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GENOVA  - La telenovela giudiziaria della 
Lega Nord e della truffa sui rimborsi riserva 
ancora colpi di scena. E con l’ultimo coup 
de theatre nel processo sulla truffa ai dan-
ni dello Stato per i rimborsi elettorali spesi 
dal Caroccio per fini non istituzionali, il 
senatur Umberto Bossi tenta di coinvol-
gere i segretari che gli sono succeduti alla 
guida del Carroccio, gli attuali segretario 
Matteo Salvini e presidente della regione 
Lombardia Roberto Maroni. 

(Continua a pagina 7)

A rischio la distribuzione dei farmaci salvavita per il mancato incremento della spesa sanitaria

Scontro governo-Regioni
Premier: “Ora ci divertiamo”
Renzi non intenzionato a modificare l’impostazione della manovra. Guerra sui numeri.  Camusso: 
“La manovra favorisce chi ha di più”. Squinzi: “Grandi assenti Sud, ricerca e innovazione”

VENEZUELA

CARACAS – Il carrello della spesa, a set-
tembre, è aumentato del 14,6 per cento. 
Il suo costo è stato di 62mila bolìvares. 
E’ quanto informa il Cenda (Centro 
de Documentación y Análisis para los 
Trabajadores) che segue mensilmente 
l’evolvere dei prezzi dei beni di consu-
mo.
Da gennaio a settembre dell’anno in 
corso, sempre secondo il Cenda, il costo 
del carrello della spesa è aumentato del 
188 per cento. Nel dossier del Cenda si 
precisa che oggi sono necessari ben otto 
salari per poter acquistare i prodotti 
indispensabili per il fabbisogno di una 
famiglia.

(Servizio a pagina 5)

E’ aumentato del 14 per cento
il carrello della spesa

NELLO SPORT

Il Civ fa sua 
la Coppa Master

GIUBILEO

LEGA NORD

Corsa contro tempo, 
decreto sulle emergenze? 

Truffa sui rimborsi
Bossi contro Maroni e Salvini

ROMA- Alta tensione governo-
Regioni sulla legge di stabilità. I 17 
miliardi di tagli previsti a partire 
dal 2017 mettono a rischio, secon-
do Sergio Chiamparino, la stessa 
sopravvivenza degli enti locali e il 
mancato incremento della spesa 
sanitaria nel 2016 potrebbe far au-
mentare i ticket e compromettere 
la distribuzione dei farmaci salvavi-
ta. Un grido d’allarme che Matteo 
Renzi coglie al volo, accogliendo 
la richiesta di incontro partita dal 
sistema regionale, che però ora, fa 
intuire il premier, dovrà confron-
tarsi direttamente con lui.
Il commento del presidente del 
Consiglio alla convocazione fissa-
ta per domani preannuncia infatti 
scintille. 
- Ora ci divertiamo, sul serio - ha 
confidato il premier ai suoi.
Da quanto lasciato trapelare, Renzi 
non sembra in alcun modo inten-
zionato a modificare l’impostazio-
ne della manovra.

(Continua a pagina 6)

ROMA - E’ una corsa contro il tempo quel-
la che Roma si prepara ad affrontare in 
vista del Giubileo. A poco più di un mese 
dall’apertura della Porta Santa, la Capitale 
deve fare i conti con il ritardo dell’avvio 
dei lavori e attende i 300 milioni che do-
vrebbero arrivare dal governo. 

(Continua a pagina 6)
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6D: sarà il trionfo dell’Opposizione?
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Mauro Bafile

Contraddizioni, molto più che semplici 
contraddizioni. Avanti e indietro, come 
onda in una spiaggia. Il discorso politico 
del presidente della Repubblica, Nicolás 
Maduro, degli ultimi giorni, ha lasciato 
un clima di grande incertezza. Si prospet-
ta un cammino lastricato di sorprese, so-
spetti e dubbi.
Luci delle telecamere e lampeggiare dei 
flash. Un concitato via-vai di giornalisti. 
Il Consiglio Nazionale Elettorale, lunedì 
scorso, è stato in primo piano. Il capo del-
lo Stato vi si è recato per firmare, alla pre-
senza di Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, 
Socorro Hernández e Luis Emilio Ron-
dón, un documento in cui si impegnava a 
rispettare i risultati delle prossime elezio-
ni, quelle parlamentari del 6 dicembre. 
Insomma, ha abbracciato la causa della 
democrazia e dato il primo passo per ras-
sicurare l’elettorato.
- Non è un protocollo – ha affermato il 
presidente Maduro –. Questa firma non 
fa parte della strategia di una campagna 
elettorale. No. E’ – ha sottolineato – un 
impegno a rispettare la volontà popolare. 
Chi vince, ha vinto. E chi perde, ha perso.
La firma del documento, e l’invito im-
plicito all’Opposizione a fare altrettanto, 
non ha contribuito a dissipare i dubbi e 
a far luce sulle tante ombre che ancora 
avvolgono le elezioni del 6D. E, infatti, 
non ci sarebbe nulla da ridire sull’inizia-
tiva del capo dello Stato, anzi sarebbe da 
applaudire, se non fosse perché il rispetto 
dei risultati dovrebbe essere intrinseco in 
ogni processo elettorale. E’ parte del “gio-
co democratico”. Nel momento stesso in 
cui si partecipa, si sa che si può trionfare 
o perdere. E in ogni caso, il verdetto delle 
urne, qualunque esso sia, è irremovibile e 
senza appello, se, come si spera, tutto si è 
svolto in maniera trasparente.
E poi, la firma di un documento, nel cor-
so di una cerimonia solenne, non rap-
presenta una garanzia. Troppe volte si è 
assistito in passato a impegni presi con 
giuramenti solenni e poi non rispettati
Dopo appena pochi giorni dalla firma, il 

capo dello Stato è tornato a far notizia. 
Ma, in quest’occasione, per dichiarazioni 
in aperta contraddizione con la filosofia 
intrinseca nel documento sottoscritto 
nel solenne scenario del CNE. In uno dei 
suoi interventi, ha sottolineato che nel 
caso ipotetico di un trionfo dell’opposi-
zione il 6 dicembre, “non consegnerà la 
rivoluzione” e continuerà a governare 
sostenuto da un’alleanza civico-militare.  
Dichiarazioni ambigue, che sono suonate 
comunque come un campanello d’allar-
me. Ora l’opinione pubblica è preoccu-
pata. Lo è, in particolare, l’Opposizione. 
Quanto affermato dal presidente Madu-
ro, a ragione o no, è stato interpretato 
come una “Dichiarazione di Guerra”, e 
come l’ammissione di una vocazione au-
toritaria. 
Pesa, in questa campagna elettorale, lo 
squilibrio informativo. Il “chavismo” e 
il “madurismo”, con grande abilità, sono 
riusciti a costruire - complice la debolez-
za dell’Opposizione fino a ieri impegnata 
a superare le proprie contraddizioni e a 
sopravvivere alle lotte interne per il po-
tere -, una vasta rete di mass-media che 
fungono da cassa di risonanza agli slogan 
governativi. I pochi quotidiani e stazio-
ni radio ancora indipendenti hanno or-
mai una diffusione limitata a causa del-
la mancanza delle materie prime e delle 
limitazioni tecnologiche. L’Opposizione, 
quindi, ha poco spazio per far arrivare le 
sue proposte.
Democrazia è fair-play. E’ essere coscienti 
dell’alternabilità al potere e del rispetto 
per l’avversario. Significa accettare le cri-
tiche e far tesoro di esse.  Torna alla men-
te la sentenza di Voltaire: 
“Non sono d’accordo con quello che dici, 
ma darei la vita perché tu possa dirlo”.
Permettere agli avversari di avere spazio e 
mezzi per diffondere proposte, idee, ini-
ziative. Il nesso tra democrazia e libertà, 
da un lato, e informazione dall’altro, è di 
vecchia data.  Già Aristotele aveva rile-
vato che l’esercizio della libertà richiede 
necessariamente di conoscenza. E questa 

deriva dall’informazione. Una stampa 
libera, nei nostri giorni, è una condizio-
ne “sine qua non” per la partecipazione 
democratica alla vita politica. E’ uno de-
gli strumenti che permettono l’accesso 
ai meccanismi di controllo sociale e del 
potere.
Liberali inglesi, cominciando da John 
Locke, e illuministi francesi, da Diderot 
in avanti, hanno poi sottolineato come 
il semplice accesso all’informazione non 
sia sufficiente. Importante è l’utilità del-
le notizie, la tempestività con la quale si 
ottengono, i modi e le forme di trasmis-
sione. Soprattutto, la chiarezza del mes-
saggio.
Molto è cambiato da allora. Ma, nel 
fondo, il principio resta inalterato. Le 
innovazioni tecnologiche, e lo stato de-
mocratico, hanno permesso lo sviluppo 
dei mass-media. E, così, l’accesso diretto 
all’informazione. Oggi, il cittadino vive 
una condizione privilegiata, specialmen-
te grazie all’internet. In parte, sembrereb-
be essersi realizzato l’ideale aristotelico 
del libero accesso del cittadino all’infor-
mazione, all’agorà digitale che garantisce 
la piena partecipazione alla vita democra-
tica della Polis.
Ma anche nell’era digitale le limitazioni 
sono tante. Non solo a causa dell’accesso 
alla tecnologia, indispensabile per riceve-
re messaggi inviati attraverso la rete come 
accade per esempio in paesi come la Cina 
dove la classe dirigente ne ha il monopo-
lio e di conseguenza può filtrare i messag-
gi. Non è il caso del Venezuela. Qui non 
c’è palese censura, ma azione di disturbo. 
Non oscuramento ma difficoltà nell’acces-
so a quei “siti” che diffondono i messaggi 
dell’Opposizione e danno voce al dissenso. 
I sondaggi, oggi, insistono nel fotografare 
un governo in difficoltà, come un pugile 
spinto verso l’angolino del ring. Secon-
do quanto riferisce l’agenzia Datingcorp, 
l’Opposizione, il prossimo 6 dicembre, 
potrebbe ottenere il 56 per cento dei 
voti. Dal canto suo, Datanálisis, in uno 
dei suoi ultimi sondaggi, ha rilevato che 

circa il 70 per cento dell’elettorato avreb-
be un’opinione negativa sulla gestione di 
governo del presidente Maduro. In ulti-
mo, l’agenzia demoscopica “Varianzas” 
ha collocato l’Opposizione al primo po-
sto con un 49 per cento delle preferen-
ze, nelle prossime elezioni parlamentari, 
contro il 41 per cento del Psuv. 
I sondaggi, comunque, spesso inganna-
no. E l’ultimo verdetto spetta alle urne. 
Molto potrebbero incidere sulle elezioni 
del 6D, i risultati delle elezioni in Argen-
tina. Il successo ottenuto da Maurizio 
Macri pare segnare l’inizio del tramonto 
della dinastia Kirchner. Dal ballottaggio 
tra il candidato del centro-sinistra, Daniel 
Scioli, e del centro-destra, Maurizio Macrì 
potrebbe prendere il via un riassetto delle 
forze politiche in Argentina e, di riflesso, 
nel nostro emisfero. Probabilmente non 
si tratterà di una svolta a destra ma di 
un cambiamento nel modo di intende-
re i principi istituzionali. Ad esempio, la 
separazione dei poteri. L’esperienza che 
l’Argentina vive oggi dopo 12 anni di 
“kirchnerismo” non può essere sottova-
lutata dal governo del presidente Madu-
ro. Il 6 dicembre sono in gioco il proprio 
futuro e la propria libertà di azione.
Oltre alla politica, in scena anche l’eco-
nomia. La crisi continua a essere prota-
gonista. E l’opinione pubblica sempre più 
sensibile a ogni annuncio del Governo o 
alle critiche dell’Opposizione. 
Ha fatto discutere la notizia del “via li-
bero” del governo del presidente Maduro 
all’acquisto di 12 nuovi Sukhoi, gli aerei 
di combattimento russi in dotazione alla 
nostra aviazione, e dei pezzi di ricambio 
per il potenziamento di quelli già acqui-
stati. Si tratta di ben 480 milioni di dolla-
ri. La decisione, come era prevedibile, ha 
suscitato irritazione nei consumatori che 
quotidianamente sono costretti a lunghe 
file alle porte dei supermarket e all’umi-
liazione di porre la propria impronta digi-
tale – come fanno i delinquenti nelle Sta-
zioni di polizia – per acquistare un chilo 
di farina o una saponetta.

6D: sarà il trionfo dell’Opposizione?

Coincidenze nei sondaggi degli 
Istituti demoscopici che, almeno 
per ora, danno l’Opposizione 
in vantaggio. Il capo dello Stato, 
pochi giorni dopo aver firmato 
un documento, nel Consiglio 
Nazionale Elettorale, con cui 
si impegnava a rispettare 
i risultati delle prossime elezioni 
parlamentari, ha affermato che 
nell’ipotetico caso di un trionfo 
elettorale dell’Opposizione “non 
consegnerà la rivoluzione” e che 
continuerà a governare con 
il sostegno di un’alleanza 
civico-militare. L’effetto Macrì e 
il tramonto del “kirchnerismo”
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CITTA’ DEL VATICANO - Un 
monsignore in cella. Una ex 
collaboratrice laica del Vati-
cano anch’essa arrestata, e in 
breve rilasciata perché ha im-
mediatamente collaborato con 
le indagini. Sono questi, finora, 
i contorni della nuova bufera 
giudiziaria scoppiata Oltrete-
vere per la rinnovata azione 
dei “corvi”, la fuga di notizie 
e carte segrete finite in inchie-
ste giornalistiche e ora in due 
libri di imminente uscita. Un 
nuovo, bruciante caso ‘Vati-
leaks’ a distanza di tre anni e 
mezzo da quello che portò in 
cella l’ex maggiordomo papale 
Paolo Gabriele per i documenti 
trafugati nella segreteria di Be-
nedetto XVI.
Dopo quasi sei mesi di indagi-
ni della Gendarmeria vaticana 
sulla sottrazione e divulgazione 
di carte riservate - l’inchiesta è 
partita a maggio - i clamorosi 
sviluppi si sono concretizzati 
tra sabato e domenica. Due le 
persone convocate dalle auto-
rità vaticane per essere interro-
gate: un ecclesiastico, monsi-
gnor Lucio Angel Vallejo Balda, 
spagnolo, 54 anni, dell’Opus 
Dei, già segretario della Pre-
fettura degli Affari economici 
della Santa Sede, e una laica, 
Francesca Immacolata Chaou-
qui, 33 anni, calabrese di padre 
franco-marocchino, la ram-
pante lobbista e ‘pierre’ entrata 
a far parte di quella Commis-
sione referente sulle strutture 
economico-amministrative 
della Santa Sede (Cosea), di 
cui Vallejo Balda era segreta-
rio, istituita dal Papa nel luglio 
2013 e sciolta a compimento 
del mandato.

Entrambi, nel corso del fine 
settimana, sono stati trattenuti 
in stato d’arresto. Papa Fran-
cesco è stato tempestivamente 
informato dei provvedimenti 
e ha dato la sua approvazio-
ne. Ieri, quindi, il promotore 
di giustizia Gian Piero Milano 
e l’aggiunto Roberto Zanotti 
hanno convalidato i due arre-
sti, rimettendo in libertà l’in-
dagata Chaouqui, la cui imme-

diata e piena collaborazione ha 
fatto venire meno le esigenze 
cautelari. Resta in cella, la stes-
sa nel Palazzo della Gendarme-
ria dove per cinque mesi fu rin-
chiuso Paolo Gabriele, mons. 
Vallejo Balda, la cui posizione 
è al vaglio del magistrato in-
quirente.
La donna, si è appreso, ha 
dato grande collaborazione 
per definire i contorni delle 

responsabilità e per contestua-
lizzarle, fornendo anche i re-
lativi riscontri. Chaouqui, che 
ha respinto le accuse dando la 
sua collaborazione per accer-
tare la verità, “ha fornito agli 
organi procedenti massima 
collaborazione e ha deposita-
to documenti a supporto delle 
dichiarazioni rese”, ha confer-
mato l’avvocato difensore Giu-
lia Bongiorno, aggiungendo 
che “essendo venute meno le 
esigenze cautelari è già rientra-
ta a casa ed è certa di chiarire 
in tempi rapidissimi la propria 
posizione”. 
- Confido di uscire innocente 
dalla vicenda - ha detto France-
sca Chaouqui. La donna ha avu-
to un lungo colloquio con l’avv. 
Bongiorno, ribadendo, “massima 
collaborazione” e assicurando 
che intende collaborare, “soprat-
tutto a tutela dell’immagine del 
Vaticano”.
In Vaticano, però, le prove a cari-
co sono giudicate “molto forti e 
concrete”, comunque diverse tra 
i due indagati. Non si sa ancora 
se per Vallejo Balda partirà anche 
un procedimento canonico. 
Gli accertamenti della Gendar-
meria avevano preso le mosse 
dalla pubblicazione di docu-
menti riferibili alla Cosea già 
in inchieste sull’Espresso del 
giornalista Emiliano Fittipaldi, 
poi ulteriormente incentivati e 
anche accelerati dalla pubblica-
zione a giorni, del volume del-
lo stesso Fittipaldi “Avarizia” 
(Feltrinelli) e di “Via Crucis” di 
Gianluigi Nuzzi (Chiarelette-
re), quest’ultimo già autore di 
quel “Sua Santità” con le carte 
fornite da Gabriele nella Vatile-
aks numero uno. 

Fausto Gasparroni e Nina Fabrizio

Arrestati mons. Lucio Angel 
Vallejo Balda e Francesca 

Chaouqui, facenti parte della   
Commissione di Studio sulle 

Attività Economiche 
e Amministrative costituta 

dal Papa nel primo anno 
di pontificato. L'arresto, 

nell'ambito della inchiesta 
per la fuga di documenti 

riservati, in vista della 
pubblicazione di due libri, 

dei giornalisti Fittipaldi 
e Nuzzi 

Bufera e nuovi "corvi",
2 arresti in Vaticano 

CITTA' DEL VATICANO - "Vatileaks è un grosso problema, ma non mi sono 
spaventato''. C'è già tutta la linea della fermezza, - linea che sta neutraliz-
zando i nuovi corvi e i loro vecchi metodi, - nelle parole di papa Francesco 
a pochi mesi dall'elezione: luglio 2013, in volo da Rio a Roma, al ritorno 
dalla Gmg. Chi alza polvere sulla riforma innescata dal papa latinoameri-
cano, o ritiene di poter condizionare l'opinione pubblica dentro e fuori la 
Chiesa, o semplicemente trae vantaggi personali e professionali facendo 
trapelare ad arte documenti o informazioni, viene individuato e indagato: 
questo significa l'arresto, reso pubblico ieri, di mons. Lucio Angel Vallejo 
Balda e di Francesca Chaouqui, già facenti parte della Cosea, commissio-
ne di studio sulle attività economiche e amministrative costituta dal Papa 
nel primo anno di pontificato.
L'arresto è avvenuto nell'ambito della inchiesta per la fuga di documenti 
riservati, in vista della pubblicazione di due libri, dei giornalisti Fittipal-
di e Nuzzi, e il Vaticano non esclude altri provvedimenti, magari anche 
grazie a rogatorie internazionali. Il Vaticano cioè gioca d'anticipo anche 
sulla uscita in libreria dei documenti riservati, - che sembra riguardino il 
delicatissimo settore delle finanze e della riforma economica - c'è fermez-
za, efficienza, nessuno timore riverenziale neppure verso gli ecclesiastici 
coinvolti, non prevale la "ragion di Chiesa".
Prima dei due arresti, e dell'annunciata pubblicazione dei libri di Fittipaldi 
e Nuzzi, si sono succeduti altri episodi che hanno indotto alcuni sosteni-
tori della teoria del "complotto" contro il Papa e le sue riforme a lanciare 
l'allarme: si va dalle cure del medico giapponese che invece non ha mai 
visitato il Papa, cure mai prestate per un mai diagnosticato tumore al 
cervello, alla pubblicazione della lettera che doveva restare riservata di 13 
cardinali al Papa, contenente perplessità sulla metodologia del sinodo, al 
clamoroso coming out, alla vigilia della apertura del sinodo sulla famiglia, 
del monsignore polacco e officiale della Congregazione per la dottrina 
dei vescovi, che si è dichiarato gay praticante e con un compagno fisso. 

Il pugno di ferro
di Bergoglio 
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VATILEAKS 1

I 'corvi' di Ratzinger
e il maggiordomo 
CITTA' DEL VATICANO - Sono passati 
tre anni dall'arresto del maggiordomo 
di Benedetto XVI, Paolo Gabriele, Pa-
oletto, come lo chiamavano in Vati-
cano. Quasi un 'figlio' per Ratzinger, 
che tuttavia aveva trafugato, godendo 
della più ampia fiducia del pontefice 
tedesco, una grande quantità di do-
cumenti riservati. Il processo, la con-
danna, e poi la grazia, con il Vaticano 
che però si adopera anche per trovar-
gli un nuovo lavoro. E' Vatileaks 1, il 
ciclone che investì il pontificato di 
Joseph Ratzinger, con la diffusione 
delle carte private del Papa, dagli scot-
tanti dossier sulle finanze a irrilevanti 
bigliettini personali. Tutto finito nel 
libro "Sua Santità" di Gianluigi Nuzzi.
L'arresto e la carcerazione sono in 
quel momento un inedito nel Vati-
cano dell'era recente e il processo si 
svolge alla luce del sole, con i media 
che possono assistere passo passo la 
vicenda e possono raccontare. Ga-
briele viene tenuto un periodo anche 
nell'angusta cella di sicurezza, non 
immaginata fino a quel momento per 
una detenzione prolungata. A pagare 
dunque è un maggiordomo e, in più 
piccola parte, anche un tecnico infor-
matico in Vaticano, Claudio Sciarpel-
letti. Gli unici colpevoli in un dossier 
che ha scosso dal profondo le stanze 
vaticane e che qualcuno considera 
anche tra i motivi che hanno porta-
to l'anziano Benedetto XVI a fare un 
passo indietro.
Successivamente un corposo dossier, 
proprio su questi Vatileaks, è stato 
messo a punto da una Commissione 
d'inchiesta composta da tre cardinali, 
lo spagnolo Julian Herranz, lo slovac-
co Jozef Tomko e l'italiano Salvatore 
De Giorgi. Sono ancora impresse nel-
la mente di molti quelle fotografie 
scattate a Castel Gandolfo, il 23 mar-
zo del 2013, con i due Papi in cordiale 
colloquio.
Bergoglio era stato eletto Papa da 10 
giorni e va a trovare Benedetto XVI 
che gli consegna un grande scatolone 
bianco contenente documenti, presu-
mibilmente proprio il dossier Vatilea-
ks. In molti sono coloro che credono 
che per lo scandalo abbiano pagato 
solo i 'pesci' più piccoli. Nessun prela-
to, nessun alto dirigente d'Oltreteve-
re. La fuga di documenti sarebbe stato 
l'atto di una sola persona, certo tra le 
più vicine a Papa Ratzinger, ma pur 
sempre solo l'aiutante di camera. Ma 
la Segreteria di Stato, alla fine del pro-
cesso a Gabriele, ha sottolineato sen-
za ombra di dubbio che "le varie con-
getture circa l'esistenza di complotti 
o il coinvolgimento di più persone si 
sono rivelate, alla luce della sentenza, 
infondate".
Eppure tra i 'leaks' c'erano anche quel-
le lettere che furono i primi sentori 
dei 'veleni' in Vaticano: monsignor 
Carlo Maria Viganò, ex segretario del 
Governatorato della Città del Vatica-
no, oggi nunzio a Washington, scrive 
al Papa e ad alti prelati per denunciare 
i presunti casi di corruzione e malaf-
fare all'interno del Governatorato. 
Lamenta anche l'ingiustizia del tra-
sferimento e di fatto svela uno scon-
tro con l'allora Segretario di Stato, il 
cardinale Tarcisio Bertone. Viganò in 
America e Bertone a casa, sostituito 
da Pietro Parolin.
Sembrava finire così anche questa 
vicenda. Qualcuno di recente ha an-
che scritto che i documenti del Papa 
ormai viaggiavano su riservatissime 
chiavette ubs, mettendo fine all'epo-
ca delle carte o fotocopie da dare in 
pasto ai media. Ma la voglia di fare la 
spia sarebbe invece tornata con docu-
menti e finanche con la 'registrazione' 
delle parole del Papa nelle riunioni ri-
servate. 



San Vicente y Las Granadinas - El presidente de la República, 
Nicolás Maduro inspeccionó ayer la construcción del Aero-
puerto Internacional Argyle en San Vicente y Las Granadinas 
que se desarrolla con fondos de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América (Alba).
Durante este recorrido el Jefe de Estado aseguró que “gra-
cias a la fundación del Alba y Petrocaribe hay inversiones 
que han estabilizado la vida económica y social del Caribe”.
En este sentido, llamó a “valorar y cuidar” la gestión ade-
lantada por estos organismos porque“hay quienes piensan 
que cada quien puede ir por su lado”; y a su juicio esto 
representaría “el camino de la reconolización”, por lo que 
insistió en que se debe transitar por el “trabajo conjunto y 
la complementariedad”.
Maduro enfatizó que la integración latinoamericana “está 
bien, pero está muy amenazada por los imperios que tienen 
como una política del caos. (…) el proceso nuestro aquí va 
bien, pero hay que cuidarlo para eso son estas visitas, para 
seguir cristalizando el camino del desarrollo conjunto”.
En el Caribe “debemos ser una sola patria”, reiteró el Pre-
sidente.
El Mandatario Nacional visitó las instalaciones del Argyle 
con el Primer Ministro Ralph Gonsalves. Los diversos espa-
cios de construcción de este terminal aéreo presentan más 
de un 90% de avance. Esta obra tendrá una pista asfaltada 
de 9000 pies, (2473 metros)  de largo y 150 pies (45 me-
tros) de ancho. Será capaz de recibir aviones de gran capa-
cidad y tamaño, como los Boeing  747 jumbo.
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CARACAS- El secretario ejecu-
tivo de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Jesús 
“Chúo” Torrealba, aseguró 
que la estrategia del gobier-
no nacional será activar el lla-
mado a precio justo máximo 
cinco días antes de las elec-
ciones parlamentarias del 6 
de diciembre.
Durante una rueda de pren-
sa  ofrecida ayer, Torrealba 
aseguró que para el proceso 
electoral contarán con obser-
vación internacional ubicada 
en los centros con mayor in-
cidencia de irregularidades.
“La observación internacional 
a diferencia del turismo elec-
toral q le gusta al Consejo Na-
cional Electoral (CNE),implica 
presencia antes, durante y 
después de los comicios”, ex-
plicó.
Advirtió al ente que las únicas 
garantías admisibles son las 
dadas por el pueblo venezo-
lano. “Ustedes son autorida-
des electorales que están bajo 
sospecha y lo están por una 
conducta que ha sido repro-
bada”, expresó haciendo re-
ferencia a la rectora principal 
del CNE, Tibisay Lucena.

Piden respuestas
Torrealba aprovechó para 
exigir respuestas sobre va-
rios temas concernientes al 
Ejecutivo, como el uso de las 
divisas por parte organizacio-
nes gubernamentales y sobre 
la importación de alimentos 
que anteriormente se produ-
cían en Venezuela.
“Si no respetan la voz del 
pueblo, será el final de su 
proyecto político”, concluyó.
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CARACAS- El representante del co-
mando de campaña de la Mesa de 
la Unidad Democrática –MUD-, ante 
el Consejo Nacional Electoral, Henry 
Ramos Allup, consideró ayer que la 
presidenta del ente comicial Tibisay 
Lucena, está “abrumada” por la pre-
sión que está ejerciendo la opinión 
nacional e internacional al exigir que 
las elecciones del 6 de diciembre ten-
gan una observación internacional que 
garantice la transparencia del proceso. 
“Visto que reiteradamente el CNE, por 
boca de su presidenta, elude dar res-
puestas concretas y precisas a estos 
requerimientos, eso ha generado una 
ola de opiniones frente a lo que está 
haciendo el ente comicial”.

El candidato a la AN por la  MUD 
destacó en entrevista a César Miguel 
Rondón, en el circuitoÉxitos de Unión 
Radio, que la oposición ha hecho plan-
teamientos concretos al CNE y no ha 
obtenido respuestas. “Por ejemplo, 
sobre la actuación del Plan República, 
las cadenas y lautilización del sistema 
nacional de medios públicos por parte 
del gobierno”.
Para el secretario general de Acción 
Democrática –AD-  “el ambiente de 
inequidad electoral y de presiones to-
leradas por el CNE dicen mucho de la 
parcialidad del ente y afectan la tran-
quilidad y normalidad del proceso”.
Precisó que esta semana ofrecerá una 
rueda de prensa en la que denunciará 

irregularidades que se estarían regis-
trando en algunos centros electorales 
“frente a la actitud inerme y anuente 
del CNE. Nosotros vamos a ir a las 
elecciones, pero no vamos a dejar de 
denunciar los atropellos”.
El dirigente adeco cuestiona que el 
CNE no haya respondido a las decla-
raciones del presidente Nicolás Ma-
duro, al decir que el oficialismo va 
a ganar las elecciones “como sea”. 
“Frente a declaraciones tan graves, 
en cualquier país con democracia 
auténtica, se generaría la reacción de 
todos los organismos públicos, aquí 
el CNE guarda silencio (…) Como 
mantenerse impasible ante estos 
desatinos”.

Allup: CNE no da respuestas 
a planteamientos de la MUD

El representante del comando 
de campaña de la MUD-, 
ante el CNE, Henry Ramos 
Allup, precisó que esta 
semana ofrecerá una rueda 
de prensa en la que denunciará 
irregularidades que se estarían 
registrando en algunos centros 
electorales “frente a la actitud 
inerme y anuente del CNE. 
Nosotros vamos a ir 
a las elecciones, 
pero no vamos a dejar 
de denunciar los atropellos”

Maduro llama a fortalecer la unión del Caribe
PRESIDENTE



CARACAS- El Centro de 
Documentación de Análi-
sis Social de la Federación 
Venezolana de Maestros 
(Cendas-FVM) informó 
que la Canasta Alimenta-
ria Familiar (CAF) del mes 
de septiembre aumentó a 
97.291,86 bolívares, lo que 
representa un aumento del 
costo de la vida aumen-
tó283,3% durante el último 
año.
La variación anualizada para 
el períodoseptiembre2015/ 
septiembre2014 es 283,3%, 
Bs. 71.905,90. Se requieren 
13.1salarios mínimos para 
poder adquirir la canasta 
básica familiar para una fa-
milia de cinco miembros.
La variación mensual de la 
Canasta Básica Familiar es 
causada por el incremento 
de precios de todos los gru-
pos que la integran.
En primer lugar, la educa-
ción subió 53,5%, al au-
mentar de 11.741,74 a 
18.021,89 bolívares. 
El precio de las listas de uni-
formes y útiles de preesco-
lar, básica y media pasó de 
45.927,07 a 216.262,70, 
aumentando 170.335,63 
bolívares, 370,88% entre 
septiembre de 2014 y sep-
tiembre de 2015.
Se necesitan 29.1 salarios 
mínimos para cubrirlo.
Los alimentos subieron 

11.272,39 bolívares, de 
50.625,52 a 61.897,91 bo-
lívares, 22,3%.
Los once rubros de la canas-
ta alimentaria aumentaron 
de precio.
La diferencia entre los 
precios controlados y los 
precios de mercado es de 
1.367,08%.

Escasez
Veintiún productos presen-
taron problemas de escasez: 
leche en polvo, sardinas en-
latadas a precio regulado, 
atún enlatado, pollo, car-
ne de res, margarina, azú-
car, pernil, aceite de maíz, 
queso blanco duro Santa 
Bárbara, caraotas, arvejas, 
lentejas, arroz, harina de tri-

go, pan, pastas alimenticias 
a precio regulado, harina 
de maíz, café, mayonesa y 
queso amarillo, lo que se 
traduce en el 36,2% de los 
58 productos que contiene 
la canasta.
Adicionalmente, escasean 
otros productos básicos 
como: jabón de baño, de-
tergente, lavaplatos, cera 
para pisos, compotas, Ne-
nerina, papel tualé, pañales, 
toallas sanitarias, toallines, 
toallitas, servilletas, leche 
condesada, leche líquida 
de un litro, cloro, suavizan-
te, desodorante, afeitadora 
desechable, crema dental, 
champú, gel fijador sin al-
cohol, jabón Las Llaves, in-
secticidas y medicamentos 

como Atamel, Losartán Po-
tásico, Aspirinas, anticon-
ceptivo Belara, Trental, en-
tre otros, e inyectadoras.  En 
total, escasean al menos 50 
productos en este registro.      
 El alquiler de vivienda au-
mentó 12,0% con relación 
al mes de agosto, de Bs. 
2.920,00 a Bs. 3.270,00.
Vestido y calzado aumen-
tó395, 00 bolívares, al su-
bir de 7.229,44 a 7.624,44 
bolívares, como promedio 
mensual, 5,5%.
El rubro deservicios públicos 
básicos pasó de 3.562,62 a 
3.650,62 bolívares, 2,5%, 
debido al incremento de la 
tarifa del transporte urba-
no en 15,4%, que subió de 
13,00 a 15,00 bolívares en 
la ciudad de Caracas.
El costo promedio de un al-
muerzo para un trabajador 
es de 475 bolívares.
El monto del ticket de ali-
mentación oscila entre 75 
y 112,50 bolívares -entre el 
0.50 y el 0.75 de la unidad 
tributaria vigente-, cuyo va-
lor es de 150 bolívares.
Un trabajador necesita ga-
nar tres salarios mínimos 
mensuales solo para poder 
cubrir el transporte y el al-
muerzo, tomando como 
referencia un gasto mínimo 
diario de 1.000 bolívares, 
en una semana hábil de cin-
co días.

Decomisaron 12 toneladas 
de alimentos en Quinta Crespo
Ayer fueron decomisadas 12,8 toneladas de productos en 
el mercado municipal de Quinta Crespo,en el centro de 
Caracas.
El comandante de la GNB, Néstor Reverol, anunció que los 
alimentos acaparados en un centro de acopio eran vendi-
dos con sobreprecios, algunos estaban vencidos y otros en 
condiciones de insalubridad.
Por su parte el Superintendente Nacional para la Defensa 
de los Derechos Socio Económicos, César Ferrer Dupuy, in-
formó que el mercado de Quinta Crespo fue el más denun-
ciado a nivel nacional por los precios especulativos.
Ferrer resaltó que el Comando Nacional de Precios Justos 
está desplegado en todo el territorio nacional garantizando 
el pleno abastecimiento. “Toda la mercancía comisada será 
puesta al servicio del pueblo a través de las cadenas de co-
mercialización del Estado”.

El Seniat supero la meta del mes de octubre 
recaudando 119.52 millardos
El ministro del Poder Popular para el Comercio, José David 
Cabello, informó ayer la cifra total que recaudó el Seniat en 
el mes de octubre del presente año en curso, la cual superó 
la meta planteada.
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera 
y Tributaria, recaudó 119.52 millardos durante el mes de 
octubre, lo que representa un cumplimiento de 270% en 
relación con la meta establecida para este período de 43.32 
millardos de bolívares.
Así lo dio a conocer el ministro a través de su cuenta oficial 
en twitter @jdavidcabello.
Este ingreso se genera con el pago oportuno de los im-
puestos por parte de los contribuyentes. De igual manera, 
Cabello destaco que “la Nación cuenta con los fondos ne-
cesarios para fortificar la economía productora que sostiene 
el desarrollo de las misiones y programas sociales”.

Estudiantes exigieron a la Vicepresidencia 
inicio de clases
Estudiantes acudieron el lunes a la vicepresidencia de la 
República para exigir que se garantice su derecho a la edu-
cación.
La Policía Nacional Bolivariana, presuntamente impidió a 
los estudiantes ingresar a la Vicepresidencia de la República 
para consignar documento.
El presidente de la Federación de Centro de Estudiantes de 
la UCV, Hasler Iglesias, destacó que se llevan 63 días sin cla-
se. “Seguiremos en la calle hasta que respondan a nuestras 
exigencias”.
Por otra parte, el Movimiento Estudiantil rechazó los he-
chos de violencia en los que cayó el estudiante Eleazar Her-
nández, Exige que se investigue el caso.

Motta Domínguez asegura que fallas 
eléctricas en estadios fueron sabotajes
El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, 
aseguró que la interrupción del servicio eléctrico este do-
mingo en los estadios Universitario de Caracas y José Ber-
nardo Pérez de Valencia durante los juegos Tiburones – Ti-
gres y Caribes - Magallanes estaba planificado.
Motta Domínguez señaló que la falla obedeció a un “sabo-
teo” para generar malestar.
“Camaradas el ataque eléctrico arreciará este mes...  Alerta 
con los CDI, Ambulatorios, hospitales...estos disociados no 
tienen límite”, agregó el ministro en su cuenta en Twitter.

Exigen a Ministerio de Alimentación 
publicar datos oficiales
La candidata  a diputada de la oposición por el estado Mi-
randa, Manuela Bolívar, solicitó al ministro de Alimenta-
ción, Carlos Osorio, publicar los datos oficiales de produc-
ción de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL) 
y la Corporación de Abastecimiento y Servicio Agrícolas 
(CASA),cuando se atraviesa una fuerte crisis de escasez y 
desabastecimiento por falta de producción nacional. La 
petición la hizo este lunes en la sede del Ministerio de Ali-
mentación.

BREVES La variación anualizada para el períodoseptiembre2015/ septiembre2014 es 283,3%, 
Bs. 71.905,90. Se requieren 13.1salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica familiar

Canasta Básica Familiar 
de septiembre aumentó a Bs 97.291,86
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Ratifican el estado de excepción en frontera con Colombia
TSJ

CARACAS- El Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) de Venezuela ratifi-
có ayer la constitucionalidad de la 
prórroga del estado de excepción 
decretado en agosto en zonas de la 
frontera con Colombia cerradas por 
orden del presidente del país, Nico-
lás Maduro.
La Sala Constitucional del TSJ, según 
un fallo publicado ayer en la Gaceta 
Oficial, sostuvo que la prórroga por 
otros sesenta días “atiende de for-
ma prioritaria aspectos de seguridad 
ciudadana, económicos y de defensa 
integral del territorio”.
Estos derechos, precisa, aluden “al 
acceso a bienes y servicios de cali-
dad, a la salud, a la vida y a fortale-
cer una sociedad justa y amante de 

la paz”.
“Resulta proporcional y pertinente” 
tal prórroga decidida por Maduro la 
semana pasada “para que el Estado 
continúe ejecutando las medidas ne-
cesarias que garanticen los derechos 
constitucionales”, destaca el fallo de 
la principal instancia judicial del país.
La prórroga regirá entre noviembre y 
diciembre en los municipios Bolívar, 
Pedro María Ureña, Junín, Capacho 
Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urda-
neta del estado Táchira (suroeste), 
fronterizo con Colombia).
Maduro argumentó su orden de ce-
rrar la frontera por Táchira y varios 
municipios de otros estados asimis-
mo limítrofes, e instaurar en todos 
ellos el estado de excepción, en el 

combate al contrabando de alimen-
tos, medicinas y combustible hacia 
Colombia, así como a la violencia 
delictiva de grupos paramilitares.
El cierre de la frontera, que Madu-
ro ha dicho que mantendrá hasta 
que su Gobierno y el de su colega 
colombiano, Juan Manuel Santos, 
acuerden políticas conjuntas, co-
menzó el 19 de agosto por Táchira y 
luego se extendió a los estados Zu-
lia, Apure y Amazonas, por donde 
pasa la línea divisoria, de poco más 
de 2.200 kilómetros en total.
Maduro afirmó el jueves que Santos 
tiene una “comprensión” de todos 
los temas que afectan la frontera y 
que ya están “cerca” de lograr “solu-
ciones estructurales”.



ROMA  - La piazza non rie-
sce a unire il centrodestra, 
e anche le candidature per 
le amministrative di Pri-
mavera sono ancora mo-
tivo di scontro. La mani-
festazione organizzata da 
Matteo Salvini a Bologna 
il prossimo 8 novembre, 
infatti, fa storcere il naso a 
qualche big di Forza Italia, 
corteggiati a loro volta da 
Raffaele Fitto, che ha orga-
nizzato nello stesso gior-
no una manifestazione a 
Roma. Anche sulle candi-
dature Berlusconi è stato 
indotto a fare retromarcia 
sull’ endorsement ad Alfio 
Marchini, dopo la levata 
di scudi di Giorgia Meloni. 
- Quella di domenica – 
detto Matteo Salvini - si 
preannuncia come una 
giornata storica, memo-
rabile. Arrivano adesioni 
anche dagli altri partiti, 
ora vogliono esserci tutti. 
Arriva Berlusconi, arriva 
la Meloni, arriva Storace, 
arrivano le associazioni di 

categoria. 
E in effetti ieri ha aderi-
to anche il movimento 
“Riva Destra”. Dentro Fi, 
mentre Nunzia Di Girola-
mo ha espresso il proprio 
appoggio all’iniziativa, Al-
tero Matteoli si è definito 
“poco entusiasta”.
- Alle manifestazioni di Fi 
- ha ricordato - Berlusconi 
è intervenuto solo telefoni-
camente e ora, per la prima 
uscita pubblica, si mostra 
sul palco di Salvini. 
Insomma “è possibile che 
la manifestazione abbia 
successo”, ma non servirà 
a unire il centrodestra. A 
dar ragione a Matteoli è la 
circostanza che anche al-
tri partiti del centrodestra, 
potenziali alleati, non ci 
pensano ad essere presenti 
in piazza Maggiore a Bo-
logna. Addirittura i Con-
servatori di Raffaele Fitto 
hanno organizzato una 
iniziativa alternativa (al 
Teatro Olimpico di Roma).
- Chi va a Bologna - ha det-

to Fitto - rischia di ‘affidar-
si’ alla Lega a scatola chiu-
sa, alle sue parole d’ordine, 
adottandole senza discus-
sione: rischia di non aiuta-
re nè la Lega nè il centro-
destra. Davvero - domanda 
ancora Fitto - possiamo 
adottare tutti la linea Le 
Pen? Serve qualcuno che 
svolga un altro compito, o 
alla fine Renzi ritroverà nel 
centrodestra solo un avver-
sario di comodo. 
Ma che il centrodestra ab-
bia bisogno di una messa 
a punto lo dimostra anche 
la querelle sulle candida-
ture per le amministrative, 
in particolare per Roma e 
Milano. Anche qui l’en-
dorsement di Berlusconi 
ad Marchini, non è piaciu-
to a diversi esponenti di 
Fi, che hanno visto in que-
sto “accodamento” (Alte-
ro Matteoli) una rinuncia 
all’iniziativa politica, pro-
dromo di una rinuncia 
anche in altre città (per 
esempio a Milano Maria 

Stella Gelmini è poten-
zialmente una candidata). 
Ma il “niet” pronunciato 
da Giorgia Meloni ha in-
dotto l’ex Cavaliere a una 
frenata.
Ieri Licia Ronzulli, parla-
mentare particolarmen-
te vicina al leader di Fi, 
ha chiarito che egli “ha 
semplicemente espresso 
simpatia verso Marchini”, 
ma ciò non significa “che 
Marchini sia il nostro can-
didato sindaco, anche per-
ché ha dimostrato poca 
lungimiranza politica con 
l’intervista di ieri. Piutto-
sto - ha aggiunto Ronzulli 
- se Giorgia Meloni doves-
se decidere di candidarsi, il 
nostro candidato sarà lei, 
perchè è segretario di un 
partito con cui Fi è alleata.
Ma anche questa posizio-
ne non è pacifica in Fi per-
ché, come ha detto Mauri-
zio Gasparri, c’è chi ritiene 
che non basta “avere grin-
ta” per essere un candida-
to vincente. 

La manifestazione 
organizzata da Matteo 
Salvini a Bologna fa 
storcere il naso ai big di 
Forza Italia corteggiati 
da Raffaele Fitto che ha 
organizzato nello stesso 
giorno una 
manifestazione a Roma. 
Dopo la levata di scudi 
di Giorgia Meloni 
retromarcia di Berlusconi

Centro-destra diviso 
Il Cav frena su Marchini 

Giovanni Innamorati
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Scontro governo-Regioni...
- Sulla sanità ci sono più soldi del passato - avrebbe ribadito, 
difendendo il mantra di questa legge di stabilità: 
- Le tasse devono scendere e le Regioni non saranno autorizzate 
ad aumentare le imposte. Eliminino piuttosto gli sprechi - avreb-
be argomentato.
La guerra è anche sui numeri. Il sottosegretario alla presidenza, 
Claudio De Vincenti spiega che il ‘’Fondo Sanitario Naziona-
le nel 2016 aumenta di un miliardo e che la Legge di Stabilità 
supporta le Regioni, sulla parte non sanitaria, con un ulteriore 
miliardo e 300 milioni”. Ma la lettura di Chiamparino è total-
mente diversa. Nel 2016 le Regioni, ha spiegato Chiamparino 
in Parlamento, devono fare i conti con 2 miliardi in meno del 
previsto per la sanità e altri 2,2 miliardi di tagli extrasanità ere-
ditati dalle manovre del passato. Quest’ultima cifra viene solo 
in parte coperta con stanziamenti per 1,3 miliardi previsti dalla 
stabilità, che lascia quindi un “buco” da 900 milioni. Il fondo - è 
vero - aumenterà di 1 miliardo rispetto allo scorso anno, come 
ribadito da Renzi, ma 800 milioni saranno destinati ai nuovi 
Lea, mentre le Regioni dovranno far fronte anche a rinnovo dei 
contratti (300 milioni), fondo vaccinazioni (300 milioni), pa-
zienti emotrasfusi (170 milioni) e farmaci salvavita come quelli 
per l’epatite C (500 milioni). Manca quindi un altro miliardo. 
- Se non cambiano questi dati - sostiene il presidente (dimissio-
nario) della Conferenza delle Regioni - vorrà dire che sui farmaci 
innovativi ci sarà qualcuno a cui bisognerà dire di no, ma questa 
è una responsabilità enorme. 
Il tono è calmo ma la provocazione c’é: 
- Se si ritiene che la sanità possa funzionare meglio con un siste-
ma centralizzato noi siamo pronti ad affrontare la sfida, purché 
non si faccia in maniera strisciante e surrettizia. 
Le critiche non sono del resto isolate. Davanti al Parlamento an-
che le parti sociali hanno risollevato molti dei loro dubbi. A par-
tire da Susanna Camusso, secondo cui la manovra “favorisce chi 
ha di più”, da proprietari immobiliari a evasori fiscali, e peggiora 
le condizioni di chi invece si trova già in condizioni disagiate, da 
giovani disoccupati a pensionati. 
Cisl e Uil sulla stessa linea lamentano i tagli a Caf e patronati, 
ritenuti indispensabili proprio per le fasce meno protette di cit-
tadini, mentre il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, 
pur approvando l’impianto complessivo della legge, evidenzia “i 
grandi assenti” del 2016: Sud, ricerca e innovazione. 
I dubbi che emergono però con più forza sono quelli dei tecnici 
del Senato, chiamati ad analizzare i dettagli delle singole misure. 
In primo luogo la Tasi, intervento simbolo della legge, la cui eli-
minazione rischia tuttavia di comprimere i margini di manovra 
dei Comuni. La compensazione del mancato gettito con l’au-
mento del fondo di solidarietà comunale può infatti “determi-
nare un irrigidimento dei bilanci”.
Il dossier di Palazzo Madama parla anche di “tensioni” sulla 
sanità e, dando manforte alle Regioni, chiede al governo “una 
valutazione in merito alla effettiva praticabilità” dei tagli del 
triennio 2017-2019. Dubbi non mancano anche sul canone Rai 
in bolletta e sull’innalzamento della soglia del contante, sotto-
posto troppo spesso a interventi di segno contrapposto. Criti-
che che la maggioranza Pd sembra pronta a valutare, anche se 
non manca chi, secondo alcune fonti parlamentari, le interpreta 
come accuse in qualche modo legate alla riforma del Senato. 

Corsa contro tempo,...
Proprio per questo il premier Matteo Ren-
zi starebbe lavorando ad un dl omnibus 
sulle emergenze per supportare il tandem 
tra il neocommissario di Roma Paolo 
Tronca ed il prefetto, Franco Gabrielli, già 
al lavoro per garantire che tutto fili liscio 
nella Capitale prima e durante l’Anno 
Santo. E che questa sia la scommessa lo 
lascia intendere lo stesso Renzi. 
- Il prefetto Gabrielli è una sicurezza e sta 
facendo un ottimo lavoro - dice il presi-
dente del Consiglio, sottolineando poi il 
“lavoro sotterraneo e straordinario” du-
rante l’Expo fatto da Tronca, “che dovrà 
gestire i poteri di sindaco, giunta e con-
siglio”. 
- Sono veramente orgoglioso di poter 
prestare il mio servizio e la mia respon-
sabilità per la Capitale della nazione - il 
messaggio lanciato dal neo-commissario. 
Una discussione sul tipo di provvedi-
mento, sul quale ancora nulla è deciso, 

potrebbe essere affrontata già oggi, du-
rante il pre-consiglio - o direttamente 
nel consiglio dei ministri che potrebbe 
riunirsi giovedì prossimo. Il decreto legge 
omnibus dovrebbe far fronte, appunto, a 
diverse emergenze e contenere - insieme 
al progetto di spesa di 300 milioni per 
il Giubileo e alla definizione del ‘dream 
team’- anche le risorse per Terre dei fuo-
chi, Ilva o il dopo Expo.
In alternativa, per il Giubileo, si ipotizza 
pure, anche se sembra rappresentare una 
seconda scelta, un decreto del presidente 
del consiglio, dunque un atto ammini-
strativo. Il neocommissario, insomma, si 
trova davanti un lavoro arduo in una città 
ancora scossa dalle inchieste giudiziarie e 
dalla crisi politica che ha portato alla “sfi-
ducia” nei confronti di Ignazio Marino, 
ieri ancora una volta attaccato da Renzi. 
-. Non c’è disonestà intellettuale più 
grande - afferma il premier - di chi inven-

ta congiure di palazzo per nascondere i 
propri fallimenti. 
Polemiche a parte, ora per il tandem Ga-
brielli-Tronca è il momento di mettersi 
all’opera. Delle 31 gare d’appalto indette 
per il Giubileo solo due sarebbero parti-
te, mentre le altre, tutte assegnate, sono 
ancora in stand-by. Si tratta di lavori ed 
opere pubbliche in diversi quadranti del-
la città, pensati per accogliere nel miglior 
modo possibile i milioni di pellegrini at-
tesi a Roma.
Nei prossimi giorni Tronca avrà un in-
contro a palazzo Chigi, dove ieri è sta-
to ricevuto invece Gabrielli. Il prefetto 
ha visto il sottosegretario Claudio De 
Vincenti, con il quale avrebbe parlato 
proprio dello stato di avanzamento dei 
lavori per il Giubileo della Misericordia. 
Ma i nodi da sciogliere sono anche lega-
ti a temi delicati come rifiuti e trasporto 
pubblico, note dolenti sulle quali Tronca 

chiederà sicuramente aiuto ad un “dream 
team” ancora tutto da decidere. I nomi 
più quotati restano quelli di Marco Ret-
tighieri, Gloria Zavatta, Carlo Fuortes e 
Giovanni Malagò. 
Ieri per il commissario, però, è stato il 
giorno della cerimonia di insediamento, 
cominciata con la deposizione della tra-
dizionale corona all’Altare della Patria e 
proseguita poi nei luoghi simbolo della 
Capitale, da Porta San Paolo, luogo della 
resistenza romana, alle Fosse Ardeatine 
passando per il Tempio Maggiore dove ha 
incontrato i vertici della comunità ebraica. 
- Un atto di omaggio alla Capitale nel ri-
spetto della tradizione - come sottolinea-
no in Campidoglio. Ricordando le vitti-
me dell’eccidio nazista, Tronca ha voluto 
rendere “omaggio a chi ci donò col pro-
prio sacrificio la libertà e la democrazia”, 
come ha scritto lui stesso nel libro d’oro 
alle Fosse Ardeatine.
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ROMA  - Rilanciare Roma, 
a partire dal Giubileo. E in-
tanto “riorganizzare” il Pd, 
“dilaniato da correnti inter-
ne”, che sono “più divise 
delle contrade del Palio di 
Siena”. Poi si penserà alle 
candidature. La ‘road map’ 
di Matteo Renzi verso le am-
ministrative del 2016 passa 
da qui. “Priorità assoluta alla 
città”, senza avere il “chiodo 
fisso” di “fare bella figura 
per vincere le elezioni”. E’ 
questo lo schema anche su 
scala nazionale: il premier 
lo spiegherà ai parlamentari 
del Pd riuniti in assemblea 
sulla legge di stabilità.
 La manovra, non si stanca 
di ripetere, pone le basi per 
la fiducia dei cittadini e per 
la crescita del Paese, anche 
attraverso l’abbassamento 
delle tasse. Dunque, l’im-
pianto non si tocca. Tan-
tomeno, affermano diversi 
parlamentari della maggio-
ranza Pd, di fronte alle ri-
chieste della minoranza Pd 
che gioca sempre più una 
battaglia “congressuale, di 
corrente”. L’attacco delle 
Regioni guidate dal dimis-
sionario presidente della 
Conferenza Sergio Chiam-
parino. Le durissime criti-
che alla manovra dei tecni-
ci del Senato. Le parole del 
presidente dell’Inps Tito 
Boeri (che dovrebbe pen-

sare più all’Inps e meno 
alle politiche del governo, 
afferma un deputato Pd). E 
il “coro costante di polemi-
che” della sinistra Dem.
Renzi osserva da Palazzo 
Chigi gli attacchi ‘concen-
trici’ al governo e si prepa-
ra ad affrontare la battaglia 
parlamentare, senza cede-
re il passo e confermando 
l’impostazione sui punti 
qualificanti. 
- Non si toccano, a costo di 
mettere la fiducia - elenca-
no i renziani - abolizione 
delle tasse sulla prima casa, 
abolizione del patto di sta-
bilità per gli investimenti, 
limite al contante.
Pur ribadendo la dispo-
nibilità a intervenire con 
correzioni (“nessuna legge 
di stabilità esce dal Parla-
mento così com’è entrata”, 
osservano al Pd), il premier 
oggi ai parlamentari Dem 
e mercoledì ai governatori 
ribadirà i capisaldi e difen-
derà un’impostazione che 
“è di sinistra”.
Sono stupefacenti, osser-
va con gli interlocutori, le 
polemiche interne al parti-
to mentre “si mettono più 
soldi su sociale e povertà”. 
La minoranza Pd, che sem-
bra voler fare sponda con 
le Regioni (aumentano nel-
la maggioranza su un avvi-
cendamento di Stefano Bo-

naccini a Chiamparino alla 
guida della Conferenza), 
invoca ormai apertamente 
il congresso, ma dovranno 
attendere la scadenza del 
2017, avvertono dal Pd. 
L’obiettivo, ribattono dal-
la sinistra Dem, è spostare 
l’asse dal Partito della na-
zione al centrosinistra. An-
che nella legge di stabilità. 
E riuscire quindi a imporre 
alcune modifiche: ridurre il 
tetto del contante e raffor-
zare la lotta all’evasione fi-
scale, così che il taglio delle 
tasse non venga fatto a de-
bito. E ancora: non esentare 
dalla Tasi i redditi più ele-
vati, così da ricavare risorse 
(tra gli 800 e 1.500 milioni 
a seconda dell’intervento) 
da destinare a Fondo per la 
povertà, Investimenti per 
il Sud e minori tagli al Ssn. 
Punti cardine, futuri emen-
damenti, che potrebbero 
essere illustrati mercoledì 
in conferenza stampa da 
Cuperlo e Speranza. Renzi 
intanto in mattinata rice-
ve a Palazzo Chigi Lorenzo 
Guerini ed Ettore Rosato. 
Con loro fa il punto anche 
sul dossier Roma. 
L’idea, conferma il premier, 
è presentare, sulla scia del 
“trionfo” di Expo, “anche a 
Roma un dream team, una 
squadra di primo livello 
su tutto”, perché “per sei 

mesi” ci si concentri “su 
nuovi autobus, pulizia, 
periferie, centro storico” e 
non sulle “solite polemi-
che miopi e meschine”. 
Allo studio c’è un decreto, 
collegato alla legge di sta-
bilità, che destini alla ca-
pitale fondi (si parla di 300 
milioni) per il Giubileo e 
intervenga su altre “emer-
genze”, dall’Ilva al futuro 
di Expo. Il premier, si sotto-
linea, lo aveva annunciato 
ben prima che precipitas-
se la vicenda Marino. Ora 
è il momento di lavorare 
“insieme” per recuperare 
“l’orgoglio” di essere citta-
dini romani. In barba a chi 
(il riferimento è a Marino) 
“con disonestà intellet-
tuale inventa congiure di 
palazzo per nascondere i 
propri fallimenti e incapa-
cità”. Ora c’è da proseguire 
il lavoro di ricostruzione 
anche del Pd romano, av-
viato da Fabrizio Barca e 
Matteo Orfini. E’ ancora 
da valutare, spiegano fon-
ti parlamentari Pd, se con 
qualche restyling alla squa-
dra. Di sicuro con l’obietti-
vo di presentarsi non più 
“dilaniati” alla scelta del 
candidato sindaco. Potreb-
be essere un esterno come 
Beatrice Lorenzin? Renzi 
non si sbilancia: “E’ troppo 
presto per parlarne

La ‘road map’ di Matteo 
Renzi verso 
le amministrative 
del 2016 passa 
per la riorganizzazione 
del  Pd, dilaniato 
da correnti interne, 
che sono più divise 
delle contrade 
del Palio di Siena

Renzi, prima ricucire il Pd
poi le candidature per Roma 

Serenella Mattera
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Truffa sui rimborsi...
Una disputa giudiziaria che ha im-
mediate ricadute politiche. Pd, Sel 
e M5s attaccano Salvini, irridono il 
Carroccio e chiedono chiarezza. 
- Salvini che sta sempre in Tv ora 
cosa dice? - domanda provocato-
riamente Arturo Scotto che si chie-
de anche che “fine hanno fatto 
tutti quei soldi” e “perchè non li 
restituisce”. Il segretario federale 
della Lega risponde a muso duro 
minacciando querele.
- Chi mette in dubbio la mia one-
stà – sostiene -, la mia trasparenza e 
la mia correttezza ne risponderà ai 
cittadini e in tribunale. 
A puntare il dito contro Salvini e 
Maroni è il padre del partito, Um-
berto Bossi. Nel processo che si 
celebra a Genova, tramite il suo 
legale Matteo Brigandì, il senatur 
ha depositato nuovi documenti: 
l’Avvocatura dello Stato ha chiesto 
alla Lega di restituire 59 milioni 
di euro, 19 in più rispetto a quelli 
contestati dalla procura. Quei soldi 
sarebbero stati dati a Maroni prima 
e a Salvini, secondo la difesa del 
senatur, dopo la cacciata di Bossi 
(avvenuta dell’aprile 2012), e spesi 
dal partito. 
In pratica, sostiene Brigandì, se 
truffa allo Stato ci fu, ne hanno 
‘beneficiato’ anche i segretari suc-
cessivi. Non solo. Brigandì spiega 
di avere scritto alcune lettere a Sal-
vini nelle quali sosteneva che Bossi 
aveva lasciato un bilancio in attivo 
di 41 milioni di euro. 
- Quei soldi - scrive il legale - sono 
da te indicati come corpo di reato 
della truffa. Per questo ti diffido 
dallo spenderli. 
All’udienza di ieri sono state am-
messe come parti civili la Came-
ra e il Senato, e anche un privato 
cittadino tesserato del partito che 
ha chiesto di essere risarcito per 
il danno patito. I difensori hanno 
sollevato una eccezione di compe-
tenza territoriale sostenendo che 
il processo non debba essere cele-
brato in Liguria ma a Roma, sede 
dove si sarebbe consumata la truf-
fa. L’inchiesta vede coinvolti oltre 
a Bossi anche Francesco Belsito, ex 
tesoriere e amministratore del Car-
roccio, i tre ex membri del comita-
to di controllo dei bilanci Stefano 
Aldovisi, Diego Sanavio e Antonio 
Turci, e gli imprenditori Paolo Sca-
la e Stefano Bonet.
I primi cinque sono accusati di 
truffa ai danni dello Stato poiché 
chiesero e ottennero dal Parlamen-
to 40 milioni di euro che avrebbe-
ro usato per scopi personali. Scala 
e Bonet sono accusati insieme a 
Belsito di riciclaggio, perché avreb-
bero collaborato al trasferimento 
oltreconfine di parte dei soldi ot-
tenuti. Al solo Belsito viene con-
testata l’appropriazione indebita. 
L’udienza è stata rinviata al prossi-
mo 30 novembre. 



BEIRUT  - Invece di farci la 
guerra a vicenda, uniamo le 
forze contro "l'aggressione 
americana, russa, iraniana ed 
europea": questo in sostanza 
l'appello rivolto a tutti i "fra-
telli mujaheddin" dal capo di 
Al Qaida, Ayman al-Zawahri. 
Un proclama rivolto ai mu-
sulmani sunniti di tutto il 
mondo - quindi di fatto anche 
all'Isis - che sembra una rispo-
sta alla "guerra santa" invocata 
dalla Chiesa ortodossa russa 
in sostegno della campagna 
militare di Mosca in Siria.
L'Isis aveva già chiamato la 
sua "jihad" contro l'aggressio-
ne russa. In un audio messag-
gio diffuso nelle ultime ore, 
l'anziano e malato medico 
egiziano, successore di Osama 
bin Laden ai vertici dell'or-
ganizzazione terroristica, ha 
invitato i mujaheddin (com-
battenti) di tutta l'ecumene 
islamica, dall'Asia centrale 
al Marocco, a unirsi contro i 
"nemici dell'Islam". E' il primo 
messaggio ufficiale di Al Qai-
da dall'inizio della campagna 
aerea russa in Siria, condotta 
però in larga parte non contro 
obiettivi dello Stato islamico 
(Isis) ma contro postazioni di 
insorti anti-governativi, tra 
cui esponenti della Jabhat an 
Nusra, l'ala qaedista siriana. 
- Gli americani, i russi, gli ira-
niani, gli alawiti e gli Hezbol-
lah si coordinano tra loro in 
una guerra contro di noi - ha 

detto Zawahri, riferendosi tra 
l'altro ai miliziani filo-iraniani 
libanesi (Hezbollah) e alla co-
munità sciita (alawita) a cui 
appartengono i clan al potere 
in Siria da circa mezzo secolo. 
Mosca infatti coordina uffi-
cialmente le sue operazioni 
in Siria con il governo siriano, 
con Hezbollah, governo ira-
cheno, Stati Uniti, Giordania 
e Israele.
Nei giorni scorsi, Al Nusra ave-
va diffuso un video intitolato 
"La Siria, tomba degli invaso-
ri", mostrando combattenti qa-
edisti provenienti dalla Russia, 
dal Caucaso e dall'Asia Centrale 
impegnati ad addestrarsi nella 
regione di Aleppo e far fronte 
all'annunciata offensiva russo-
iraniana nella zona. 
- Non siamo forse capaci di 
smetterla di farci la guerra gli 
uni contro gli altri e di dirigere 
i nostri sforzi contro di loro? 
- si è chiesto retoricamente 
Zawahri, riferendosi alla lotta 
intestina nel movimento qae-
dista e jihadista, segnato dalla 
spaccatura creata dall'emerge-
re nel 2013-14 dell'Isis.
Nato da una costola irachena 
di al Qaida, lo Stato islamico si 
è esplicitamente posto in con-
correnza con i vertici dell'or-
ganizzazione fondata da Bin 
Laden. Pochi mesi fa Zawahri 
aveva ribadito di non rico-
noscere l'autorità del 'califfo' 
Abu Bakr al Baghdadi, leader 
dell'Isis.

L'anziano e malato 
medico egiziano, 
erede di Osama 
bin Laden ai vertici 
dell'organizzazione 
terroristica, ha invitato 
i mujaheddin di tutta 
l'ecumene islamica, 
dall'Asia centrale 
al Marocco, a unirsi 
contro i "nemici 
dell'Islam".  

Zawahri, Al Qaida e Isis uniti
contro Mosca e Washington

Lorenzo Trombetta

BERLINO  - Il sindacato degli assistenti di volo Ufo ha minac-
ciato una settimana di sciopero, da venerdì 6 a venerdì 13 
novembre, se Lufthansa non rimodulerà una proposta convin-
cente nella vertenza salariale in corso da due anni. Il capo del 
sindacato Ufo, Nicoley Baublies, ha anche fissato un termine 
ultimo, giovedì 5 novembre, entro il quale attende un segnale 
da Lufthansa: 
- Se la compagnia non ci sottoporrà una proposta seria, en-
treremo in sciopero - ha detto in una conferenza stampa a 
Mörfelden-Walldorf, vicino Francoforte.

ROMA - Un’esplosione avvenuta all’interno, come quella di 
una bomba, potrebbe essere la più probabile causa del disa-
stro dell’Airbus A321-200 della compagnia russa Kogalymavia, 
precipitato in Egitto sabato 31 ottobre. E’ questa al momen-
to l’opinione prevalente tra esperti di aviazione e sicurezza 
del volo, compresi quelli riuniti a Miami, nell’International 
Air Safety Summit (Iass 2015) organizzato dalla Flight Safety 
Foundation. 
- C’è molta prudenza nell’esprimersi sulle cause del disastro 
dell’Airbus A321-200 perchè un’esplosione in volo dovuta a 
problemi tecnici è un evento altamente improbabile - osserva 
da Miami il direttore centrale del coordinamento degli aero-
porti dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac), Giusep-
pe Daniele Carrabba -. Anche una decompressione esplosiva 
dovuta ad un cedimento strutturale non porta comunque alla 
distruzione immediata dell’aereo.
Tra le ipotesi più fondate c’è invece quella di ‘’un’esplosione 
avvenuta all’interno’’. Una posizione condivisa da un altro 
esperto di sicurezza del volo, secondo il quale ‘’ad eccezione 
di una bomba a bordo, non ci sono altre cause note per cui un 
aereo possa spaccarsi in due in volo’’. 

Lufthansa: assistenti di volo,
settimana di sciopero

Aereo Sinai: esperti, bomba
ipotesi più probabile 

TEL AVIV - Di 29 attentati condotti ad 
ottobre da palestinesi a Gerusalem-
me e nel territorio israeliano (e non 
in Cisgiordania), 23 sono stati realiz-
zati mediante un coltello: che diventa 
così - anche nei mass media palestine-
si - il simbolo incontrastato di questa 
ondata di violenza. Questa una delle 
conclusioni di uno studio preliminare 
condotto dal Centro Meir Amit di in-
formazione sul terrorismo. I rimanenti 
attentati hanno visto l'utilizzazione di 
veicoli per travolgere passanti e spari.
I 29 attentati sono stati realizzati da 35 
palestinesi, 24 dei quali sono rimasti 
uccisi sul terreno, mentre altri 11 sono 
stati feriti ed arrestati. I protagonisti 
di questo tipo di attacchi - secondo lo 
studio - sono pronti alla morte. Fra gli 
attentatori - il più giovane dei quali è 
un tredicenne - un terzo è entrato in 
azione prima di aver compiuto 18 anni: 
troppo giovane allora per ricordare in 
prima persona la seconda intifada.
La presenza femminile non appare 
spiccata: solo quattro dei 35 casi esa-
minati, uno dei quali peraltro derubri-
cato in seguito dalla polizia. La'araba-
israeliana ferita ad Afula all'inizio di 
ottobre non era infatti da considerarsi 
una ''terrorista'', bensi' una persona in-
stabile di mente. La quasi totalita' dei 
35 attentatori esaminati era (o è tutto-
ra) celibe o nubile. Praticamente nes-
suno aveva responsabilità familiari ed 
era dunque libero di passare all'azione. 
Nella maggioranza dei casi si è trattato 
di una iniziativa spontanea, condotta 
solitariamente: così come è avvenuto 
anche ieri a Rishon le-Zion e a Natan-
ya.
 Gli investigatori hanno confermato 
che nella quasi totalità gli attentatori 
non erano schedati nè agivano all'in-
terno di alcun movimento politico: 
nemmeno nel Movimento islamico, 
che è considerato dal governo come il 
principale "fomentatore" delle violen-
ze. Ventisei attentatori sono giunti da 
rioni di Gerusalemme est o dalle sue 
immediata vicinanze. 

MO: 

Attentatori modello 2015
Il coltello diventa simbolo 
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CARACAS – Sabato il Centro 
Italiano Venezolano di Ca-
racas ha ospitato la seconda 
edizione della ‘Copa Master’.  
Grandissime soddisfazioni per 
il Club di Prados del Este che 
si é riscattato dopo il secondo 
posto della passata edizione: 
in questa occasione é salito sul 
gradino più alto del podio gra-
zie ai 988,5 punti conquistati, 
lasciandosi alle spalle Master 
Chacao (889) e Barracudas 
Suma Deportes (750,5). 
Nella vasca del Civ, oltre ai 
padroni di casa si sono sfidati: 

‘Master Chacao’, ‘Barracudas 
Suma Deportes’, ‘Sport Center 
Los Naranjos’, ‘Centro Portu-
gués’, ‘Valle Arriba Athletic 
Club’, ‘Caracas Multisport’, 
‘Cantv’ e ‘Humboldt’. I nuo-
tatori si sono sfidati nelle di-
verse specialità: dorso, farfalla, 
petto, stile libero e stafetta 
a seconda del loro anno di 
nascita.
Nella categoria femminile 
18-24 anni, le più brave del 
Centro Italiano Venezolano 
sono state: Nina Rionero (19 
anni)  con 26 punti e Gian-

nina Taddeo  (21 anni) 21 
punti. Mentre nella categoria 
maschile sono stati: Pacheco 
Alfredo (21 anni) 36 punti 
ed Alvaro Pares (20 anni) 26 
punti.
Passando alla categoria 25-29 
anni a portare in alto il vessillo 
del club di Prados del Este ci 
hanno pensato: Nayrelis Cáse-
res (27 anni) 45 punti, Daniel 
Pinto (26 anni) 40 punti e Ed-
gar Lamon (26 anni) 6 punti.
Raimund Schmidt (32 anni) 
con i suoi 34 punti e Gabriel 
Lara sono stati quelli con la 
miglior performance nella 
categoria 30-34 anni.
Tra i migliori risultati ottenuti 
dagli atleti targati Civ, con 
un’età compresa tra I 40 ed 
44 anni troviamo:  Ricardo 
Jimenez (44 anni) con 41 
punti, seguito da Paolo Gallo  
(43 anni) con 24, Tomaso Dal 
Maso (44 anni) con 21, Luis 
Sartor (43 anni) con 19, Victor 
arrieche (44 anni) con 9, José 
Gabriel Ruiz (42 anni) con 3 e 
Vittorio bozza (43 anni) con 2. 
Nella categoria 45-49 anni la 
delegazione azzurra ha por-
tato a casa punti importanti 
grazie a: Elvic Arrieche (45 
anni) con 41 e Maria del Car-
men Taboada (47 anni) con 
16 , metre tra i maschi sono 
arrivati gettoni preziosi con 

Aniello De Vita (47 anni) con 
45, Javier Martín (49 anni) con 
33, Arturo  Godoy (47 anni) 
con 25, Carlo Tommasetti (46 
anni) con 22, Miguel Blasucci  
(48 anni) con 6 e Guillermo 
Carrero (46 anni) con 3. 
Mentre nella categoria 50-54 
anni i dominatori sono stati: 
Beatrice Valenti (53 anni) 25 
con punti e Minerva Valletta 
(51 anni) con 8, tra le donne. 
Mentre tra gli uomini troviamo: 
Romano Polini (51 anni) 26 e 
Armando Taddeo (53 anni) 20.5.
Altri atleti che hanno avuto 
un’ottima performance sono 
stati: José Medina (56 anni) 36 
punti, Antonio Camposano 
(57 anni) con 26,  Florencio 
Gómez (59 anni) con 18 e 
Romeo Morabito (55 anni) 
con 12 tutti nella categoria 
55-59 anni. 
Miguel Méndez (65 anni) 45 
punti e Raimund Schmidt 
senior con 15 hanno rappre-
sentato degnamente il Centro 
Italiano Venezolano nella 
categoria 65-69 anni. Infine 
nella categoria 70-74 anni 
Blanca Tommasetti (72 anni) 
con 18 punti.
Il fascino di questa manife-
stazione sportiva l’ha rappre-
sentato anche il tifo dei più 
piccini che da bordo vasca 
hanno incitato i loro genitori.

Il Civ fa sua la Coppa Master
Fioravante De Simone

La delegazione azzurra 
si é aggiudicata 
con 988,5 punti 
la seconda edizione 
della manifestazione 
organizzata dal club 
di Prados del Este

VENEZUELA

Lo Zamora di Stifano nuovo 
leader dell’Adecuación
CARACAS – Ennesimo colpo di scena nella 
Primera División, il nuovo leader é lo Zamora 
allenato dall’italo-venezuelano Francesco Stifa-
no che ha battuto in trasferta per 2-5 l’Ureña. 
Quando mancano tre giornate alla fine del Tor-
neo Adecuación 10 squadre sognano di staccare 
uno degli otto biglietti disponibili per i play off. 
La 16ª giornata é stata perfetta per lo Zamora 
che grazie alla vittoria contro l’Ureña si é ca-
tapultato in vetta alla classifica grazie ai sui 33 
punti ottenuti fin’ora. Le reti bianconere sono 
state griffate da:  Arles Flores (3’), Johan Moreno 
(41’), Ricardo Clarke( 45’) e doppietta di Yefer-
son Soteldo (85’, 88’). Le reti dell’Ureña sono 
state segnate da  Yeferson Moreno (24’) e Juan 
Ortíz (76’)

Alle spalle dei ‘bianconeri di Barinas’ troviamo 
il Deportivo La Guaira che non é andato oltre 
lo 0-0 sul campo dell’Estudiantes de Caracas.  
L’Aragua é stato battuto 1-2 sul proprio campo 
dal Mineros.  
Il Caracas ha ottenuto un’importante vittoria 
per 1-3 contro il Metropolitanos. Per i ‘rojos del 
Ávila’ sono andati a segno Sergio Córdova con 
una doppietta (10’ , 46’) e Diomar Díaz al 60’, 
mentre la rete della compagine viola é arrivata 
grazie a  Nelson Semperena 50’. Nel ‘clásico 
andino’ tra Estudiantes de Mérida e Deportivo 
Táchira il risultato finale é stato di 1-1: Winston 
Azuaje ha portato in vantaggio gli accademici 
all’11’, il pari dei gialloneri é arrivato al 57’ frut-
to di un autogol di Ángel Hernández. Continua 
il momento negativo del Petare, questa volta 
si é dovuto arrendere sotto i colpi dell’Atletico 
Venezuela: risultato finale di 0-2. 
Hanno completato il quadro della 16ª giornata 
Trujillanos-Llaneros 2-1, Deportivo Anzoátegui-
Tucanes 2-0,  Carabobo-Zulia 0-0

FDS

Carla Urbina ed Alexis Peña vincono la Plumrose
CARACAS – La ‘Carrera-
Caminata Plumrose’ é sta-
ta vinta da Carla Urbina 
ed Alexis Peña, che hanno 
tagliato il traguardo con 
36’24” e 30’43”. I vinci-
tori hanno portato a casa 
un montepremi di 50 mila 
bolívares e degli accessori 
sportivi offerti dalla Puma. 
Alla manifestazione podi-
stica, che in questo 2015 é 
giunta alla sesta edizione, 
hanno partecipato più di  
4.000 runners che hanno 
invaso le strade dei comuni 
di Chacao e Sucre.
Nella categoria su carrozina 
i vincitori sono stati: Yenny 

Ruza ed Erick Carpio con 
tempi di 49:01 e 38:29 ri-
spettivamente, entrambi 
hanno ricevuto le ovazio-
ni del pubblico asistente. 
Mentre nella categoria degli 
atleti con altri problemi fisici 
i vincitori sono stati: Luzmila 
Briceño e Franklin Leal con 
crono di 1:14:55 e 38:17. 
All’evento erano presenti al-
cune delle miss che hanno 
partecipato all’ultima edi-
zione del miss Venezuela. 
A fine gara gli organizzatori 
hanno offerto una sessione 
di balloterapia per tutti i 
partecipanti.

FDS
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Fotos cortesia di Leonardo Fernandez
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Fue oficialmente clausurada la Expo, con más de un millón de visitas 
al espacio de la República Bolivariana de Venezuela en el área de los cereales

Venezuela gana el 2do mejor diseño 
de exhibición de clústers en Expo Milano 2015
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MILÁN -  Tras 6 meses con-
tinuos de actividades y más 
de 21 millones de visitantes 
fue oficialmente clausurada la 
Expo Universal Milano 2015 
“Alimentar el Planeta, Energía 
para la vida”, que comenzó el 
pasado primero de mayo y con-
cluyó con más de un millón de 
visitas al espacio de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela en 
el área de los cereales.
Por esto Venezuela obtuvo el 
premio al 2do mejor diseño de 
exhibición de clústers de toda 
la Expo Universal 2015, en re-
conocimiento al área física de-
sarrollada y el trabajo de todos 
los organizadores y trabajado-
res que dieron vida al espacio 
y compartieron con el más de 
un millón de visitantes de todo 
el mundo, quienes se llevaron 
una memoria indeleble de lo 
mejor de la tierra de Bolívar.
“Fue una vitrina de Venezuela 
para el mundo, una herramienta 
efectiva para promover la coope-
ración mundial y difundir nue-
stra propia experiencia y logros 
obtenidos en materia de alimen-
tación a su vez que una platafor-
ma para la exhibición de lo mejor 
de nuestra tierra y la interacción 
con pueblos extranjeros”, expre-
só Gian Carlo Di Martino.
Di Martino también destacó 
el trabajo diario de su cónsul 
de primera Luis Martínez, y la 
cónsul de segunda Lorena Ma-
várez, quienes forman parte de 
la misión diplomática venezo-
lana en Milán y supieron dar 

al público italiano y visitantes 
en general todo el afecto y la 
entrega para hacer de su inte-
racción con Venezuela una ex-
periencia inolvidable.
 “En el proyecto político y so-
cial del Comandante Chávez, 
que hoy lleva adelante el pre-
sidente Nicolás Maduro Mo-
ros, la nutrición y la seguridad 
alimentaria son un derecho 
humano y una conquista so-
cial. Nuestra experiencia es 
una alternativa al capitalismo 
que genera hambre, pobreza 
y explotación de los recursos 
naturales; nuestras políticas 
agroalimentarias son sociales 
y humanistas, con las personas 
y las comunidades al centro de 
los esfuerzos del Gobierno Boli-
variano de Venezuela”, dijo el 
cónsul Di Martino.

La delegación diplomática 
venezolana encargada estu-
vo constituida por: Isaías Ro-
dríguez, embajador en Italia, 
Calixto Ortega, Ministro para 
Europa, Belkys Espinal, jefe de 
la sección consular en Roma, 
Amarilis Gutiérrez, cónsul 
general en Nápoles, Germán 
Mundarain, embajador en El 
Vaticano, Luis Álvarez, mini-
stro consejero ante la FAO, 
Ramón Gordils, comisionado 
general para la Expo, Gian Car-
lo Di Martino, cónsul general 
en Milán y subcomisionado 
para la Expo.
Además, el acto de clausura 
contó con la presencia de la 
viceministra para la alimenta-
ción, Jessica Ruíz y la vicemi-
nistra para la agricultura Arelys 
Porras en representación de Ve-

nezuela. También el presidente 
de Italia, Sergio Matarella, y 
el director de la Expo Milano 
2015, Giuseppe Sala.
Sala expresó que “la exposición 
pasará a la historia de Italia 
como una demostración de ci-
vilización inolvidable” y agra-
deció a todos los gobiernos de 
los países participantes, institu-
ciones italianas empresas, em-
pleados y voluntarios por hacer 
posible dicho encuentro.
Por su parte, el primer man-
datario italiano, Sergio Mata-
rella, sostuvo que “erradicar 
el hambre y la sed del planeta 
es un elemento esencial para 
construir la paz. La buena nu-
trición es energía para la vida 
y motor del desarrollo, valores 
que debemos fomentar a través 
de la educación”.
En su propuesta central, la 
Expo Milano 2015 apuntó a 
la cuestión de la “educación 
alimentaria” y a la grave esca-
sez de alimentos que afecta 
a vastas regiones del mundo, 
temas vinculados a los OGM 
(organismos genéticamente 
modificados o transgénicos). La 
intención es generar, entre los 
protagonistas de la comunidad 
internacional, un diálogo al-
rededor de desafíos candentes 
que hoy afectan a la humani-
dad. Además, ofreció a los visi-
tantes la posibilidad de probar 
platos de todo el mundo, a fin 
de descubrir las tradiciones 
agroalimentarias y gastronómi-
cas de cada país.

NOVEDADES

Llega Expo Hábitat Internacional
Del 4 al 8 de Noviembre se realizará la  EXPO HÁBITAT INTERNA-
CIONAL, la única exposición inmobiliaria y de inversión que se lleva 
a cabo en el país donde se darán cita los más destacados proyectos 
inmobiliarios en un solo lugar, el Centro de  Convenciones del Hotel  
Eurobuilding de Caracas.
La exposición tendrá como  escenario el Centro de Convenciones del 
Hotel Eurobuilding, funcionará en un cómodo horario entre 10 de la ma-
ñana a 10 de la noche y será una excelente y provechosa oportunidad 
para los venezolanos interesados en buscar nuevos rumbos en desarro-
llos de negocios e inversiones en bienes raíces fuera de nuestras fronteras 
especialmente hacia Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe.

Mara Montauti  presenta 
un desfile lleno de esperanza
Las piezas únicas y exclusivas de la colección Blue de la diseñadora 
venezolana Mara Montauti fueron mostradas al público asistente a la 
XVI edición del Bingo que realiza Hogares Bambi, para recaudar fondos 
para continuar con su admirable labor. 
En la Quinta La Esmeralda, frente a más de 700 asistentes al evento 
anual de la organización, se expusieron los diseños de Mara Montauti. 
En total cinco modelos se mostraron al público asistente, en un desfile 
realizado en horas de la tarde. 
De estos modelos presentados en la pasarela, tres se convirtieron en el 
premio de las afortunadas asistentes, que gracias al azar en el juego de 
Bingo, pudieron llevarse una de estas únicas piezas de Mara Montauti, 
quien colaboró por tercer año consecutivo con la donación de prendas 
de su última colección. 
Acerca de su aporte al evento de Hogares Bambi, Mara comentó: “He 
estado involucrada con la obra de Hogares Bambi por más de 14 años, 
de manera personal, puesto que Erika Pardo, su fundadora es amiga de 
la infancia. Mis hijos visitaban desde muy pequeños las casa de Hogares 
Bambi haciendo entregas de regalos, por lo que siempre estuve tocada 
por la labor que realiza la institución”.
 

Sistema Coca-Cola 
y Restaurantes Subway renuevan alianza 

Por tercer año consecutivo y como parte de una alianza estratégica 
entre el Sistema Coca-Cola de Venezuela y la cadena de restaurantes 
Subway® de Venezuela, se ha programado la ejecución de 4 Caimane-
ras Coca-Cola en copatrocinio entre ambas empresas, basados en los 
excelentes resultados de la actividad  en años anteriores y un propósito 
común: promover la actividad física y un estilo de vida saludable.
Alrededor de 600 muchachos, entre 12 y 17 años, serán beneficiados 
directamente con las clínicas de béisbol gratuitas, que tendrán lugar en 
varias locaciones del Estado Miranda del 3 al 6 de noviembre de 2015, 
programadas en sinergia entre el Sistema Coca-Cola de Venezuela y 
restaurantes Subway® de Venezuela. El entrenador para esta cita será 
Alexis Corro, quien con un grupo de instructores especializados dicta-
rán a los participantes educación teórica y práctica -en pleno campo de 
juego- sobre técnicas y conocimiento básicos del béisbol.  
Isaac Juliao, gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas de la Cadena 
de Restaurantes Subway® -Venezuela, señala sobre esta nueva edición: 
“Por tercer año consecutivo realizamos esta alianza con el Sistema Co-
ca-Cola de Venezuela a través de su tradicional programa de Desarrollo 
Sustentable Caimaneras Coca-Cola. Nos hemos sumado a esta iniciati-
va porque en esta actividad se promueve en las comunidades el trabajo 
en equipo, la disciplina y la educación a través del deporte; lo cual se 
encuentra en perfecta sintonía con la filosofía de la marca Subway®: 
vive una vida activa y sana. Este año damos el paso al Estado Miranda, 
luego de una exitosa gira  regional el año pasado en el Estado Zulia”.
Por su parte Walewska Miguel, Gerente de Asuntos Públicos y Co-
municaciones de Coca-Cola de Venezuela complementa: “Tenemos 
gran entusiasmo pues por tercer año consecutivo trabajamos en un 
programa de RSE, en sinergia con nuestro socio comercial Subway®. 
Nuestra alianza dará nuevamente sus frutos, beneficiando a más de 
600 jóvenes con las cuatro clínicas de béisbol gratuitas. Nuestras Cai-
maneras Coca-Cola son un programa integrador, de promoción de va-
lores y  desarrollo temprano de hábitos de actividad física, filosofía que 
va de la mano con los planteamientos sobre vida sana de la empresa 
Subway®”.

 A cargo de Berki Altuve

CARACAS- La empresa Digitel en 
alianza con Venezuela sin Lími-
tes,  firmó un convenio a finales 
del año 2011 con la prestigiosa 
organización Fe y Alegría, que 
trabaja por el desarrollo educa-
tivo de Venezuela. 
En este sentido, Digitel por 
quinto año consecutivo lanza 
la promoción Unidos Todos en 
un solo Corazón, la cual estará 
vigente hasta el 30 de noviem-
bre de 2015, donde participan 
las líneas prepago Móviles, Fijas 
e Internet, que realicen Recargas 
Electrónicas a través del canal 
“Recárgalo Tú Mismo”, disponi-
ble a nivel nacional en los pun-
tos de venta identificados, en 
las denominaciones disponibles 
en múltiplos de 10 que están en 
promoción, excepto las denomi-
naciones de Bs. 20; Bs. 70; Bs. 

160 y Bs. 260.
Por cada recarga electrónica el 
usuario aporta  el 1% del monto 
y Digitel aporta la misma canti-
dad.  Además, los clientes que 
participan acumulan un punto 
para el sorteo de 8 súper com-
bos de electrodomésticos, que 
se efectuará el 15 de enero de 
2016. Los clientes Prepago Móvi-
les, Fijos e Internet participantes 
podrán consultar los puntos acu-
mulados para el sorteo, desde el 
15-10-15 al día del sorteo 15-01-
16, llamando al 121.
El monto total recaudado por 
los clientes que recargaron saldo 
electrónicamente con “Recár-
galo Tú Mismo”, durante el pe-
riodo de vigencia de la promo-
ción, se entregará íntegro a Fe y 
Alegría, mientras que el aporte 
realizado por Digitel se utilizará 

para continuar con el desarrollo 
del proyecto educativo, que ha 
alcanzado más de 40 centros 
de estudio, los cuales incluyen 

7 centros educativos piloto don-
de la operadora ha realizado un 
despliegue de conectividad de 
cuarta generación LTE.

DIGITEL

Lanza la promoción Unidos Todos en un solo Corazón
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NOVEDADESEl nuevo auto de la marca Porsche tiene un mayor rendimiento, 
mayor dinámica de conducción, mayor placer de conducción Local Motors lanza un auto 

inteligente impreso en 3D

Local Motors es una empresa con sede en Las Vegas y fabricante del 
LM, el auto impreso en 3D. Fabricado casi en su totalidad a través de 
impresión 3D (a excepción del chasis y los asientos), es uno de los 
atractivos de la conferencia Insights 2015.
En la actualidad, el vehículo funciona gracias a un motor de auto 
convencional, sin embargo los planes a futuro incluyen que éste sea 
eléctrico y autónomo.
El LM además integra tecnología de IBM basada en el Internet de 
las Cosas que le permiten transmitir información en tiempo real y 
en caso de sufrir un accidente alertar de manera rápida a cuerpos de 
emergencia. La información que transmite el auto mediante sensores 
es alojada y procesada en la nube.
De acuerdo con el representante de Local Motors, en unas semanas se 
lanzará una campaña para recaudar fondos a través de Kickstarter con 
lo que se contempla la primera etapa de la fabricación en serie del auto.
Se prevé que recaudados los fondos durante la segunda mitad del 
2016 se entreguen las primeras piezas y a partir de 2017 comience su 
comercialización general. El rango de costo del auto sería de de entre 
20 mil y 30 mil dólares.

Air France transportó 200 músicos 
de la OSJC para la Gira Europa 2015
Air France transportó 200 músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil 
de Caracas para la Gira Europa 2015 desarrollada entre el 13 y el 27 
de octubre en Lisboa (Portugal) y Zaragoza (España) en el marco de 
la alianza que mantienen El Sistema y la aerolínea francesa desde 
hace más de un año. 
La Orquesta, bajo la dirección del maestro Dietrich Paredes, ofreció 
seis importantes conciertos que incluyeron como programa la Sinfo-
nía no.5 de Shostakovich, la Sinfonía no.5 de Prokofiev, la Sinfonía 
no.3 de Saint-Saens, Suite del Pájaro de Fuego de Stravinsky, entre 
otras piezas. 
La aerolínea francesa organizó un vuelo chárter especial para los mú-
sicos que incluye numerosos beneficios como un menú especial a 
bordo, horarios adaptados para su comodidad, tripulación de habla 
hispana y transporte de los instrumentos musicales.
“Air France se siente orgulloso del apoyo e impulso que ofrece a las 
actividades de El Sistema, promoviendo el intercambio cultural en-
tre Europa y Venezuela. Más de 60 años de trabajo ininterrumpido 
avalan el orgullo y el compromiso de la empresa con el país” expresó 
Christian Mercier, gerente general de Air France Venezuela.

Porsche continúa expandiendo 
su comunicación en línea
STUTTGART -  Porsche refuerza con mucho éxito su comunicación 
en línea y continúa con la expansión tanto de su página web como 
de su Newsroom digital para redes sociales. Ambas plataformas fue-
ron galardonadas recientemente con prestigiosos premios.
La página web de la empresa (www.porsche.com) ofrece información 
sobre los autos deportivos de Zuffenhausen y Leipzig, a sus actua-
les y sus futuros clientes. El sitio recibe las mejores calificaciones de 
usuarios de todas partes del mundo. Esto confirma los resultados de 
la última encuesta realizada por el prestigioso instituto de investi-
gación de mercado de Estados Unidos, JD Power, en el que porsche.
com aparece en el primer lugar. La encuesta reconoce los sitios web 
de la industria que obtienen las mejores calificaciones por parte de 
los consumidores, los cuales evalúan la calidad del contenido, la na-
vegación, el diseño y la velocidad de transferencia de datos, entre 
otros factores.
“Obtener la primera posición en JD Power es una muestra del acierto 
con el que Porsche transmite la emoción de la marca, incluso en el 
mundo digital”, dice el Dr. Kjell Gruner, Vicepresidente de Marke-
ting de Porsche AG. Recientemente, la compañía también renovó 
completamente su configurador de vehículos (Car Configurator), el 
cual ahora está optimizado para computadores, tabletas y teléfonos 
inteligentes y brinda apoyo a los usuarios con recomendaciones in-
dividuales durante el proceso de la configuración.

STUTTGART- Como todos los mode-
los de Porsche que llevan estas tres 
letras, la nueva versión GTS del Ma-
can está inspirada en el automovilis-
mo deportivo. Un chasis rediseñado, 
20 caballos más de potencia que el 
Macan S y los frenos reforzados así 
lo garantizan. En términos de poten-
cia y par motor, los 360 caballos y 
500 Nm ubican al Macan GTS entre 
el Macan S y el Macan Turbo. El fun-
damento técnico para ello se basa en 
el motor V6 de tres litros biturbo del 
Macan S acompañado por la caja de 
cambios de doble embrague Porsche 
Doppelkupplung (PDK) y el siste-
ma Porsche Traction Management 
(PTM) con distribución flexible de 
la potencia entre los ejes delantero 
y trasero. Así, el Macan GTS acelera 
de cero a 100 km/h en 5,2 segundos 
–y en sólo 5,0 segundos con el op-
cional paquete Sport Chrono–. La 
velocidad máxima es de 256 km/h. 
Características típicas del diseño de 
los GTS complementan la apariencia 
deportiva.
El Macan GTS combina el alto nivel 
de las típicas dinámicas de manejo 
de Porsche con una sorprendente 
versatilidad para el uso diario. Una 
puesta a punto más deportiva del 
chasis PASM, 15 milímetros más 
bajo, junto con aros de 20 pulgadas 
en diseño RS Spyder de color negro 
mate y ruedas mixtas son caracte-
rísticas del equipamiento GTS. Los 
asientos deportivos GTS, de serie, 
con paneles centrales de Alcantara, 
otros embellecedores igualmente 
en Alcantara y un sistema de escape 
deportivo con su característica reso-
nancia, también van en consonan-

cia con el estilo del auto. Al mismo 
tiempo, el nuevo Porsche Commu-
nication Management (PCM) está 
celebrando su debut en el segmento 
SUV en el Macan GTS. El nuevo sis-
tema de conectividad e información 
y entretenimiento viene con pan-
talla táctil, funciones adicionales y 
mayor confort de operación.
El Macan GTS se puede reconocer 
a primera vista por los acentos ex-
teriores en negro –en alto brillo por 
encima de la cintura y en un ful-
gurante acabado mate en las zonas 
inferiores de la carrocería– y por la 
versión especial del paquete Sport 
Design, también en una tonalidad 
específica GTS, que hace parte del 

equipamiento estándar. Por primera 
vez, el Macan GTS también está dis-
ponible con la opción de faros LED 
y el sistema Porsche Dynamic Light 
System Plus, que garantizan una óp-
tima iluminación de la carretera en 
todas las condiciones.
Gracias a sus cualidades especiales, 
el nuevo Macan GTS ofrece aún ma-
yor placer de conducción y mayor 
sentimiento Porsche. Con este mo-
delo, una vez más Porsche vuelve a 
demostrar que el Macan es el auto 
deportivo dentro del segmento de 
los SUV compactos.
El nuevo Macan GTS estará disponi-
ble en América Latina y el Caribe a 
partir de marzo de 2016.

Porsche Macan GTS: El deportivo 
purasangre entre los SUV

 A cargo de Berki Altuve

FÓRMULA UNO

MILÁN (ITALIA) – Por pri-
mera vez en 23 años, la Fór-
mula Uno regresó a México 
a un remodelado Autódro-
mo Hermanos Rodríguez en 
la Ciudad de México, nom-
brado así en honor a los dos 
pilotos más famosos del país 
azteca: los hermanos Pedro 
y Ricardo Rodríguez.
El circuito tiene varias si-
militudes con el complejo 
de Monza, por ejemplo, 
fue construido en 1962 en 
un parque público. Tam-
bién tiene rectas y curvas 
rápidas que son muy se-
mejantes a los del circuito 

de casa de Pirelli. Debido 
a esto la marca italiana 
llevará los compuestos P 
Zero Medio Blanco y P 
Zero Blando Amarillo.
El actual circuito ha sido 
revisado en profundidad, 
pero aún mantiene mucho 
de su carácter del original. 
Sin embargo, sin datos rea-
les de la pista, Pirelli se ha 
basado en la simulación 
por computadora como 
preparación para la carrera 
y decidir qué compuestos 
eran los más adecuados.
Paul Hembery, Director de 
Pirelli Motorsport, decla-

ró: “Es muy emocionan-
te para nosotros venir a 
México, un nuevo circui-
to, pero, al mismo tiempo 
uno con mucha tradición. 
La selección de los com-
puestos para una nueva 
pista no está exenta de 
desafíos, pero la simula-
ción es muy precisa ahora, 
aunque es inevitable que 
nos inclinemos hacia una 
opción más conservadora 
durante el primer año en 
una nueva pista. Como 
siempre, todavía estamos 
apuntando para dos para-
das en boxes en el Gran 

Premio de México, pero 
el clima incierto que está 
afectando a una gran par-
te de América del Norte 
durante la próxima sema-
na tendrá claramente una 
gran influencia. La pista 
ha sido diseñada con los 
adelantamientos en men-
te, por lo que junto con las 
diferentes opciones para la 
estrategia que se aclararán 
durante el día de entrena-
mientos libres, existe un 
potencial claro para una 
carrera entretenida que 
permita a los pilotos ade-
lantarse en la pista”.

Pirelli regresó a México con los compuestos blandos y medios


