostuvo que cuando ocurra la reunión será el momento necesario 
para que se generen espacios para el diálogo y el entendimiento “Lo 
que debemos rescatar de esa reunión es justamente la importancia 
de los espacios de diálogo y conversar soluciones efectivas para los 
problemas que nos ocupan como lo es el desbloqueo del comercio 
formal para cumplir y generar empleos” concluyó.

Decomisan cauchos y baterías en Macaracuay 
El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, encabezó este viernes 
el decomiso de cauchos y baterías en una zona industrial ubicada en 
Macaracuay, municipio Baruta del estado Miranda.
Durante un despliegue de la Comisión de Precios Justos, Arreaza des-
tacó que llegaron al lugar por las vías de inteligencia e investigación 
de las redes sociales, “de la venta de productos con sobre precio en 
páginas de comercio electrónico”.
El vicepresidente resaltó que en el lugar se encontraron 1.370 neumá-
ticos marca Pirelli, 2.140 baterías, 3.203 rolineras, 730 crucetas, así 
como refrigerantes, estoperas, 7.034 bujias y más.
Se trata del medio electrónico www.mercadolibre.com.ve donde 
publican la venta de diversos productos, entre ellos, cauchos, a un 
costo de 54.999, “este caucho recibió divisas, Sicad 1, a principio 
de este año y su precio real es de 1.800 bolívares, calculándolo con 
la divisa que se adquirió y calculando los costos, almacenaje, distri-
bución etc”.

Segunda fase del plan de consolidación 
de zonas liberadas por OLP comienza el 2N
Este  lunes 2 de noviembre se dará inicio a la segunda fase de con-
solidación de las zonas atendidas por la Operación de Liberación y 
Protección del Pueblo (OLP).
La estrategia abarca el servicio de Policía Comunal en articulación con 
la Dirección de Prevención del Delito (DPD) del Ministerio de Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz, y las Bases de Misiones.
Ayer se efectuó el segundo encuentro para preparar este plan, con 
funcionarios de los cuerpos de seguridad de diferentes estados del 
país y el viceministro del Sistema Integrado de Policía (Visipol), Giu-
seppe Cacioppo, quien informó que con esta iniciativa buscan con-
solidar la paz en las zonas favorecidas por las OLP, mediante accio-
nes preventivas de la Policía Comunal en articulación con el Poder 
Popular.

BREVES El Jefe de Estado  anunció el lanzamiento de la Misión Robinsón II que atenderà a un millón 
de adultos en un año así como una  beca productiva del mismo monto que el cestatiket socialista

Maduro destaca resultados 
del convenio Cuba-Venezuela
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VENEZUELA

Saad negó actos violentos contra defensores de DDHH
DEFENSORÌA DEL PUEBLO

CARACAS- El defensor del Pueblo vene-
zolano, Tarek William Saab, desestimó 
ayer la denuncia de la Comisión Inter-
nacional de Juristas (CIJ) sobre ataques a 
activistas en ese país, y aseguró que en 
Venezuela las garantías son superiores a, 
por ejemplo, Colombia y México donde, 
dijo, son asesinados por el Estado.
“Si ellos hablan de Venezuela yo puedo, 
por ejemplo, hablar de México, yo pue-
do hablar de Colombia, yo puedo hablar 
de EE.UU., yo puedo hablar de España, 
donde la situación de disfrute de los de-
rechos humanos es infinitamente infe-
rior a la de Venezuela”, dijo Saab en la 
emisora local Unión Radio al ser consul-
tado sobre la denuncia de la CIJ.
En un informe presentado este  en Gi-
nebra por la CIJ sobre el país caribeño, 
la organización denunció que en las 
últimas semanas se está produciendo 

una rápida escalada de ataques contra 
defensores de los derechos humanos y 
cualquiera que realice acciones conside-
radas de oposición política o social en 
Venezuela.
Esta situación, agrega el informe, es el 
reflejo de “una serie de medidas del Go-
bierno venezolano que han significado 
ceder soberanía en favor de organizacio-
nes criminales”.
El funcionario venezolano aseguró que 
organismos como la CIJ se dedican a 
cuestionar a Venezuela pero “pareciera” 
que ignoran la situación de otros países 
con, aseveró, menos calidad en la defen-
sa de derechos humanos.
“Tú no lees, tú no escuchas, tú no oyes 
a ningún organismo de estos hablar so-
bre ese tema, pareciera que ahí sí hay 
impunidad para que actúen de forma 
absoluta”, dijo refiriéndose a la situación 

de México, Colombia, EE.UU., y España.
El funcionario aseguró que en su país 
no se conoce “un caso de un militante, 
activista venezolano de derechos huma-
nos, que haya sido asesinado en el uso y 
función de su deber por el Estado vene-
zolano atribuible a la Policía”, algo que 
dijo ha sido reconocido por las organiza-
ciones con las que ha conversado.
“Allá sí a los defensores de los derechos 
humanos los matan, como en el caso de 
México: en los últimos cinco años son 
casi 400 defensores de derechos huma-
nos asesinados por el Estado mexicano; 
y en el caso de Colombia son 130 asesi-
nados de manera directa”, añadió.
En los últimos años Venezuela ha sido 
blanco de varias críticas sobre supuestas 
violaciones a los derechos humanos y la 
libertad de expresión por distintas orga-
nizaciones internacionales.



TORINO  - La crescita del Pil “supe-
ra le stime”. L’Italia è diventato un 
Paese “dove è attraente investire, 
perché c’è più stabilità finanziaria, 
ma anche stabilità istituzionale 
grazie alle riforme”. E’ un messag-
gio positivo quello che il ministro 
dell’Economia, Pier Carlo Padoan, 
manda dall’assemblea dell’Anci.
In platea, al Lingotto Fiere di Tori-
no, lo ascoltano 7.000 sindaci. Già 
il governatore della Banca d’Italia, 
Ignazio Visco, aveva anticipato, 
in occasione della Giornata del 
Risparmio dell’Acri, che nel 2015 
il Pil crescerà più del previsto. Pa-
doan insiste: 
- Gli investimenti sono diventati 
positivi, l’occupazione è buona con 
contratti migliori. La ripresa è do-
vuta alla crescita della domanda in-
terna delle famiglie e delle imprese. 
L’Italia sta uscendo dalla crisi per 
ragioni non cicliche, ma strutturali. 
Quanto al deficit “scende e conti-
nuerà a scendere”.
- Facciamo una finanza pubblica 
rigorosa indispensabile in un Paese 
ad alto debito - dice il ministro.
Padoan assicura che “la spending 
review, contrariamente a quello 
che si dice e si legge continua, en-

tra nei dettagli e utilizza gli spazi 
che ancora ci sono”, che le priva-
tizzazioni, dopo quella delle Poste, 
andranno avanti nel 2016 con 
Enav e Ferrovie, mentre il bonus 
assunzioni viene prorogato ma 
“non durerà in eterno”.
Nella Legge di Stabilità c’è “l’abbat-
timento della pressione fiscale dal 
44,2 al 42,4%, quasi due punti per-
centuali di Pil, per l’Italia una svol-
ta - sottolinea il ministro - non solo 
quantitativa ma anche qualitativa”. 

Padoan invita a guardare alla mano-
vra nel complesso. 
- E’ assolutamente giusto - osser-
va - che di una legge importante 
per la vita politica ed economica 
del Paese se ne discutano tutti gli 
aspetti, che si facciano obiezioni e 
osservazioni critiche. Non è inve-
ce utile al Paese che si scelga una 
misura e si prenda quella misura 
come pietra di valutazione di tut-
ta la manovra senza tenere conto 
dell’impianto complessivo e della 

coerenza. Questo non aiuta.
Lunedì 2 novembre sulla legge di 
Stabilità comincerà il ciclo di au-
dizioni. Le commissioni Bilancio 
di Camera e Senato sentiranno de-
gli enti locali e delle categorie e le 
parti sociali, martedì sarà la volta 
di Corte dei Conti, Banca d’Italia, 
Ufficio parlamentare di bilancio e 
Istat. Sarà proprio Padoan a chiu-
dere la serie di incontri mercoledì. 
Ma gli occhi di tutti sono puntati 
a Sabato, quando scade il termine 
per la presentazione degli emen-
damenti in commissioni. Allo 
studio di maggioranza e governo 
ci sono già le prime ipotesi di “mi-
glioramento” alla Legge di Stabili-
tà, anche se incombe la spada di 
Damocle delle coperture. Tra le 
misure sul tavolo il rafforzamento 
degli sgravi per le assunzioni nel 
Mezzogiorno, interventi che age-
volino gli affitti e il nodo pensioni. 
Tra i capitoli che potrebbero essere 
ritoccati ci sarebbero anche quello 
delle Province, per le quali si po-
trebbe cercare di ridurre ancora i 
tagli. E anche su Caf e patronati si 
starebbe cercando di vedere se ci 
sono i margini per attutire la ridu-
zione di risorse. 

Il ministro dell’Economia, 
Pier Carlo Padoan, al Lin-
gotto Fiere di Torino dove 
lo ascoltano 7.000 sindaci, 
afferma che l’Italia è
diventato un Paese “dove è 
attraente investire, perché c’è 
più stabilità finanziaria, ma 
anche stabilità istituzionale 
grazie alle riforme”

Padoan: “Il Pil cresce
oltre le stime”

Amalia Angotti
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ROMA  - Qualcosa si muove a sinistra del Pd in Parlamento. “Entro 
breve tempo” nascerà infatti un nuovo gruppo in cui confluiranno 
i deputati di Sel, Stefano Fassina e che si rivolge agli ex M5s e ad 
altri parlamentari che dovessero lasciare il partito di Renzi. Un’as-
semblea pubblica sabato 7 novembre, sulla legge di stabilità, sarà la 
prima iniziativa politica del nuovo soggetto, dal quale però si sfila 
Pippo Civati mentre gli ex M5s restano a guardare in attesa.
L’idea di un rassemblement parlamentare a sinistra del Pd era 
nata il 28 luglio scorso, durante un incontro dei senatori e de-
putati Sel, ex M5s ed ex Pd. La legge di Stabilità doveva essere il 
passaggio parlamentare decisivo, con la presentazione di emen-
damenti comuni e alternativi alla proposta del governo. E in 
effetti così sta avvenendo, ma con alcuni pezzi del puzzle che 
ancora mancano. 

Arriva gruppo “rosso” in Parlamento 

Cala la disoccupazione,...

Difesa, l’Italia resta...
Lo ha annunciato in aula, a Montecitorio, il sottose-
gretario alla Difesa, Domenico Rossi, il quale ha an-
che spiegato che il Governo sta valutando se e come 
proseguire nell’impegno militare: una valutazione 
fatta insieme agli Alleati e che poi verrà sottoposta 
al Parlamento.
Il punto sulla situazione in Afghanistan - dove se-
condo gli ultimi dati sono circa 750 i militari ita-
liani schierati, una sessantina a Kabul ed il resto 
nel quartier generale di Herat, nell’ovest - è stato 
fatto dal rappresentante del Governo in risposta ad 
un’interpellanza dei deputati di Alternativa Libera 
che - dopo aver ricordato come l’avanzata talebana 
sia sempre più incisiva, anche nell’area a guida ita-
liana - chiedevano al Governo se non fosse necessa-
rio ritirare il contingente “a fronte di un mancato 
incremento dello stesso che consenta ai nostri uo-
mini di operare in sicurezza”. 
Si dovrebbe arrivare ad “almeno 900 militari”, se-
condo gli stessi interpellanti, “soglia ritenuta mi-
nima, dopo il ritiro degli spagnoli, per consentire 
al contingente di essere in grado di difendersi au-
tonomamente e per evitare di piangere nuovi mor-
ti”. Rassicurazioni sono arrivate dall’esponente del 
Governo, il quale ha spiegato che, proprio per la 
situazione difficile che vive il Paese e per garanti-
re “il prosieguo della missione addestrativa in una 
cornice di sicurezza”, il Governo “ha già deciso di 
rimodulare la pianificazione di rientro di alcune 
capacità del contingente e di aumentarne la consi-
stenza numerica nell’ultimo trimestre dell’anno, in 
una misura ritenuta idonea a compensare il rientro 
di quella parte del contingente spagnolo che era de-
dicata alla Force Protection”. 
Con riferimento, poi, al futuro della missione, Rossi 
ha sottolineato come le forze afgane non siano an-
cora in grado di farcela da sole e questo ha portato 
la Nato a rivedere la propria pianificazione e gli Stati 
Uniti ad annunciare il prolungamento della presenza 
del proprio contingente. Per quanto riguarda l’Italia, 
l’esecutivo “sta completando il processo di valutazio-
ne tecnica e politica relativo all’ipotesi di proseguire 
nel proprio impegno. Dall’esito di tali valutazioni il 
Governo informerà tempestivamente il Parlamento, 
così come sempre avvenuto, per consentirgli di poter 
esercitare le prerogative di competenza”. 

Il numero degli occupati, invece, diminuisce 
dello 0,2% rispetto al mese di agosto, ma sale 
dello 0,9% rispetto ad un anno fa, come segna-
la l’Istat. Il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, rimarca che “le ferite sociali, a par-
tire dagli insostenibili indici di disoccupazione, 
assumono talvolta caratteri di emergenza” ed 
auspica che “ci sia uno sforzo comune perché ci 
sia la possibilità di recuperare lavoro per tutti”.
Il governo, intanto, evidenzia gli effetti delle 
norme messe in campo.
- Il Jobs act ha restituito credibilità a livello inter-
nazionale, ma soprattutto ha creato opportunità 
e posti di lavoro stabili. E’ la volta buona, l’Italia 
riparte -  commenta il premier Matteo Renzi, pur 
riconoscendo che “molto” resta “da fare, ancora. 
Ma non dimentichiamo dove eravamo”, con la 
disoccupazione - ricorda - al 13%. 
- I dati confermano un miglioramento struttu-
rale del mercato del lavoro sotto il profilo della 
quantità e della qualità - afferma il ministro del 
Lavoro, Giuliano Poletti.
Critici, invece, i sindacati, perché dalle stime 
Istat (i dati sono provvisori) emerge anche un 
aumento degli inattivi, coloro che non hanno 
un lavoro né lo cercano. 
- Più che una macchina da corsa, il Jobs act si 
conferma un’utilitaria che ha bisogno di molta 
manutenzione - torna ad attaccare la Cgil. 

La Uil parla di dati “sconfortanti”. La Cisl racco-
glie subito le parole del capo dello Stato. Oltre 
alla riforma del lavoro, a spingere le assunzioni 
sono anche gli sgravi contributivi (totali e per 
tre anni) entrati in vigore con la scorsa legge di 
stabilità, su cui però non si può contare all’infi-
nito, torna ad ammonire il ministro dell’Econo-
mia, Pier Carlo Padoan,
- Il bonus assunzioni - dice - verrà prorogato per 
il 2016, ma non potrà durare in eterno. 
Questi incentivi per le assunzioni a tempo inde-
terminato dal prossimo anno passano, infatti, 
ad uno ‘sconto’ del 40% per 24 mesi, per andare 
poi ad esaurirsi nel 2018. Tornando alle stime 
Istat, nei dodici mesi, ossia nel confronto tra 
settembre 2015 e settembre 2014, il numero 
dei disoccupati diminuisce di 264mila unità, 
con un calo pari all’8,1%, (-35mila, invece, sul 
mese, pari al -1,1%) e gli occupati aumentano 
di 192mila (+0,9%) ma nel confronto con il 
mese precedente calano di 36mila (-0,2%). Un 
andamento legato all’aumento congiunturale 
degli inattivi (53mila in più, +0,4%). Ed è pro-
prio questo l’aspetto su cui insistono i sindacati, 
insieme al carattere dell’occupazione.
 L’Istituto di statistica, infatti, dopo la cresci-
ta osservata dall’inizio dell’anno ad agosto 
(+284mila dipendenti), a settembre stima una 
diminuzione dei dipendenti di 26mila unità 

(-0,2%) e a calare sono soprattutto gli assunti a 
tempo indeterminato, 21mila in meno (-0,1%), 
nel confronto con il mese precedente.
Nei dodici mesi il saldo resta comunque ampia-
mente positivo con 220mila dipendenti in più 
(+1,3%), dei quali 113mila sono ‘permanenti’ 
(+0,8%) e 107mila con contratti a termine (+4,6%). 
- Siamo lontanissimi dai livelli pre-crisi - com-
menta il segretario generale della Cgil, Susanna 
Camusso .
-  Il mercato del lavoro è ancora instabile - aggiun-
ge il segretario confederale Serena Sorrentino. 
- Calano gli occupati, le nuove assunzioni restano 
prevalentemente a scadenza, crescono gli inattivi 
e, a fronte di una diminuzione della disoccupazio-
ne, aumenta il ricorso agli ammortizzatori sociali. 
Critica anche la Uil.
- L’aumento dell’inattività e il calo congiuntu-
rale dell’occupazione, su cui ha pesato la dimi-
nuzione dei contratti a tempo indeterminato, 
sono elementi preoccupanti - afferma il segreta-
rio confederale Guglielmo Loy. 
- La questione occupazionale è la prima emer-
genza da affrontare con interventi mirati sia sul 
piano delle scelte di Governo, sia sul piano di 
nuove relazioni industriali - sottolinea il nu-
mero uno della Cisl, Annamaria Furlan. Si dice 
certo di “un “dato positivo a fine anno”, il pre-
sidente di Confindustria, Giorgio Squinzi.

Mattarella: 
“Il futuro giovani...
- L’Itali - ha affermato - non è un malato incu-
rabile. Anzi, al contrario, la forza con cui ponia-
mo il tema della legalità, la mobilitazione della 
società civile, l’impegno dello Stato, dimostrano 
che, in Italia, i meccanismi di controllo, di accer-
tamento e di sanzione funzionano, e che lo Stato 
non fa finta di non vedere.
Ma, è tornato ad ammonire, “laddove crescono 
le distanze e le fratture, là si indebolisce tutto il 
potenziale nazionale, compreso quello delle Re-
gioni che oggi esprimono gli indici economici 
migliori”. Rivolto poi ai primi cittadini, Matta-
rella ha rilanciato il ruolo dei Comuni (“sono e 
restano decisivi”), nonostante - ha riconosciuto 
- “le ristrettezze e i sacrifici a cui sono sottoposte 
le politiche di bilancio e malgrado la lunga crisi 
economica”.
Nel frattempo in casa Anci, il presidente e sin-
daco di Torino, Piero Fassino, ha rivendicato di 
fronte ai suoi il buon successo archiviato con la 
Finanziaria 2016.
- La nostra determinazione nel confronto conti-
nuo con il governo ha prevalso - ha premesso - e 
con questa Legge di Stabilità si inizia finalmente 
a cambiare passo. Non per questo - ha aggiun-
to, forse anche per tacitare qualche contestatore 
della supposta luna di miele con Palazzo Chigi 
- non rinunceremo a chiedere miglioramenti in 
sede parlamentare su questioni che non appaio-
no risolte. Ma in sostanza - ha aggiunto tra gli 
applausi dei Sindaci - non era scontato avere una 
legge di bilancio non fondata su riduzione di ri-
sorse e tagli ai Comuni. Per questo apprezziamo 
molto la svolta operata dal Governo.
Una forte sintonia con la direzione dell’Anci è 
parsa averla il ministro della Giustizia Andrea Or-
lando. In un intervento tenuto quasi allo scadere 
del termine della tre giorni dell’assemblea, l’espo-
nente dei Via Arenula ha affermato che “grazie 
alle misure contenute nella legge di stabilità si 
può davvero parlare di un’inversione di tendenza 
rispetto a un recente passato fatto solo di riqua-
lificazione e contenimento della spesa pubblica”. 



MILANO - Dallo scorso mercoledì a 
Milano c’è anche Via Mike Bongior-
no, nell’avveniristico quartiere di 
Porta Nuova. Un modo per rendere 
omaggio a un milanese d’adozione 
grande protagonista della storia della 
tv italiana. “Mike Bongiorno ha ac-
compagnato la nostra vita per oltre 
mezzo secolo - ha detto il Sindaco di 
Milano Guliano Pisapia - diventando 
un amico degli italiani, il compagno 
di mille serate. Dedicare una via in 
questo quartiere, che rappresenta 
l’innovazione milanese, è un segno 
di stima, di affetto e di gratitudine”. 
Visibilmente emozianata anche la ve-
dova Daniela Zuccoli: “Questa zona 

di Milano rappresenta un po’ New 
York, qualcosa di nuovo, sarebbe pia-
ciuta moltissimo a Mike. Lui amava 
le novità ed è stato l’autore di tutte le 
innovazioni nella tv italiana, prima 
con la Rai poi quando è nato il colore 
sul piccolo schermo con Mediaset. In 
questo mese ho rilasciato tante inter-
viste cercando di non emozionarmi 
ma qui in questa Via quando ho sen-
tito le parole del Sindaco di Milano 
non sono riuscita a trattenermi. E’ un 
amore vero - ha proseguito la signora 
Daniela - quello che gli vuole la gen-
te e gli italiani, ancora oggi tanti mi 
fermano per strada, mi abbracciano 
perchè lui è rimasto nelle case e nel 

cuore di tutti”. Presente alla cerimo-
nia anche Fabio Fazio, suo grande 
amico e da qualcuno definito erede di 
Mike. “Quando si è il numero uno - 
ha spiegato il conduttore ai numerosi 
cronisti presenti - lo si è e basta, in-
somma davvero bisognerebbe ritirare 
la maglia. Lui non ha eredi, è la per-
sona che ha inaugurato i programmi 
della televisione italiana. Di aneddoti 
ne ho tanti ma i migliori sono i mo-
menti privati. Lui era sempre sorpre-
so da tutti e forse oggi avrebbe detto 
che Milano è un po’ come la sua New 
York”. Il giorno prima dell’inaugura-
zione sono andati all’asta gli oggetti 

più amati di Mike quelli che raccon-
tano la sua storia. Il ricavato è desti-
nato a riqualificare un quartiere pe-
riferico di Milano realizzando così il 
progetto “Piazza Allegria”. Ancora la 
moglie Daniela: “L’asta è andata incre-
dibilmente bene e Fabio Fazio è stato 
il battitore d’eccezione. I più generosi 
sono stati Carlo Conti che ha comprato 
un pupazzo, Fabio Fazio che ha acqui-
stato il Batmike e Silvio Berlusconi che 
si è voluto assicurare alcune fotografie”. 
E se da qualche anno a Sanremo c’è chi 
si ferma per accarezzare la statua del 
celebre presentatore adesso a Milano si 
può passeggiare in Via Mike Bongiorno.

A Milano inaugurata 
via Mike Buongiorno 
nel quartiere 
che rappresenta 
l’innovazione milanese. 
Giuliano Pisapia: 
“Mike Bongiorno 
ha accompagnato 
la nostra vita 
per oltre mezzo secolo”

Mike Buongiorno è rimasto nel cuore di tutti
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Emanuele Riccardi 

GUANTANAMO

Esce dopo 14 anni
l’ultimo recluso 
britannico
LONDRA  - Shaker Aamer non è più il pri-
gioniero ‘239’ di Guantanamo. Dopo un 
“lungo incubo” di quasi 14 anni - in cui 
ha ripetutamente denunciato di aver su-
bito maltrattamenti e di torture - è stato 
liberato ed è tornato nel Regno Unito: era 
l’ultimo britannico detenuto nel supercar-
cere speciale per sospetti “terroristi di Al 
Qaeda” realizzato nella base militare Usa 
sull’isola di Cuba. 
Aamer, 48 anni, di origine saudita ma re-
sidente a Londra e col diritto di rimanere 
indefinitamente nel regno dove ha una 
moglie (cittadina britannica) e 4 figli, è at-
terrato ieri pomeriggio a bordo di un pic-
colo jet nell’aeroporto di Biggin Hill, alle 
porte della capitale. Sempre scortato da 
funzionari di sua maestà, è stato traspor-
tato in ospedale per essere sottoposto ad 
una serie di visite e valutare la sue condi-
zioni fisiche, peggiorate progressivamente 
durante la durissima detenzione dietro le 
sbarre. Il premier David Cameron ha ac-
colto con soddisfazione la notizia della 
sua liberazione, alla quale la diplomazia di 
Londra lavorava da tempo. 
Catturato a fine 2001 in Afghanistan come 
sospetto militante di un gruppo di taleba-
ni in contatto con Osama bin Laden, Sha-
ker Aamer era entrato a Guantanamo nel 
2002. Da allora non è mai stato incrimina-
to o sottoposto a processo dalle autorità 
Usa. In Gran Bretagna non subirà ora ul-
teriori forme di detenzione, ha assicurato 
Downing Street, e può anzi riabbracciare 
la sua famiglia fin da subito. 
Saranno comunque prese misure per “ga-
rantire la sicurezza pubblica”: è probabile 
quindi che venga ‘affidato’ al controllo 
dell’antiterrorismo di Scotland Yard, sep-
pur per “precauzione”. I suoi familiari han-
no parlato in ogni modo di “miracolo” e 
“giorno meraviglioso”, dopo gli anni in 
cui hanno temuto il peggio per le pesan-
ti condizioni imposte dietro i reticolati di 
Guantanamo. 
Aamer, oltre a respingere ogni accusa ri-
volta contro di lui - aveva più volte affer-
mato di trovarsi in Afghanistan con una 
associazione di volontariato -, ha denun-
ciato di aver subito torture da parte di mi-
litari americani e di averle viste fare ad altri 
prigionieri, anche alla presenza di agenti 
britannici. Nuovi dettagli imbarazzanti per 
i governi di Washington e di Londra po-
trebbero dunque emergere ora che Aamer 
può parlare liberamente coi media. L’ex 
prigioniero del resto giura di volere adesso 
concentrarsi prima di tutto sulla famiglia 
e su quell’ultimo figlio, oggi 13enne, che 
non ha mai potuto conoscere. Solo in un 
secondo momento intende impegnarsi 
per “una completa riabilitazione” del suo 
nome. Ma potrebbe anche seguire l’esem-
pio di altri prigionieri britannici tornati 
dallo stesso inferno, che hanno siglato un 
accordo col governo per tenere la bocca 
chiusa ricevendo in cambio indennizzi da 
milioni di sterline per le violenze subite in 
carcere. 
Attualmente sono 112 i detenuti di varie 
nazionalità che ancora restano rinchiusi 
nel supercarcere di Guantanamo, nono-
stante la promessa di chiuderlo fatta all’ini-
zio del suo primo mandato dal presidente 
americano Barack Obama. E tramite un 
portavoce, Cameron ha oggi dal canto 
suo ribadito la necessità di “sostenere gli 
sforzi” per arrivare davvero alla tanto at-
tesa chiusura. 

ROMA - Rimangono le diffe-
renze sul futuro di Bashar al 
Assad, che Usa ed Europa vor-
rebbero coinvolgere il meno 
possibile nella transizione 
mentre Russia ed Iran lo giu-
dicano indispensabile per 
evitare una vittoria dell’Isis e 
il caos. E c’è a sorpresa la de-
cisione statunitense di inviare 
una cinquantina di militari 
nel nord della Siria, un’ipote-
si che non piace né a a Mosca 
né a diversi paesi arabi. Ma 
per la prima volta, a Vienna, 
si registrano progressi non in-
differenti in seno alla comu-
nità internazionale per una 
transizione politica in Siria, 
lavorando sull’ipotesi di rag-
giungere un cessate il fuoco 
tra quattro/sei mesi
 Mettendo le mani avanti, 
la Casa Bianca precisa che la 
cinquantina di militari delle 
Forze Speciali avranno come 
missione di “consigliare ed 
addestrare” i ribelli contro i 
jihadisti dell’Isis ma non di 
combattere. Washington an-
nuncia anche lo spiegamento 
di nuovi cacciabombardieri 
nella vicina Turchia. A Vienna 
erano presenti i ministri degli 
esteri di grandi potenze come 
gli Stati Uniti e la Russia, di 
potenze regionali come l’Ara-
bia Saudita, la Turchia e per la 
prima volta anche l’Iran, di 
paesi europei come Gb, Fran-
cia ed Italia, oltre a Onu ed 
Ue.
I Diciannove hanno certa-
mente fatto progressi. ‘Gi-
ganti’ come Russia ed Iran 
continuano a difendere As-
sad ma sembrano ammettere 

per la prima volta che il rais 
non sarà eterno. L’Occidente 
appare pronto a coinvolgere 
Assad, per una durata anco-
ra da definire, in un periodo 
transitorio insieme con espo-
nenti dell’opposizione. Quin-
di le posizioni si avvicinano, 
ma sui tempi siamo ancora 
distanti.
Governo ed opposizione siria-
na non erano rappresentati a 
Vienna, ma - riferisce l’agen-
zia iraniana Irna - verranno 
invitati alla prossima riunione 
nella capitale austriaca, pro-
babilmente tra meno di due 
settimane. Anche se rimane 
difficile metterli insieme in-
torno al tavolo e definire con 
precisione chi rappresenta 
davvero l’opposizione in Siria. 
D’altra parte altre fonti riferi-
scono che anche al prossimo 
tavolo non ci saranno espo-
nenti siriani.
Nel comunicato finale del 
vertice - che non contiene 
nessun riferimento ad Assad 
- i 19 chiedono che “l’Onu 
convochi il governo siriano e 

l’opposizione per avviare un 
processo politico, che porti 
a una governance credibile e 
non settaria, seguito da una 
nuova costituzione e da ele-
zioni”. Le elezioni dovranno 
svolgersi sotto la supervisione 
dell’Onu e aperte “alla diaspo-
ra” e ai rifugiati.
In una conferenza stampa, il 
segretario di Stato Usa John 
Kerry ha detto che a Vienna 
è stato raggiunto un accordo 
sulla necessità di una transi-
zione politica, ma ha insisti-
to sul fatto che rimangono 
divergenze tra Usa e Russia, 
pur rilevando che non devo-
no essere un ostacolo per una 
soluzione in Siria. Per Kerry 
oggi “è iniziato un nuovo pro-
cesso diplomatico”, in quanto 
“ogni soggetto interessato è 
stato rappresentato” alla riu-
nione di Vienna, anche l’Iran.
Il ministro degli esteri russo 
Serghiei Lavrov, dopo aver 
confermato le divergenze su 
Assad ha riconosciuto “intese 
importanti”, ma ha avuto pa-
role molto dure contro Oba-

ma, definendo contrario alle 
regole internazionali la deci-
sione di inviare soldati Usa 
in Siria. Una decisione che a 
suo avviso può soltanto essere 
presa dal Consiglio di Sicurez-
za, dove Mosca ha il diritto di 
veto. 
Parole positive, ma pruden-
ti, anche quelle del ministro 
degli esteri Paolo Gentiloni, 
secondo cui a Vienna “non 
si sono superate le differenze, 
ma si è convenuto sul punto 
che la via non è militare, ma 
di una transizione politica che 
per noi porti all’uscita di As-
sad, un processo che inevita-
bilmente andrà in quella dire-
zione. Ma restano da decidere 
modalità e tempi”. Gentiloni 
giudica positivo il coinvol-
gimento di Teheran, tornato 
sulla scena internazionale 
dopo l’accordo sul nucleare. 
- E’ stato già un miracolo ave-
re al tavolo paesi che hanno 
difeso Assad e lo difendono 
tuttora. La disponibilità stava 
nel fatto stesso che l’Iran fos-
se al tavolo. L’Iran concorda 
nell’idea che si avvii una tran-
sizione politica ma certamen-
te resta su posizioni politiche 
diverse cioè che questa transi-
zione non cominci con l’usci-
ta di scena di Assad.
Una posizione sulla quale lo 
stesso responsabile della di-
plomazia iraniana, Javad Za-
rif, ha insistito. Come ricorda 
la tv di Stato di Teheran, l’Iran 
“non insiste nel mantenere al 
potere Assad per sempre”, ma 
i tempi sono decisamente più 
lunghi di quelli ipotizzati da-
gli occidentali.

CITTA’ DEL VATICANO  - Il martirio di monsignor Oscar Arnul-
fo Romero “è continuato anche dopo essere stato assassinato, 
perché fu diffamato e calunniato, anche da suoi fratelli nel 
sacerdozio e nell’episcopato”. Sono parole durissime quelle 
pronunciate da papa Francesco nell’udienza ai pellegrini salva-
doregni, venuti in Vaticano per ringraziarlo della beatificazione 
dell’arcivescovo-martire di San Salvador, ucciso sull’altare da-
gli squadroni della morte il 24 marzo 1980. 
- E’ stato lapidato con la pietra più dura che esista al mondo: 
la lingua - ha aggiunto

Papa: “Il martirio di Romero
 è continuato  dopo essere stato assassinato” 

Dagli Usa truppe speciali in Siria
Resta il nodo sul futuro di Assad

Il segretario di Stato Usa John 
Kerry ha detto che a Vienna 
è stato raggiunto un accordo 
sulla necessità di una 
transizione politica, ma ha 
insistito sul fatto che 
rimangono divergenze tra Usa 
e Russia. Il ministro degli esteri 
russo Serghiei Lavrov ha avuto 
parole molto dure contro 
Obama, definendo contrario 
alle regole internazionali 
la decisione di inviare soldati 
Usa in Siria. Paolo Gentiloni: 
“Intesa su transizione politica” 
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CARACAS - Una montagna rus-
sa di emozioni si è vissuta per 
tre giorni (dal 27 al 29 ottobre) 
presso la piscina semi-olimpio-
nica del Centro Italiano Vene-
zolano di Caracas dove si è svol-
ta la ‘Copa Invitacional Pollito’. 
Per il quarto anno consecutivo 
la prestigiosa coppa è andata 
alla bacheca dell’Emil Friedman 
che grazie ai suoi 666 punti e sa-
lito sul gradino più alto del po-
dio. Il Centro Italiano Venezola-
no di Caracas é arrivato secondo 
con 510 punti, lasciandosi alle 
spalle Il Valle Arriba Athletic 
Club (236 punti). 
Oltre ai padroni di casa alla ma-
nifestazione hanno partecipa-
to: ‘Centro Portugués’, ‘Sport 
Center Los Naranjos’, ‘Emil 
Friedman’, ‘Nuestra Señora del 

Camino’, ‘Barracudas Suma’, 
‘Parque Miranda’, ‘Guayamu-
ri’, ‘Valle Arriba Athletic Club’, 
‘La Trinidad’, ‘Caracas Theater 
Club’, ‘Hermandad Gallega’ e 
‘Pirañas de Chacao’.
Ai nastri di partenza c’erano 
più di 300 nuotatori che brac-
ciata dopo bracciata si sono 
dati battaglia davanti ad una 
degna cornice di pubblico, 
che ha ben figurato incitan-
do i bambini per tutta la du-
rata della prova, insieme agli 
allenatori che gridavano nel 
tentativo di dare una carica in 
più ai propri campioncini. La 
‘battaglia’ si limitava solo allo 
spazio della vasca, terminata la 

gara tutto tornava come prima 
con i campioncini dei diversi 
club a giocare tra loro.
I nuotatori targati Civ che 
hanno avuto un’ottima perfor-
mance sono stati: nella catego-
ria femminile Fiorella Grossale 
e Viviana Antolino, rispettiva-
mente con 48  e 38 punti e tra i 
maschietti Gianluca Ponticelli 
(42). Tutti hanno partecipato 
nella categoría dei 9 anni.
“Mi sono preparato tutto l’an-
no per partecipare a questa 
manifestazione” ha commenta 
to Gianluca Ponticelli
Hanno anche guadagnato 
punti per la classifica finale 
Sofía León (8) ed Antonio Vi-
vas (16) nella categoría 6 anni. 
Nella ‘classe 7 anni i più bravi 
sono stati: Jean Paul Gialloren-

zo con 19 punti e Francesco 
Antolino con 13.
Emma Astorga, categoría 7 
anni, “Questa é la mia terza 
pollito e sono molto emozio-
nata di partecipare a questa 
gara. Questa manifestazione é 
tra le mie preferite” 
Daniela Libera (21), Giuliana 
Violano (16), Samuel Guerra 
(23), Sebastián Ferreiro (17) 
ed Aaron Vivas (17) hanno 
rappresentato degnamente il 
Centro Italiano Venezolano di 
Caracas nella categoría 8 anni.
Alessia Calliman Cafoncelli, 
simpatica bimba di 8 anni, 
“Anche se non ho vinto meda-
glia sono soddusfatta dei miei 

tempi che sono migliorati tan-
tissimo. Il bello di queste com-
petizioni e che sempre guada-
gni nuove esperienze che ti 
servono per le prossime gare e 
poi fai nuovi amici”
Grandi soddisfazioni sono ar-
rivate dalla categoría 9 anni, 
dove Fiorella Grossale, Viviana 
Antolino, Andrea de Bernardo, 
Gianluca Ponticelli e Victor 
Castillo hanno portato a casa 
163 punti.
Jean Paul Giallorenzo (catego-

ria 7 anni) “Mi sforzo sempre 
al massimo per portare a casa il 
maggior numero di medaglie e 
trofei possibili  dato che a me 
non piace perdere”
Nonostante siano arrivati se-
condi, le sirene ed i delfini del 
Civ hanno letteralmente ven-
duta cara la pelle ed hanno 
lottato al massimo per tenere 
in casa la Coppa Pollito. La 
delegazione azzurra ha svolto 
un ottimo lavoro, sfortuna-
tamente sono arrivate molte 
squalifiche a causa di false par-
tenze, ma si sa che dagli errori 
si impara.  
“Siamo molto soddisfatti. I 
nostri atleti hanno disputato 
gare entusiasmanti e centrato 
grandi risultati. Ci sono tanti 
ragazzi che hanno mostrato 
netti miglioramenti e che si 
sono dimostrati in grado di 
ragiungere i vertici” spiega or-
goglioso del lavoro svolto l’al-
lenatore Rafael Mendoza.
I risultati dimostrano il gran-
de lavoro svolto dai campioni 
non solo in vasca ma anche a 
a bordo vasca, dove il paziente 
e rigoroso impegno degli alle-
natori del CIV ha permesso di 
ottenere un grande risultato. 
E, ne siamo certi, appena smal-
tito lo sforzo di questi tre giorni 
di prove ed emozioni le giovani 
promesse del nuoto inizieran-
no a prepararsi per la coppa 
che si disputerà nella scuola de 
‘Nuestra Señora del Camino’, 
sabato 28 novembre.

Fioravante De Simone

Oggi in scena la Copa Master
CARACAS – Oggi a differenza della ‘Copa Pollito’ in questa manife-
stazione sportiva a fare il tifo non saranno i genitori, ma i più piccini 
che da bordo vasca grideranno “forza papà!” o “forza mamma!”. 
Nel CIV di Caracas si disputerà la seconda edizione della ‘Copa 
Master’.
Si stima che alla manifestazione parteciperanno circa 200 atleti 
con un’età compresa tra i 19 ed i 70 anni. I club che si sfideranno 
sono: ‘Centro Portugués’, ‘Master Chacao’, ‘Humboldt’, ‘Valle ar-
riba Athletic Club’, ‘Sport Center Los Naranjos’, ‘CANTV’ e ‘CCS 
Multisport’.
Nella passata edizione sul gradino più alto del podio si é accomo-
dato il ‘Master Chacao’ con 675 punti, i padroni  di casa si sono 
piazzati al secondo posto con 629 punti ed infine sul gradino più 
basso c’erano gli atleti di ‘Escualos y Mantarrayas de Baruta’ (485). 

NUOTO
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Il Caracas sfida 
il Metropolitanos,
La Guaira andrà in casa 
dell’Estudiantes
CARACAS – Mancano quattro giorna-
te al termine del Torneo Adecuación 
e sono tante le squadre che sono 
ancora in corsa per l’ottagonale. Sul 
prato dell’Olimpico ci sarà una sorta 
di ‘derby della collettività’: il Metropo-
litanos allenato dall’italovenezuelano 
Ugo Savarese ospiterà il Caracas di 
Eduardo Saragò.  La compagine viola si 
presenta con il dente avvelanato dopo 
le polemiche della scorsa settimana 
in casa dei Tucanes, dove sono stati 
battuti con tre rigori polemici. Sull’altra 
sponda la storia é diversa i ‘rojos del 
Ávila hanno battuto fácilmente l’Ureña. 
La formazione allenata da Saragò ha 
tutte le carte in regola per centrare la 
qualificazione per i playoff: giocherà 
tre delle ultime quattro gare a Caracas 
(Metropolitanos, Deportivo Anzoátegui 
e Llaneros).  
Negli anticipi della 16ª giornata si 
sfideranno Deportivo Anzoátegui-Tuca-
nes e Trujillanos-Llaneros.
La capolista Deportivo La Guaira farà 
visita all’Estudiantes de Caracas: dopo 
aversi aggiudicato la ‘Copa Venezuela’, 
i ‘litoralenses’ sognano il ‘doblete’. 
Completeranno il quadro della 16ª 
giornata: Portuguesa-Deportivo Lara, 
Carabobo-Zulia, Aragua-Mineros, 
Petare-Atlético Venezuela, Estudiantes 
de Mérida-Deportivo Táchira e Ureña-
Zamora.

FDS

Egemonía Friedman nella Pollito,
il Civ di Caracas secondo

Per il quarto anno 
consecutivo Con 666 punti 
il sodalizio Emil Friedman 
si è aggiudicato la prestigiosa 
coppa di nuoto. I delfini 
azzurri hanno chiuso 
la competizione alle loro 
spalle con 510 punti

Fotos cortesia di Leonardo Fernandez
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CARACAS- Tío Rico recientemente inclu-
yó en su lista de productos Pinta tu Len-
gua -para los más pequeños de la casa-, y 
Dulcito de Leche para todos aquellos que 
aman los placeres simples de la vida. 
“La incorporación de estos sabores se hace 
con la intención de ofrecerle a cada uno de 
los miembros de la familia un momento 
para escapar de la rutina, mientras disfru-
tan el placer de saborear un delicioso hela-
do. Motivo, que es parte del impulso cons-
tante de Unilever para seguir ofreciendo 
diversidad al paladar los venezolanos”, ase-
guró MicheleBovy,Gerente de mercadeo 
de las categorías de Helados y Cuidado 
Personal.
“Con una exquisita combinación de crema 
con sabor a dulce de leche, cubierta con una 
sublime cobertura de chocolate, Dulcito de 
Leche es el postre perfecto para espíritus 
jóvenes que buscan saborear la alegría, la 
libertad y la plenitud a través de un gusto 
tan sencillo y asequible como un rico hela-
do; que viene además en una sencilla pre-
sentación de 66 ml, moldeado sobre una 
práctica paleta”, explicó Bovy.
Tío Rico tambièn agrega a su línea Pin-
ta tu Lengua, una divertida opción con 
sabor a chicle que permitirá, a los niños, 
disfrutar la excitación de vivir una nueva 
experiencia coloreando su lengua de azul, 
mientras comparten con amigos y fami-
liares.
“Pinta tu Lengua le permite a las madres 
la seguridad de brindarle un momento de 
felicidad a sus hijos con el respaldo de nues-
tra marca. Además de esto, es un helado 
de elevados estándares de calidad, con una 
práctica presentación de 56 ml”, resaltó la 
portavoz de Unilever.

CARACAS- El estado Nueva 
Esparta, zona insular de Ve-
nezuela, alista todos los de-
talles para el comienzo de la 
temporada de cruceros desde 
el 10 de noviembre de 2015 
hasta el 5 de mayo de 2016, 
con una programación de 33 
toques de embarcaciones.
El primer paso ha sido la ac-
tivación del plan de seguri-
dad especial para establecer 
aspectos en torno al resguar-
do de los visitantes que, de 
acuerdo con las estimacio-
nes, podrían alcanzar la cifra 
de 50.218 pasajeros.
En el Puerto Internacional 
El Guamache, municipio Tu-
bores, lugar donde arribarán 
los buques, se llevan a cabo 
las reuniones de los cuerpos 
de seguridad, representantes 
de la Comisión Presidencial 
de Paz, Bolivariana de Puer-
tos (Bolipuertos), la Región 
Estratégica de Defensa Inte-
gral Marítima e Insular (Redi-
main) y del Consejo Legisla-
tivo de Nueva Esparta, entre 
otros.
“Esta temporada es suma-
mente importante para el 
desarrollo económico y tu-
rístico del estado. Es mayor 
el compromiso de todos los 
que tenemos vida activa en 
la región”, señaló el presiden-
te del ente legislador insular, 
José del Carmen Millán, al 

asistir a un encuentro realiza-
do este jueves.
El gerente del puerto El Gua-
mache, Elio Delgado, destacó 
que el trabajo mancomunado 
augura una buena temporada 
de cruceros para la entidad.
“Podemos garantizar una 
temporada exitosa ponien-
do en marcha todas las nor-
mativas internas que están 

regidas por las normas inter-
nacionales tales como proce-
dimientos preventivos, zonas 
delimitadas entre otros. Asi-
mismo, todos los prestadores 
de servicios deben regirse por 
las normativas legales”, dijo.
El delegado de la Comisión 
Presidencial de Paz, Luis Mo-
rales, declaró que el primer 
crucero que tocará puerto 

margariteño será el Club Med 
II y arribará el 10 de noviem-
bre.
“El dispositivo de seguridad 
para atender esta temporada 
de crucero se está afinando, 
con el propósito de tener un 
reporte de cero incidentes, 
tal y como sucedió en la tem-
porada de cruceros pasada”, 
expresó.

CARACAS- Hasta este domingo 1 de noviembre, el Gobierno del 
estado Miranda estará presentando la II Expo Feria “Miranda con 
sabor a Chocolate”, en el salón de usos múltiples Francisco de 
Miranda, ubicado en la avenida Rómulo Gallegos del municipio 
Sucre. 
Los visitantes podrán deleitar su paladar con ricos bombones, 
dulcería criolla, platos típicos, espectáculos musicales y activida-
des recreativas.
El presidente del Fondo Social Miranda, José Gregorio Acevedo, 
señaló que con esta iniciativa el Ejecutivo regional está reafir-
mando su compromiso social, dado  que los fondos recolecta-
dos en la actividad serán destinados a la fundación SenosAyudas, 
para continuar en la lucha contra el cáncer de mama.
Acevedo dijo que unos 150 emprendedores capacitados por los 
programas de formación del Gobierno regional expondrán sus 
exquisiteces elaboradas principalmente con cacao mirandino. 
“Esta es una vitrina para mostrar lo que estamos haciendo para im-
pulsar la etiqueta Hecho en Miranda, y que pese a la crisis que se vive 
en el país, estamos haciendo un gran esfuerzo para generar nuevas 
oportunidades para progresar”.
La Expo Feria “Miranda Con Sabor a Chocolate”, estará abierta al 

público todo este fin de semana, desde las 10 de la mañana hasta 
las 6 de la tarde. La entrada tendrá un costo de 50 bolívares
Por su parte, Alicia Mocci, coordinadora de alianzas de SenosA-
yudas, saludó con beneplácito esta iniciativa del Gobierno de Mi-
randa en pro de la lucha contra el cáncer de mama.

A cargo de Berki Altuve

�� LANZAMIENTO

�� II FERIA

Dulcito de Leche 
y Pinta tu Lengua

“Miranda con sabor a chocolate”

Temporada de cruceros 
en Nueva Esparta

El estado Nueva Esparta, zona insular de Venezuela, alista todos los detalles para 
el comienzo de la temporada de cruceros desde el 10 de noviembre de 2015 hasta el 

5 de mayo de 2016, con una programación de 33 toques de embarcaciones
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Denisse Montes de Oca, Edgiannid Figueroa y María Rebeca 
Hernández de la UCAB competirán por el Etecom Latam

Telefónica entregó V edición 
de los Premios Etecom

 Final Av. Casanova, Sabana Grande, Caracas - Venezuela 
Teléfonos: (0212) 951.7387 - 951.7985 -951.7596 - Fax: (0212) 951.1717

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve

Sus Festejos y Conferencias
en una excelente ubicación

R
if.

 J 
- 0

00
61

06
1 

- 4

Salas de Conferencia
(Con conexión inalambrica
a Internet) 
(Servicio de Fax)
Centro de Negocios
Sistema de Seguridad
Conexión Wi-Fi
Servicio de Taxi

H o t e l
Las Américas

Servicio de Valet – parking
y estacionamiento 
gratis

BREVES

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

CARACAS-  Telefónica Venezuela celebró la 
quinta edición del premio Estímulo Telefó-
nica a la Comunicación, Etecom Venezue-
la 2015, galardonando en esta ocasión, a 
estudiantes de Comunicación Social de la 
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 
quienes postularon sus proyectos en las 
categorías Prensa Digital y Comunicación 
Audiovisual.
Luego de revisar los proyectos de estudian-
tes de siete universidades del todo el país, 
el jurado compuesto por: Shriley Varnagy, 
Sergio Novelli y la Gerente de Redes Sociales 
de Telefónica Venezuela, Silvia Lucke, selec-
cionó como ganador el proyecto Audiovi-
sual “Kairos”, realizado por las estudiantes 
Denisse Montes de Oca, Edgiannid Figue-
roa y María Rebeca Hernández de la UCAB 
quienes recibieron un premio de Bs.70 mil, 
entregado por el jurado calificador.
En la categoría de Prensa Digital fue galar-
donado Jonathan De Carvalho de la misma 
casa de estudios, por su página web “www.
soyelsistema.com” en la que presenta un 
reportaje multimedia donde se exponen 
los elementos sociales, culturales e his-
tóricos que han influenciado el proceso 
evolutivo de la Fundación Musical Simón 
Bolívar.
Adicionalmente, se entregó un reconoci-
miento especial a “Kairos” como el pro-
yecto Más Disruptivo al presentar una mi-
niserie interactiva a lo largo de la cual la 

audiencia tiene la oportunidad de elegir y 
apreciar distintas experiencias, alterando el 
curso de la historia.  
“Vive Caruao”, propuesta multimedia de 
las estudiantes de la UCAB Diana Sanjinés 
y Norkis Arias, fue galardonada con el pre-
mio Conexión Venezuela al promover va-
lores positivos retratando a los habitantes 
de la parroquia Caruao del estado Vargas. 
En el portal, se resaltan los esfuerzos que 
hacen las pequeñas comunidades del país 
para mejorar su calidad de vida mediante 
el deporte, la cultura y la conservación de 

sus tradiciones.
Por su parte, Patricia Mancera, Gerente de 
Comunicaciones Corporativas de Telefóni-
ca, destacó la importancia que tiene para la 
compañía apoyar y premiar la calidad de 
los mejores trabajos periodísticos de los fu-
turos comunicadores sociales del país.
Los ganadores únicos de cada país, compe-
tirán por el Etecom Latam, donde los estu-
diantes participan por una pasantía de dos 
semanas en España, para conocer impor-
tantes medios de comunicación y la sede 
de Telefónica en Madrid.

Alcaldía de El Hatillo y DIAGEO se unen
La empresa  DIAGEO Venezuela, y la Alcaldía de El Hatillo firmaron 
un convenio marco de cooperación institucional para el desarrollo de 
iniciativas de tipo social que brinden oportunidades de crecimiento a 
los jóvenes mayores de edad y las comunidades que hacen vida en la 
localidad, desde la estrategia de Responsabilidad Social y Sostenibilidad 
de DIAGEO Venezuela.
“Esta alianza representa otro paso en nuestro compromiso de 
sostenibilidad que estamos seguros tendrá un impacto positivo en la 
sociedad y será de gran alcance. El apoyo de las autoridades locales de 
cada uno de los mercados en los que participamos, es pieza clave para 
poder lograr esto”, sostuvo Eduardo Barp, gerente general de DIAGEO 
Venezuela.
Por su parte, el Alcalde del municipio El Hatillo, David Smolanksy aseguró 
que este acuerdo permitirá trabajar en áreas muy importantes para el 
desarrollo de El Hatillo y toda su gente, “desde la creación de la escuela 
de oficio, algunas cátedras de formación para los jóvenes o la puesta en 
marcha de servicios turísticos, impulsando así las maravillas que hay en 
el municipio, no solo lo que conseguimos en el casco central, también lo 
que podemos encontrar hacia la zona rural”, expresó.
Mientras tanto, Carmen Gisela Ginich, gerente de Relaciones 
Corporativas de DIAGEO Venezuela, agregó que “este convenio se 
enmarca en nuestra visión del país, centrada en 6 decisiones estratégicas 
fundamentales: seguir invirtiendo, creciendo, apoyando al talento 
nacional, trabajando en la definitiva implantación de una cultura de 
consumo responsable,  contribuir a las comunidades que nos rodean a 
través de nuestros innovadores programas de Responsabilidad Social y 
seguir agregando valor a nuestras marcas.”

CARACAS- A través del 
Programa Mundial de la 
fundación Embajadores 
Comunitarios (FEC), 8 jóvenes 
tuvieron la oportunidad de 
representar a Venezuela en 
la Conferencia Internacional 
de las Américas (CILA), en 

República Dominicana. Su 
destacada participación durante 
las sesiones de debate les hizo 
merecedores del premio Mejor 
Delegación Internacional.
Del 23 al 25 de octubre, los 
estudiantes compitieron con 
jóvenes de Latinoamérica y el 

Caribe abordando distintos 
problemas que afectan a la 
comunidad internacional. 
Walter Romero, Saraí Estrada 
y Jorge Pulido discutieron 
sobre seguridad radioactiva 
y respuestas a emergencias 
nucleares, en el marco de 

la Conferencia Genera de la 
Organización Internacional 
de Energía Atómica. Por su 
excelente participación, Romero 
ganó Mejor Delegación, Estrada 
obtuvo Delegación Distinguida 
y Pulido fue reconocido como 
Mejor Delegación Negociadora.

PREMIAN

Venezuela obtuvo Mejor Delegación en la Conferencia Internacional de las Américas
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