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Più difficile il visto per viaggiare in Usa
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Merkel 
è il Personaggio dell’Anno

(Servizio a pagina 10)

GIUBILEO

Allerta massima 
per tutto l’anno

Mattarella, estirpiamo 
questo cancro sociale 

ROMA. - In 50mila hanno assistito all’aper-
tura della Porta Santa ed altri 30mila 
all’Angelus della domenica. In 100mila, 
invece, hanno partecipato allo spettacolo 
di luci sulla Basilica di San Pietro. Numeri 
imponenti che hanno rappresentato il pri-
mo vero test per il dispositivo di sicurezza.

(Continua a pagina 9)

ROMA. - Nella giornata mondiale della lot-
ta alla corruzione Sergio Mattarella ripren-
de con forza un tema che gli sta a cuore e 
sul quale è intervenuto molte volte nel suo 
ruolo di presidente della Repubblica. E lo 
ha fatto con un invito ad agire con decisio-
ne e a non cedere alla rassegnazione.

(Continua a pagina 9)

VENEZUELA

CARACAS – Doveva essere una semplice conferenza stampa. E 
così è stato fino a quando un gruppo di circa 20 persone, iden-
tificatosi come appartenente al “Colectivo 23 de Enero en Van-
guardia”, ha fatto irruzione nella sala dell’hotel interrompendo 
l’incontro degli ex-ministri Jorge Giordani e Héctor Navarro con 
i giornalisti. Slogan, minacce, insulti. Il “Colectivo” ha insistito 
che non avrebbe permesso si negasse ai venezuelani le conquiste 
sociali ottenute. E sottolineato ripetute volte  che avrebbe soste-
nuto e difeso il presidente Maduro.
Poco prima dell’irruzione dei membri del “Colectivo”, gli ex-

ministri Giordani e Navarro avevano chiesto al governo l’applicazione delle tre famose “R” 
del presidente Chávez e reclamato le dimissioni della direzione del Psuv.
Gli uomini di scorta di Navarro e Giordani, visto l’irruenza dei membri del “Colectivo”, de-
cidevano di intervenire e portare a salvo gli ex-ministri facendoli uscire da una delle porte 
della cucina dell’Hotel. Giordani in strada ha continuato a rispondere alle domande di al-
cuni giornalisti fino a quando, dall’edificio accanto, non gli è stato gettato un secchio d’ac-
qua. Una doccia fredda che metteva definitivamente punto finale alla conferenza stampa.

 (Servizio a pagina 6)

Irruzione dei Colectivos interrompe
la conferenza stampa dell’ex ministro Giordani

(Servizio alle pagine 2 e 3)
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Bonci, una terapia contro la cocaina

Il capo del Pentagono, Ash Carter, in un’audizione davanti alla commissione Difesa del Congresso 

Usa, siamo in guerra contro l’Isis
E Putin evoca lo spettro dell’atomica 
L’uscita di Putin ha subito fatto il giro del mondo. La Russia infatti ha intensificato la sua azione militare 
nel teatro bellico siriano effettuando il primo lancio di missili da crociera da un suo sommergibile

NELLO SPORT

Champions 
League,

la Roma agli 
ottavi tra i fischi

MOSCA.- Gli Stati Uniti “sono in guerra”. 
Ancora. Contro il terrorismo, natural-
mente. Che oggi sfoggia le bandiere nere 
dell’Isis e ha un nuovo volto-simbolo, 
quello del Califfo al Baghdadi, forse ripara-
to in Libia, a Sirte, dopo essere stato curato 
in Turchia. E’ l’amara “realtà” ammessa dal 
capo del Pentagono, Ash Carter, in un’au-
dizione davanti alla commissione Difesa 
del Congresso.
Il Cremlino ora non può certo che sorride-
re. Che l’Isis sia la minaccia con la ‘M’ ma-
iuscola Mosca lo sostiene da tempo. Tanto 
da indurre il presidente russo Vladimir Pu-
tin a evocare lo spettro della guerra atomi-
ca: “spero di non dover mai usare le armi 
nucleari” contro i terroristi. L’uscita di Pu-
tin ha subito fatto il giro del mondo. La 
Russia infatti ha intensificato la sua azione 
militare nel teatro bellico siriano effettuan-
do il primo lancio di missili da crociera da 
un suo sommergibile, il Rostov sul Don, 
in immersione nel Mediterraneo. Razzi di 
tipo ‘Kalibr’ sono stati sparati contro due 
postazioni dell’Isis nella zona di Raqqa. 

(Continua a pagina 8)
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Era l’unica droga senza 
una cura medica efficace 
a disposizione. 
Oggi, grazie alla ricerca 
condotta dallo scienziato 
Antonello Bonci, 
i dipendenti da cocaina 
possono alimentare un 
filo di speranza. 
La Stimolazione 
Magnetica, un metodo 
efficace ed economico 
che apre le porte ad altre 
sperimentazioni

NEW YORK – Speranza. 
Una sola parola. Sufficiente. 
Nessun’altra definisce meglio 
il valore intrinseco in anni di 
ricerca. E’ la speranza che si re-
stituisce a milioni di persone 
che, precipitate nell’abisso del-
la cocaina, ora hanno una cura 
che permetterà loro di rompe-
re la catena della dipendenza. 
La scoperta, a dir poco epoca-
le, apre nuovi cammini, nuove 
frontiere.
I risultati della ricerca sono 
stati pubblicati dalla prestigio-
sa rivista “European Neurop-
sychopharmacology”, in un 
articolo dal titolo “Transcra-
nial Magnetic Stimulation of 
Dorsolateral Prefrontal Cortex 
Reduces Cocaine Use: A Pilot 
Study”. L’autore, Antonello 
Bonci, Direttore Scientifico del 
prestigioso “National Institute 
on Drug Abuse (Nida)”, riassu-
me in esso i risultati di anni di 
meticoloso lavoro.
Contento, soddisfatto, ottimi-
sta. Intervistato dalla “Voce”, 
non nasconde la propria gioia, 
la propria emozione per i ri-
sultati della ricerca riassunti in 
un articolo che sarebbe stato 
pubblicato il giorno dopo. Una 
ricerca iniziata dall’osservazio-

ne della corteccia frontale del 
cervello che viene gravemente 
danneggiata dall’uso cronico 
della cocaina che causa una 
riduzione importante del suo 
volume e, soprattutto, della 
sua attività. Ed è proprio quella 
parte della corteccia l’incarica-
ta del controllo dei comporta-
menti degli esseri umani e del-
la loro interazione.
- Questo per me – confessa 
alla Voce – è il momento di 
maggior soddisfazione profes-
sionale. Eppure, devo ricono-
scere che dal 1999, da quando 
cioè sono entrato all’Univer-
sità come ricercatore indipen-
dente, di soddisfazioni ne ho 
avute tante, tantissime. Ma la 
sensazione che provo oggi non 
ha precedenti. Dopo anni di 
studio su modelli animali, che 
sono importantissimi ma dai 
quali non sempre si riesce ad 
ottenere una applicazione pra-
tica per l’essere umano, siamo 
in grado di pubblicare l’artico-
lo in cui s’illustrano i risulta-
ti della ricerca sulle persone. 
Sono risultati nati da un’idea 
partita in laboratorio anni fa.
Sottolinea che, per uno scien-
ziato, per un medico, ciò che 
ha maggior valore “è tradurre 

le proprie scoperte in qualcosa 
di utile per le persone”. 
- L’articolo – precisa - illustra 
una terapia medica contro la 
dipendenza dalla cocaina. 
- Lei si è laureato prima nella 
“Scuola di Medicina dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro 
Cuore di Gesù” di Roma, a pie-
ni voti; poi si è specializzato 
presso l’Università “Tor Verga-
ra”, sempre a pieni voti. Perché 
ha scelto la neurologia? Cosa 
lo ha motivato, cosa lo ha at-
tratto di più di questa specia-
lizzazione?
- Sono sempre stato un appas-
sionato dei comportamenti 
complessi dell’essere umano 
– spiega -. Ho sempre sentito 
curiosità verso le interazioni 
tra persone, verso i motivi che 
ci spingono a prendere alcune 
decisioni e non altre, verso le 
ragioni per cui consumiamo 
droghe e i farmaci cambiano i 
nostri comportamenti. Ad es-
sere sincero – prosegue -, ero 
indeciso. Ero a metà strada tra 
neurologia e psichiatria. Fino a 
30 o 40 anni fa, neurologia e 
psichiatria erano una sola cosa 
dal punto di vista accademico. 
Poi sono diventate due specia-
lità. Quindi, dovevo scegliere 

ed ero esattamente a metà stra-
da. Mi piacevano entrambe. 
Mi affascinava l’idea di studia-
re la neurologia, una discipli-
na molto organica connessa 
alla via anatomica del cervel-
lo. E mi seduceva l’idea della 
psichiatria, perché studiava i 
comportamenti complessi. Ho 
deciso finalmente di dedicarmi 
alla neurologia per crearmi le 
basi di conoscenza anatomica, 
chimica e farmacologica.  
L’estero, per crescere profes-
sionalmente. E’ il cammino 
che oggi intraprendono tanti 
giovani brillanti in cerca di fu-
turo. Al dottor Bonci, conclusi 
gli studi e ottenuta la laurea a 
pieni voti, probabilmente non 
sarebbero mancate opportuni-
tà di lavoro. Eppure anche lui, 
nonostante tutto, ha deciso di 
intraprendere la vita dell’emi-
grante. Chiaro, un’emigrante 
“sui generis” vista la sua bril-
lante preparazione accademica 
che negli Stati Uniti hanno sa-
puto subito apprezzare. Anche 
così, una decisione senz’altro 
difficile.  
- Perché emigrare? Cosa lo ha 
spinto ad andare negli Stati 
Uniti e non a restare in Italia o 
in Europa?

- Sono venuto negli Stati Uniti 
perché mi hanno offerto una 
buona opportunità di crescita 
professionale – risponde subito 
senza indugi -. Venni durante 
la fine della specializzazione. 
Ho lavorato tanto, tantissimo. 
Le mie giornate lavorative era-
no di oltre 12 ore senza sosta. 
Ma i risultati, dal punto di vi-
sta delle prospettive, non sono 
mancati. Mi hanno assunto 
quasi subito come giovane 
professore. All’Università di 
San Francisco, in California, 
mi hanno messo a disposizio-
ne le risorse; tutti gli spazi che 
potevo sognare e anche di più 
per sviluppare i miei studi. Gli 
Stati Uniti mi hanno aperto un 
mondo. Sono riuscito a ottene-
re tutto quello che volevo, sul 
lavoro e sulla carriera… tutto 
quello che in Italia, non avrei 
mai ottenuto. Sarebbe stato 
impensabile avere fondi, spa-
zi, indipendenza. Insomma, il 
supporto che mi ha dato qui la 
struttura universitaria. Questa 
è la ragione per la quale sono 
partito e, professionalmente, 
non ho più avuto motivi di 
tornare.
Spiega che comunque si reca 
in Italia “spessissimo per aiuta-
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Bonci, una terapia contro la cocaina
Mauro Bafile
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Una ricerca che cambierà
la vita di milioni di persone
NEW YORK - Chissà, forse è ancora pre-
sto per averne la certezza. Ma quella del 
dottor Antonello Bonci pare sia la porta 
per altre scoperte terapeutiche nel campo 
della dipendenza; ricerche che potrebbe-
ro cambiare la vita a migliaia, milioni di 
persone. L’articolo pubblicato dalla presti-
giosa rivista scientifica “European Neurop-
sychopharmacology”, dal titolo “Transcra-
nial Magnetic Stimulation of Dorsolateral 
Prefrontal Cortex Reduces Cocaine Use: 
A Pilot Study”, è un primo passo verso la 
soluzione di gravi problemi per la società; 
difficoltà che fino a ieri sembravano senza 
soluzione. E’ un messaggio chiaro alla co-
munità scientifica, ma soprattutto ai milio-
ni e milioni di pazienti: la dipendenza dalla 
cocaina può essere debellata. E il cammino 
tracciato potrebbe aiutare a risolvere an-
che altre dipendenze.  
- Potrebbe riassumerci in parole semplici di 
cosa tratta la sua ricerca?
- Per renderla molto semplice – spiega il 
ricercatore del “National Institute on Drug 
Abuse” -, nel 2013 abbiamo pubblicato un 
articolo su modelli animali in cui si dimo-
strava come nei ratti la corteccia frontale 
del cervello, dopo l’assunzione cronica del-
la cocaina, si spegne. La corteccia frontale 
del cervello, sia negli animali che nell’uo-
mo, è molto importante per prendere 
decisioni su come comportarsi. Quando 
queste cortecce si spengono, oppure di-
ventano poco attive, il consumo e l’inte-
resse verso la cocaina crescono.
Afferma che, “dopo aver inserito negli ani-
mali virus specializzati che riaccendono la 
corteccia spenta dalla cocaina, si è potuto 
costatare una progressiva perdita di inte-
resse per la droga”. 
- Da lì – prosegue - l’ipotesi che, esisten-
do negli esseri umani parti della corteccia 
frontale del cervello che diventano ipoat-
tive  se poste all’esposizione cronica del-
la cocaina, è possibile usare sistemi simili 

a quelli impiegati nei ratti per stimolarle 
nuovamente.
Il metodo proposto dal dottor Bonci è la 
“Stimolazione Magnetica Transcranica”. 
Si tratta di una sonda che si appoggia sul 
cuoio capelluto del paziente e che permet-
te di stimolare la corteccia frontale del cer-
vello creando un campo magnetico.
- Il 79 per cento dei pazienti del nostro 
studio – commenta - ha reagito positiva-
mente. E, dopo 4 settimane di terapia, di 
stimolazione transcranica, ha perso inte-
resse per la cocaina. E’ un miracolo perché 
– prosegue il ricercatore - la Stimolazione 
Magnetica Transcranica  è conosciuta da 
oltre 30 anni. Si impiega nella cura della 
depressione e in alcuni tipi di dolore. E’ 
una tecnica molto diffusa che non ha pra-
ticamente effetti collaterali, se applicata da 
personale preparato.
Ammette che alcuni pazienti potrebbero 
lamentare un leggero dolor di testa, altri 
forse un fastidio durante la stimolazione. 
Ma altri effetti collaterali, permanenti o 
gravi non ce ne sono.
- La tecnica, quindi – afferma con evidente 
soddisfazione ed entusiasmo -, esiste. Le 
macchine per questo tipo di stimolazione 
anche e possono essere impiegate in qual-
siasi clinica o ospedale seguendo il proto-
collo da noi stabilito.
Non si tratta di un farmaco “super-costo-
so”, di quelli che tardano forse anni a en-
trare nel mercato e accessibile solo a una 
particolare fascia di malati, quella econo-
micamente più fortunata. Neanche di un 
apparato estremamente sofisticato e, quin-
di, costoso.
- E’ una tecnica non invasiva, senza effetti 
collaterali – precisa il dottor Bonci -. Non 
richiede tanto tempo: un quarto d’ora al 
giorno la prima settimana e poi due volte 
la settimana per tre settimane. Come vede, 
ci sono tantissimi motivi per essere soddi-
sfatti. Il sistema è già disponibile per chi 

desidera usarlo. Lo è anche il protocollo. 
Possiamo aiutare a replicare esattamente i 
nostri dati. Io vedo solo benefici.
Il ricercatore spiega che “ci sono al mondo 
almeno 21 milioni di persone dipendenti 
da cocaina”. Ma, a suo giudizio, questo è 
solo un aspetto del problema.  Aggiunge:
- Non possiamo dimenticare che dietro 
questi 21 milioni di persone dipendenti da 
cocaina ce ne sono almeno altri 20 che ne 
soffrono indirettamente le conseguenze. Si 
tratta dei genitori, dei fratelli, delle sorel-
le, delle mogli, dei figli. E’ una grossa fetta 
della popolazione mondiale che potrebbe 
beneficiarsi fin d’ora del risultato della ri-
cerca.
Crack, cocaina. Ma anche fumo, alcol e 
tante altre droghe che rendono dipenden-
ti. La domanda sorge spontanea:
- Il metodo funziona con tutte le droghe? 
In questo momento negli Stati Uniti si di-
batte sull’opportunità di liberalizzare l’uso 
della marijuana per uso terapeutico… E’ 
valido proibirne il consumo o, al contra-
rio, sarebbe utile una visione più amplia 
del problema che permetta di vederne gli 
effetti positivi che certamente esistono? E’ 
la marijuana meno dannosa del resto delle 
droghe? Lo è meno della sigaretta che pro-
duce cancro?
- E’ complicato – ammette -. La situazio-
ne della cannabis è molto complessa. Può 
avere effetti devastanti nel cervello dei 

giovane. Non mi sembra comunque giu-
sto criminalizzarne l’uso personale. Questa 
droga può avere effetti benefici. Bisogna 
cercare di capire i meccanismi… La Ma-
rijuana può essere molto utile per alcune 
patologie specifiche, ecco perché il tema 
è assai polemico. Dobbiamo fare molta 
attenzione a non creare confusioni. Molti 
giovani potrebbero pensare che, poiché 
può essere utile per alcune situazioni, allo-
ra è lecito il suo uso indiscriminato. Con gli 
studi che si stanno realizzando, sono sicuro 
che si riuscirà a capire i limiti della canna-
bis. E allora si potranno creare linee guida 
molto chiare. 
- La vostra ricerca è applicabile ad altre 
droghe?
- Assolutamente si… - afferma immediata-
mente -. Molti colleghi, in tutto il mondo, 
stanno usando, a livello sperimentale la 
“TMS” per ridurre il consumo di droghe, 
del fumo e dell’alcol.
- Si può parlare di una svolta epocale? 
- Secondo me si – risponde per concludere 
senza false modestie:
- Ci sono ancora tantissimi dubbi. Noi ci 
concentriamo sulla cocaina perché attual-
mente non esiste al mondo un trattamen-
to considerato efficace per combatterne la 
dipendenza. E’ l’unica droga che non ha 
alcuna terapia medica a disposizione. 
Almeno fino a ieri.

(MB)

re i colleghi e i giovani scien-
ziati”. Prosegue:
- Gli Stati Uniti mi hanno dato 
quanto potevo sognare e mol-
to di più. Questa è la mia sto-
ria.
I primi passi all’estero sono 
sempre difficili. Nostalgia, so-
litudine, lontananza fanno 
male. Sono sentimenti che il 
tempo riesce ad attenuare, a 
smorzare ma non a cancellare. 
Per questo chiediamo: 
- Come sono stati i primi tem-
pi? Come è stato l’impatto con 
una società diversa nelle abi-
tudini, nel modo di vita, nel 
lavoro; una società in cui il ri-
spetto per la meritocrazia è più 
di un mito. Come si è inserito? 
E’ stato difficile integrarsi?
- Sì – ci dice -, è stato difficile. 
Da una parte, ci si rende con-
to che se lavori, puoi ottenere 
quello che desideri; dall’altra, 

che hai una grande responsa-
bilità. E allora pensi che se non 
riesci… forse è solo colpa tua. 
C’è questa sensazione straor-
dinaria del peso della respon-
sabilità. Ci sono, poi, tutti i 
vantaggi e tutti gli svantaggi 
del caso. E’ stato difficilissimo 
adattarmi, integrarmi. Le re-
gole, purtroppo o per fortuna, 
sono diversissime da quelle ita-
liane. E lo sono anche le rela-
zioni interpersonali. In questo 
momento, siamo felicissimi. 
Però è stato duro… Mamma 
mia se lo è stato… per me, per 
la famiglia! 
Spiega che quella americana è 
una società con norme molto 
diverse. E che quindi, “ci vuole 
tempo per cambiare, per capire 
i codici di comportamento che 
non sono quelli scritti o quelli 
che si dicono; per sapere cosa 
è giusto e cosa no; per capire 

le sfumature nelle conversazio-
ni”.
- Mia moglie ed io – aggiunge -, 
venivamo da un altro paese, da 
un’altra cultura. Almeno per 
noi, è stato straordinariamente 
difficile.
- Quali sono stati i momenti di 
maggior soddisfazione?
- Le soddisfazioni sono iniziate 
quando sono entrato all’Uni-
versità come ricercatore indi-
pendente – afferma -. E stanno 
andando avanti. Il momento 
di maggior soddisfazione co-
munque è questo. Esattamen-
te questo momento. Come le 
ho detto, dopo anni di studio 
su modelli animali possiamo 
pubblicare un articolo in cui si 
illustrano i risultati sulle per-
sone.
Sono tanti i riconoscimenti 
ricevuti dal dottor Bonci, du-
rante la sua brillante carriera. 

Tra questi il “Jacob P. Waletzky 
Memorial Award” e il presti-
gioso “Daniel H. Efron Award” 
dell’“American College of Neu-
ropsychopharmacology”. Ulti-
mo, ma non meno importante 
il “PrimiDieci Society” che as-
segna annualmente la nostra 
“Italy-America Chamber of 
Commerce” di New York. 
Molti giovani, oggi, cercano ol-
tre frontiera quello che l’Italia 
non può offrire. Sono giovani 
brillanti, preparati nelle mi-
gliori università italiane che, 
come il dottor Bonci, hanno 
ottenuto le lauree a pieni voti 
e ora sognano un futuro da 
professori, manager, ricercato-
ri, scienziati. 
- Che cosa consiglierebbe a 
questi ragazzi che cercano 
sbocchi all’estero?
- Di non aver paura e di buttar-
si – afferma -. Che siano gli Sta-

ti Uniti o un altro paese non 
importa. Oggi non è più come 
una volta. Non s’intraprende 
più un viaggio senza ritorno. 
L’Italia sta offrendo moltissi-
me opportunità rispetto a 20 
anni fa. Si può venire negli 
Stati Uniti, ma con un occhio 
sempre aperto all’Italia e, se 
possibile, mantenendo sempre 
canali di collaborazione. Pos-
sono venire negli Stati Uniti e 
fare tutto ciò che possono. In-
somma, valutare se è il caso di 
restare o no. Io ho avuto tante 
opportunità di tornare se lo 
avessi voluto. Il mondo ameri-
cano è molto aperto in tutti i 
sensi. Partire, oggigiorno, non 
vuol dire, come in passato, 
avere scarse possibilità di ritor-
no. Direi, quindi, di intrapren-
dere, se si vuole, l’avventura 
all’estero con serietà ma anche 
con un pizzico di leggerezza. 
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Matteo Garrone, 
dopo le opere 
“L’imbalsamatore” 
e “Gomorra”, entrerà 
nella collezione 
cinematografica 
permanente del MoMA 
con un terzo film, 
“Il racconto dei racconti”. 
La soddisfazione 
dell’artista e i progetti 
per il futuro

NEW YORK  - “Venticinque 
anni fa, quando prima di di-
ventare regista ero un pittore, 
venivo ad ammirare i capola-
vori del museo pensando che 
un giorno anche i miei qua-
dri potessero essere esposti 
qui. Il racconto dei racconti” 
entrerà nella collezione cine-
matografica permanente del 
MoMA ed è addirittura il mio 
terzo film a trovare posto qui 
dopo L’imbalsamatore e Go-
morra”: Matteo Garrone non 
nega “una certa soddisfazio-
ne” per quanto di bello in 
terra americana gli sta acca-
dendo. 
La sala cinema 1 del MoMA è 
sold out e si fa la fila per en-
trare a vedere in anteprima 
americana “Il racconto dei 
racconti” già passato a Can-
nes. 
- Uscirà in sala negli Stati 
Uniti ad aprile, ma nel mese 
antecedente, secondo una 
strategia del distributore 
americano, il film potrà esse-
re visto in una piattaforma tv 
in cui accedono solo i mem-
bers e ci si augura che da lì 
arrivi in sala con un tam tam 
favorevole perché continuo a 
pensare che il cinema è quel-
lo che si vede in una sala e 
con uno schermo il più gran-
de possibile - dice Garrone. 
Non ha ancora un nuovo 
progetto cinematografico, 
ma coltiva un sogno, “aprire 
un cinema, recuperando ma-
gari una vecchia sala dismes-
sa e facendo, come il Lumiere 
a Bologna, una programma-
zione di qualità in cui trovi-
no molto spazio i film classi-
ci restaurati”. 
- Sono determinato, a Roma 

– afferma -, come spettatore 
prima di tutto, una realtà del 
genere non c’è e mi manca. 
Sono già in contatto con 
Gianluca Farinelli della Cine-
teca di Bologna, ne abbiamo 
parlato e vorrei andare avan-
ti. Rai Cinema vuole essere 
con me? - la butta lì il regista 
all’ad Paolo Del Brocco con 
cui ha in parte coprodotto 
“Il racconto dei racconti” 
per il quale Garrone si è spe-
rimentato anche produttore 
(4 milioni sui 10 di budget). 
Progetti certo ma abbastan-
za concreti, più di quello al 
momento impossibile da 
realizzarsi di fare una serie 
dal Racconto dei racconti, vi-
sto che l’esito al botteghino 
non ha dato i risultati sperati 
(“aveva l’ambizione di essere 
pop, arrivare al pubblico più 
giovane che va al cinema per 
i fantasy, ma per quanto mi 

sia sforzato mi sono reso con-
to di non essere quel tipo di 
regista”). 
Il destino internazionale 
di questo film è già nel suo 
dna, girato in inglese, con 
un super cast straniero, ma 
l’origine, i racconti di Basi-
le, è propriamente italiana, 
“un’identità che credo im-
prescindibile”, sottolinea il 
regista che considera “Il rac-
conto dei racconti” “il mio 
film più di tutti gli altri in cui 
la mia anima di pittore e la 
mia stessa formazione sono 
venute allo scoperto. Forse è 
presuntuoso - aggiunge - ma 
per me sono quadri in movi-
mento. E nonostante non sia 
andato bene in sala io sono 
felicissimo di questo film e 
ora sono curioso di vedere 
come andrà a marzo quando 
uscirà in Gran Bretagna”. 
Felice del “Racconto dei rac-

conti” è anche Roy Rajendra, 
direttore del dipartimento 
cinematografico del MoMA 
che in un’intervista all’Ansa 
parla della “new wave del ci-
nema italiano”. 
- Abbiamo alcune centinaia 
di film italiani qui al museo – 
sostiene - ma di film contem-
poranei davvero pochi, come 
se per tanti anni il vostro ci-
nema non abbia rappresenta-
to qualcosa di nuovo. Ora le 
cose stanno cambiando nella 
nostra considerazione, a par-
te Sorrentino che è dentro 
il business cinematografico 
americano e anche Garro-
ne, ci sono tanti altri registi, 
penso ad Alice Rorhawacher 
ad esempio. 
Intanto grazie all’accordo 
con Rai Cinema 10 nuovi 
film contemporanei entre-
ranno nella collezione per-
manente audiovisiva del 
museo, “i nuovi classici”, li 
hanno chiamati Rajendra 
e Del Brocco con Antonio 
Monda, direttore del Festival 
del cinema di Roma e grande 
organizzatore della cultura 
italiana a New York con tanti 
eventi e rassegne. Si tratta del 
“Racconto dei racconti” di 
Matteo Garrone, “Le Mera-
viglie di Alice” Rohrwacher, 
“Sacro GRA” di Gianfranco 
Rosi, “Cesare deve morire” 
di Paolo e Vittorio Taviani, 
“Terraferma” di Emanue-
le Crialese, “Gomorra” di 
Matteo Garrone, “Le chiavi 
di Casa” di Gainni Amelio, 
“Buongiorno, Notte” di Mar-
co Bellocchio, “Il Mestiere 
delle armi” di Ermanno Olmi 
e “La stanza del figlio” di 
Nanni Moretti. 
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Garrone, mia anima da pittore
al MoMA con il Racconto
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Don Ciotti: Basta 
di legalità malleabile
NEW YORK  - La sua parola preferita è ‘noi’, quella che 
lo fa reagire è ‘legalità’, “una parola sostenuta, abusata, 
celebrata, sulla bocca di tutti fino ad impoverirla. Legalità 
è diventata una bandiera che tutti usano e in quel nome si 
sono fatte leggi, penso alla Bossi-Fini sui migranti, che ne 
avevano ben poca. La chiamo cultura della legalità mal-
leabile e sostenibile”. Don Luigi Ciotti è a Brooklyn, non 
ha voluto mancare alla prima assoluta di un piccolo docu-
mentario ‘Sono Cosa Nostra’ che Clipper Film ha prodotto 
per Rai Cinema, dedicato ai 20 anni di Libera, la rete di 
oltre 1.600 associazioni contro le mafie e ai 20 anni, che 
cadranno nel 2016, della legge 109 sostenuta da 1 milione 
di firme, che andando oltre la già lungimirante Rognoni-La 
Torre sulla confisca dei beni patrimoniali della criminalità, 
li restituisce alla collettività stabilendone il riutilizzo ad uso 
sociale. 
Il film, che ha riempito la sala della zona terra di migranti 
italiani, diventata da anni alla moda per attività artistiche 
e ristoranti, cita il passato di Libera, la nascita sull’onda 
emotiva delle stragi di Falcone e Borsellino per fotografa-
re l’oggi che è quello delle più di 500 realtà cooperative 
che lavorando sui beni ex mafiosi “sono una testimonian-
za del volto bello dell’Italia”. Un oggi per niente facile 
perché, dice don Ciotti, la mafia non ci sta a vedersi inde-
bolita sul suo territorio e minaccia, vandalizza, distrugge 
di continuo il mondo delle buone pratiche civili di Libera. 
- Ho appena cercato di dare forza al giovane coraggioso 
sindaco di Gioiosa che mi raccontava di aver avuto ieri 
sera proiettili contro la macchina. Ha un bambino di tre 
anni e non piegarsi è dura anche per chi crede alla poli-
tica come servizio del bene comune. Per questo - si ac-
calora in un’intervista all’Ansa - non bisogna lasciarli soli. 
Gesti grandi o piccoli, “come quello di dedicare alle vit-
time delle mafie i prodotti di LiberaTerra, la pasta, l’olio, 
un modo per ridare dignità”, come spiegano Daniela 
Marcone, di Libera Memoria, figlia di Francesco Marcone 
assassinato a Foggia e Valentina Fiore della cooperativa 
siciliana intitolata a Placido Rizzotto, venute a New York 
con il sacerdote fondatore del gruppo Abele, 70 anni, 
sotto scorta per le minacce ad una vita da testimone di 
massimo impegno civile. 
E la cosa più bella del documentario, che si vedrà sulle reti 
Rai e circolerà nelle scuole, sono le facce pulite dei gio-
vani che lavorando le terre confiscate del Belice dell’im-
prendibile Matteo Messina Denaro, di CastelVolturno di 
don Peppe Diana, della cascina piemontese dove abitava 
Bruno Caccia, il primo magistrato dell’Italia del nord uc-
ciso dalla mafia, della villa del boss di Quindici, il primo 
comune sciolto per mafia dove ora si sta aprendo un ma-
glificio nonostante tutto, “trovano la dignità del lavoro e 
restituiscono la bellezza”. 
Ancora piccoli numeri, se si pensa, come racconta il 
magistrato Francesco Menditto che sono 17 mila i beni 
confiscati alla mafia e processi in corso per 5000 aziende 
sequestrate. Piccoli come quelli delle cooperative proprie 
di LiberaTerra, 9 in tutta Italia con 5 beni gestiti diret-
tamente, “troppi secondo la macchina del fango”, dice 
amareggiato don Ciotti. Guardando indietro a questi 20 
anni “sembra impossibile essere arrivati fin qua, persino 
con la recente direttiva Ue che amplia all’Europa la con-
fisca dei beni”, ma non è un traguardo in un’Italia “con 
troppi cittadini a intermittenza. C’è bisogno di cittadini 
responsabili. Prima della legalità infatti c’è l’educazione 
alla responsabilità. La lotta alla mafia, prima che con le 
leggi, si fa con il lavoro, che restituisce dignità, e con la 
scuola perché è la cultura che dà la sveglia alle coscien-
ze”. I prossimi passi? “Oltre al miglioramento della legge, 
in corso alla Camera, due progetti: Impresa Bene Comu-
ne che vuole coinvolgere la parte consapevole e giovane 
del sistema industriale e Libera Welfare che punta all’uso 
sociale dei beni in un’ottica di riduzione delle disugua-
glianze”.

BROOKLYN

La Divina Commedia
attraverso gli occhi dei detenuti
NEW YORK – Presso la “Casa Italiana Zerilli Marimò”, 
lunedì 14 dicembre alle ore 18, sarà presentata una dal 
gruppo “Yale Divinity School’s Institute of Sacred Mu-
sic” una adattazione basata in un “workshop” teatrale 
nel quale un gruppo di detenuti ri-immaginano la “Di-
vina Commedia” di Dante. Il progetto è a carico del 
professore della Wesleyan University, Ronald Jenkis.
Il gruppo di reclusi nel “MacDouglas-Walker Correc-
tional Institution” hanno dedicato gli ultimi mesi a ri-
immaginare il viaggio di Dante dall’Inferno al Paradiso 
e come questo possa riflettere la propria vita. I detenu-
ti hanno collaborato con gli studenti di Yale e aiutato 
a scrivere  l’adattamento da frammenti della “Divina 
Commedia” di Dante.
Dopo la presentazione seguirà un breve dibattito.

NY UNIVERSITY



CARACAS- La solicitud de 
Fedecámaras de solicitar a 
los nuevos parlamentarios 
la derogación de la Ley del 
Trabajo ha causado males-
tar en la clase trabajadora 
y el gobierno nacional.
Al punto que el Presiden-
te de la República, Nicolás 
Maduro Moros, en su pro-
grama de este martes “En 
Contacto con Maduro” 
señaló que este viernes de-
cretará una ley de estabili-
dad laboral que beneficie 
los trabajadores para los 
próximos tres años.
En tal sentido, la Central 
Bolivariana Socialista de 
Trabajadores, CBST, respal-
dó ayer las medidas anun-
ciadas por el Primer man-

datario. En rueda de prensa 
Wills Rangel, presidente de 
la central de trabajadores, 
aseguró el apoyo al nuevo 
decreto de inamovilidad 
laboral, establecida por tres 
años.
Enfatizó que desde la Cen-

tral no avalarán reformas a 
la Ley Orgánica del Trabajo, 
si las mismas llegaran a ser 
aplicadas por parte de la 
nueva Asamblea Nacional.
Igualmente, Rangel mani-
festó el apoyo de la agru-
pación gremial ante el 
cambio de gabinete minis-
terial que se emprenderá 
desde el Ejecutivo, al tiem-
po que propuso la reforma 
del impuesto a la ganancia 
y la nacionalización de la 
banca.
 

Piden revisión
En tanto, el presidente de 
Fedecámaras, Francisco 
Martínez, desmintió que 
su institución haya soli-
citado derogar la Ley del 

Trabajo. Sin embargo, se-
ñaló que es necesaria su 
revisión.
El presidente de la cúpula 
empresarial manifestó que 
más allá de los decretos 
de inamovilidad laboral, 
es imprescindible incenti-
var la productividad de los 
trabajadores.
A juicio de Martínez, la 
prioridad de la nueva 
Asamblea Nacional es la 
economía.
Por último, el representan-
te  de los empresarios cree 
que es necesario fortalecer 
la capacitación y forma-
ción de los trabajadores 
para obtener mano de 
obra calificada que contri-
buya a desarrollar el país. 

Darán propiedad a los beneficiarios 
de la Misión Vivienda
El diputado reelecto para la Asamblea Nacional (AN) por 
la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Julio Borges, 
aseguró que uno de los objetivos de la nueva etapa del 
Parlamento es “democratizar la propiedad en el país y eso 
lo vamos a lograr a semanas de cuando nos instalemos en 
la próxima Asamblea”.
“Nosotros no venimos a quitar, venimos a dar. A los benefi-
ciarios de la Misión Vivienda vamos a darle la propiedad de 
su casa, de su apartamento, que sus hijos puedan heredar, 
que puedan ser dueños de su destino”, expresó en entre-
vista a Circuito Éxitos.

AN convoca hoy a una Sesión
ordinaria párrafo
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN) convoco 
un Una Sesión ordinaria párrafo hoy  10 de diciembre en el 
Palacio Federal Legislativo, en Caracas.
De Acuerdo con Información Publicada en La Cuenta en 
Twitter de la Secretaría del Parlamento, la Sesión Será una 
las 10:00 de la mañana.
“Se convoca jueves diputad @ s Sesion 10 / DIC / 2015 10 
a.m. Salón Sesiones AN”, se indicó en la Red social.

Olivares: Respetaremos 
a todos los empleados públicos
El diputado electo por la MUD el pasado domingo en el 
estado Vargas José Manuel Olivares aseguró que la mayoría 
opositora en el parlamento respetará a todos los empleados 
públicos, pues se trata de personal del Estado y no de un 
sector del país.
Olivares criticó que ahora el presidente de la AN, Diosda-
do Cabello, sí tome en cuenta a los trabajadores de ANTV, 
cuando antes no atendió al sindicato del parlamento.
El diputado electo dijo a los trabajadores de ANTV que ten-
gan la seguridad de que van a ser respetados, que hagan 
periodismo y agregó que ahora esa televisora no pertene-
cerá a un grupo, sino a todo el parlamento.
Olivares rechazó que el presidente Maduro siga con un dis-
curso de odio y considera que “se metería en un paquete” 
si irrespeta la voluntad todo un país.
Señaló que la AN tiene la facultad de promulgar leyes y 
avanzar y que en lo inmediato se legislará sobre prioridades 
y ya el año que viene se abordará la revocatoria presidencial 
y la constituyente.
El diputado electo calificó como una burla que la AN salien-
te tome decisiones sobre los magistrados del TSJ.

TSJ declara constitucionalidad de prórroga 
de estados de excepción en Zulia y Apure
Mediante la Gaceta Oficial Nº 40.805, la Sala Constitucio-
nal del Tribunal Supremo de Justicia declaró la constitucio-
nalidad de los decretos presidenciales que prorrogan por 
60 días el estado de excepción en varios municipios de 
Apure y Zulia.
Mediante los decretos 2.095, 2.096, 2.097 y 2.098 pro-
rrogan por 60 días más el estado de excepción en los 
municipios Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Jesús 
Enrique Lossada y La Cañada de Urdaneta del estado Zulia 
y los municipios Páez, Rómulo Gallegos y Pedro Camejo 
de Apure.

Jorge Valero: Ahora es cuando 
hay chavismo y revolución
“El chavismo es una esperanza del pueblo empoderado 
que defenderá con absoluta determinación los logros hu-
manistas de la Revolución Bolivariana”.
Tal afirmación fue hecha por el embajador Jorge Va-
lero, representante permanente de Venezuela ante la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) con sede en 
Ginebra.

BREVES Francisco Martínez, presidente de la cúpula empresarial dijo que más allá de los decretos 
de inamovilidad laboral, es imprescindible incentivar la productividad de los trabajadores

Fedecámaras desmiente solicitud 
de derogación de Ley del Trabajo
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VENEZUELA

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Código de Ética e Inspectoría de Tribunales”
El Código de Ética del Juez Venezolano 
y  la Jueza Venezolana fue dictado por la 
Asamblea Nacional el 6 de agosto de 2009, 
creándose la Corte Disciplinaria y el Tribunal 
Disciplinario, organismos destinados a dar 
cumplimiento a la previsión del artículo 
267 de la Constitución que establece la 
jurisdicción disciplinaria judicial con un pro-
cedimiento “público, oral y breve, conforme 
al debido proceso”.
La novedosa figura del recurso por omisión 
fue planteada contra la Asamblea Nacional, 
considerando fundamentalmente que, en el 
procedimiento previsto en el nuevo Código, 
se ignora la actuación del Ministerio Público, 
que es constitucionalmente necesaria, así 
como la de la actuación de la Inspectoría 
de Tribunales que, si bien fue creada por la 
Asamblea Nacional Constituyente el 19 de 
agosto de 1999, se ha estado constantemente 
actualizando para operar como el órgano sus-
tanciador en los procedimientos disciplinarios. 
Al admitir el recurso, la Sala Constitucional,  
en sentencia del 7 de mayo de 2013 dictó 
varias medidas cautelares que suspenden al-
gunas normas del Código de Ética, creando 
la expectativa de que podrán corregirse las 
omisiones denunciadas.
Indudablemente que el análisis de la situa-
ción nos obliga a una imagen retrospectiva 
de la situación que surgiera al constituirse 
la Asamblea Nacional Constituyente que 
elaborara la Constitución vigente. No puede 

al efecto, dejar de recordarse que el 19 de 
agosto de 1999 se declaró al Poder Judicial 
en emergencia, creándose una Comisión de 
Emergencia Judicial que debía cesar su vigen-
cia con la sanción de la nueva Constitución.
Es bien sabido que la emergencia no cesó, 
siendo sustituido el organismo creado, 
por la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Poder Judicial, que 
pasó a estar regulado por el Decreto del 
Régimen Transitorio del Poder Público del 
22 de diciembre de 1999, el cual dispuso 
que, mientras funcionasen los nuevos or-
ganismos previstos en la Constitución, sus 
funciones serían ejercidas por la aludida Co-
misión de Funcionamiento. Este Decreto de 
Transición, dictado para permitir la vigencia 
inmediata de la Constitución de 1999, no 
llegó a eliminar el carácter provisional de 
algunas instituciones.
En efecto, el mal de la transitoriedad que ha 
afectado tan fuertemente al Poder Judicial, 
ha estado siempre presente, impidiendo 
que se cumplan los principios básicos para 
la tenencia de un sistema confiable como lo 
es aquel en el cual rige la estabilidad de sus 
Magistrados y la total igualdad de tratamiento 
de todos sus integrantes, lo cual presupone 
la apertura de los concursos para el ingreso; 
la rigidez del cumplimiento de las condi-
ciones constitucionales para la designación 
de los Magistrados; el cese de funcionarios 
provisorios o temporales carentes de los más 

elementales derechos a la titularidad del cargo 
y a la permanencia en el mismo.
Podemos considerar que el haberse man-
tenido estructurado y activo el cuerpo de 
Inspectores de Tribunales, es una de los 
pocos aspectos positivos que el sistema 
presenta, por lo cual este hecho se debe 
preservar. De allí que, la sentencia de la 
Sala Constitucional que se pronuncie sobre 
el fondo del recurso, en contra del Código 
de Ética, deberá equiparar a los Inspectores 
de Tribunales a los sustanciadores previstos 
en dicha norma.
Es indudable que los proyectos que se 
realicen en el sistema de elaboración de los 
procesamientos y estructuras jurídicas nece-
sariamente tienen que recibir la cuidadosa 
revisión de los expertos, por cuanto ignorar 
los regímenes existentes no solo tiene un 
costo enorme desde el punto de vista pre-
supuestario, sino que además, constituye 
un desprecio hacia la labor cumplida por las 
estructuras que han operado con eficiencia.
Hay muchas cosas que deben ser modifica-
das, tuteladas y mejoradas en la normativi-
dad venezolana, pero dentro de todas ellas, 
la más importante en forma indubitable, es 
la que se refiere al Poder Judicial, porque de 
su eficiente funcionamiento depende, sin 
lugar a dudas, que exista o no, un estado de 
Derecho, ya que solo el Poder Judicial puede 
garantizar el cumplimiento de los principios 
básicos que lo conforman.
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Moscú- Rusia hizo ayer un llamado al 
diálogo entre el Gobierno y el nuevo 
Parlamento, en su primera reacción a 
la victoria aplastante de la oposición 
en las elecciones legislativas del pa-
sado domingo 6 de diciembre.
“Confiamos en que el Gobierno y el 
Parlamento (de Venezuela) hallarán 
formas constitucionales para traba-
jar de manera conjunta y productiva 
en bien del país y su pueblo”, señala 
una nota difundida por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Rusia, rese-
ñó Efe.
Según Moscú, los resultados elec-
torales confirman la importancia 
que los venezolanos conceden a la 
“necesidad de resolver los graves 
problemas que afronta el país en el 
ámbito socioeconómico”.
“El arreglo de la situación es imposi-
ble sin un diálogo político eficaz, sin 
la interacción constructiva de todos 
los poderes del Estado”, subraya la 
nota de Exteriores.
Al mismo tiempo, Rusia calificó de 
“inadmisibles” los intentos, inclui-
dos desde el exterior, de provocar 
artificialmente tensiones sociales en 
Venezuela.
Sobre la jornada electoral, la Canci-
llería de ese país destacó que trans-
currió en un clima de calma y con 
estricto apego a las normas de la 
Constitución.
“Una vez más quedó demostrada la 
fiabilidad del sistema electoral, así 
como el carácter democrático del 
modelo de Estado de la República 
Bolivariana de Venezuela”, añadió.
La nota de Exteriores subraya que 
Moscú tiene el firme propósito de 
profundizar sus relaciones de asocia-
ción estratégica con Venezuela.

RUSIA

Llama al diálogo 
entre el Gobierno 
y el nueva AN

Los exministros del Partido So-
cialista Unido de Venezuela,  
Héctor Navarro y Jorge Giorda-
ni, ofrecieron ayer sus impre-
siones sobre los resultados del 
proceso electoral del 6D.
Jorge Giordani, exministro de 
Planificación y Finanzas, ase-
guró que hace falta “dirigencia 
política colectiva”, algunos se 
abstuvieron por rebeldía “o por 
miles de razones”.
Aseguró que el 6-D no triunfó 
la oposición sino que “fracasó 
la dirigencia del Psuv”.
Giordani dijo que en Venezuela 
“ahora manda todo el mundo 
porque hay una crisis de poder, 
de grupos con el cuchillo en la 
boca y ahora después del seis de 
diciembre hay más grupos toda-
vía porque no se la calan (…) y así 
no se puede gobernar un país”.

“Con programas y programas 
de radio y TV intentaron susti-
tuir la personalidad de Chávez 
(…) la historia las escriben los 
ganadores, y nosotros estamos 
perdiendo”, acotó.
Jorge Giordani, pidió aplicar las 
tres R de Hugo Chávez al igual 
que afirmó que hay una “emer-
gencia revolucionaria”.
Por su parte, Héctor Navarro 
afirmó que no se puede culpar 
de los resultados a la emergen-
cia económica a la vez que dijo 
que la directiva de la tolda roja 
debe renunciar.
El burocratismo, el oportunis-
mo, el sectarismo, el nepotismo 
y el alejamiento de las bases re-
volucionarias, son algunos de 
las factores que han incidido en 
que el apoyo al chavismo haya 
disminuido, según el criterio 

de Héctor Navarro, exministro 
de Hugo Chávez,  durante una 
rueda de prensa con medios na-
cionales e internacionales.
Señaló que ante los resultados 
de las elecciones parlamenta-
rias, en las que la Mesa de la 
Unidad Democrática obtuvo 
112 diputados frente a 55 del 
Gran Polo Patriótico: “Hay res-
ponsabilidades políticas, es mo-
mento de tomar medidas y no 
de hacer como el avestruz y es-
perar a que Dios proveerá”.
Navarro sostuvo que la imposi-
ción de candidatos ante liderazgos 
naturales, la autorización de fami-
liares de funcionarios en cargos de 
confianza en la administración 
pública, entre otros factores son 
causas de la derrota de la Revolu-
ción Bolivariana ante la oposición 
en los comicios parlamentarios.

Giordani y Navarro afirman que hay 
una “emergencia revolucionaria”

Para los exministros 
de Educación Superior 
y Planificación, Héctor 
Navarro y Jorge Giordani, 
respectivamente, el Gobierno 
Bolivariano y el Partido 
Socialista Unido de 
Venezuela deben tomar 
un conjunto de medidas 
que le indiquen al pueblo 
venezolano y chavista que 
“va a haber una rectificación”

CARACAS- Henry Ramos Allup, diputado electo a la 
Asamblea Nacional (MUD) aseguró la nueva Asam-
blea Nacional trabajará desde la unidad. “Vamos a 
resolver nuestros asuntos de manera fraternal, en paz 
y en un ambiente de armonía”.
Indicó que en estos momentos, más que nunca, es 
necesario respetar el mandato de la gente de trabajar 
en unidad. “No podemos permitir que la gente se 
sienta engañada”.
Puntualizó que están preparados para ejercer sus 
funciones parlamentarias a plenitud. Expresó que no 
permitirán que los intimiden.
“Cumpliremos nuestras funciones constitucionales 
sin cortedades y sin excesos.
Declaró que el parlamento puede recibir proyectos de 
quien sea que los envíe, la labor de la asamblea es estu-
diarlos y aprobarlos o no. “Lo que sea razonable y social-
mente justo se aprobará, lo que no se devolverá”, afirmó.
Explicó que las nóminas de la Asamblea Nacional 
(AN) deben ser auditadas, con el fin de sincerarlas. 
Señaló que los trabajadores no deben preocuparse.
“Debemos limpiar y sincerar la nómina de la asam-
blea. Los que cobran sin trabajar deberán salir”.
Asimismo, Allup, indicó que el presidente Nicolás 
Maduro no puede mantener presos a dirigentes polí-
ticos después que se apruebe Ley Amnistía.

La Asamblea va a actuar con unidad y serenidad
ALLUP



Giovanna Chirri

PAPA

Perché un Giubileo
della Misericordia?

CITTA’ DEL VATICANO. - Il Papa non cre-
de di essere un ingenuo pensando di poter 
cambiare il mondo con la misericordia: “sì - 
ammette - umanamente parlando è da fol-
li, ma ciò che è stoltezza di Dio è sapienza 
degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio 
è più forte degli uomini”. Lo ha chiarito in 
udienza generale, la prima dopo l’apertura 
della porta santa di San Pietro, per il giubi-
leo della misericordia. Lo ha chiarito forse 
pensando alle obiezioni di chi, anche con 
simpatia e magari facendo il tifo per lui, lo 
vede sfidare la violenza senza giubbotto 
antiproiettile, le guerre con il Vangelo in 
mano, la povertà facendosi prima di tutto 
prossimo e samaritano, a dispetto delle sta-
tistiche e dei piani di sviluppo. 
“L’essere di Dio è la misericordia” e questa, 
argomenta davanti a circa novemila persone, 
in una bella giornata di sole, è “ciò che piace 
di più a Dio”, viene prima di qualsiasi proget-
to o priorità, e senza misericordia, la “anche 
necessaria opera di rinnovamento delle strut-
ture della Chiesa” non porterà a una Chiesa 
“splendente”. E’ un richiamo, spiega ancora 
il Pontefice, che “nei nostri tempi in cui il per-
dono è un ospite raro”, serve a “istituzioni, 
società, lavoro, famiglia”. E che, pensa il croni-
sta, è attualissimo per la Chiesa: oggi comin-
cia la dodicesima sessione del C9, il consiglio 
dei cardinali per la riforma, e le parole di papa 
Bergoglio certo indicano con che spirito egli 
guiderà anche questa sessione. 
“Certo - riflette a voce alta papa Francesco - 
qualcuno potrebbe obiettare ‘ma la Chiesa in 
questo anno non dovrebbe fare qualcosa di 
più, è giusto contemplare la misericordia di 
Dio, ma ci sono molti bisogni urgenti’, è vero 
- risponde il Papa - c’è molto da fare e io pure 
non mi stanco di dirlo, ma dobbiamo tenere 
presente che alla radice del rifiuto della mise-
ricordia c’è sempre l’amor proprio”. 
In udienza ha preso le mosse dalla doman-
da “ma perché un giubileo della miseri-
cordia, cosa significa?”. E ha spiegato che 
“la Chiesa ha bisogno di questo momento 
straordinario, non dico che è cosa buona, 
dico che ne ha bisogno”: “in questi tempi” 
le serve questo “momento privilegiato” de-
dicato alla misericordia: “volgere lo sguar-
do a Dio padre misericordioso e ai fratelli 
bisognosi di misericordia significa puntare 
l’attenzione sul contenuto essenziale del 
Vangelo, Gesù, la misericordia fatta carne”. 
Papa Bergoglio ricorda che sant’Ambrogio 
si chiede “perché Dio, era tanto contento 
(dopo aver creato l’uomo e la donna)? ‘Ma 
perché finalmente - risponde Ambrogio - 
aveva qualcuno da perdonare’, è bello que-
sto, eh?”. A fine udienza il Papa insegna an-
che una preghiera da ripetere ogni giorno 
per tutto il giubileo: “’Io sono un peccatore, 
io sono una peccatrice, vieni con la tua mi-
sericordia’, è facile - incoraggia - da dire tutti 
i giorni” e la ripete perché i presenti possano 
memorizzarla. “Se dovessi anche solo per un 
momento dimenticare che la misericordia è 
quello che a Dio piace di più - commenta 
- ogni nostro sforzo sarebbe vano perché di-
venteremmo schiavi delle nostre istituzioni 
e strutture, per quanto rinnovate possano 
essere, ma sempre saremmo schiavi”. Tra 
le persone che hanno salutato il Papa dopo 
l’udienza generale, anche il filosofo francese 
Bernard Henri Levy.

(giovanna.chirri@ansa.it) 

ROMA. - Una Guida e un Por-
tale che accompagnano fede-
li e turisti attraverso Roma e 
l’Italia, tra storia, luoghi sacri 
e città d’arte. Alla presentazio-
ne del volume “Giubileo 2015 
- Viaggio nell’Italia dell’Anno 
Santo”, oggi a Roma, alle ore 
17:30, alla Libreria Interna-
zionale Paolo VI (Via di Pro-
paganda, 4 – P.zza di Spagna), 
interverranno Mons. Vittorio 
Formenti, già Officiale della 
Segreteria di Stato, canoni-
co coadiutore della Basilica 
di Santa Maria Maggiore in 
Roma; p. Francesco Costa, 
Professore Emerito alla Pon-
tificia Facoltà Teologica “S. 
Bonaventura” Seraphicum; 
p. Gianfranco Grieco, Gior-
nalista e Scrittore; Elisabetta 
Romano, Teologa e Scrittrice, 
studiosi e autori del volume 
nato da un’idea dell’architet-
to Carmela Nardiello Forti, 
che ne è anche autrice e cu-
ratrice. Tra i relatori presenti 
all’evento, Carlo Marroni, Va-
ticanista “Il Sole 24 Ore”; Lo-
rena Bianchetti, Giornalista 
e conduttrice del settimanale 
televisivo di approfondimen-
to culturale e religioso “A Sua 
immagine” di Rai Uno, realiz-
zato in collaborazione con la 
Conferenza Episcopale Italia-
na; Paolo Di Giannantonio, 
Giornalista TG1 Rai, nel ruolo 
di Moderatore della presenta-
zione/conferenza stampa del-
la Guida, arricchita anche da 
un CD audio-video dal titolo 

“Non avrò paura”, in sinto-
nia con il messaggio giubilare 
sulla Misericordia. Il brano – 
con testo e musica dei Maestri 
compositori Giuseppe Mar-
cucci e Luigi Polge – è stato 
realizzato con Maria Dragoni, 
Soprano; Roberto Cresca e 
Andrea Raiti, Tenori; Alessio 
Quaresima Escobar, Baritono; 
The Littlemark Coir, Coro; 
Pino Marcucci e Sharon Cri-
sera, Voci.    
“Giubileo 2015 - Viaggio 
nell’Italia dell’Anno Santo”- è 
la guida ai luoghi del Giubileo 
Straordinario della Misericor-
dia indetto da Papa France-
sco, pensata per il pellegrino 
romano del terzo millennio e 
per il visitatore laico, attratti 
non solo dal grande avveni-
mento religioso ma da Roma 
e dall’Italia. Preceduto da un 
commento sulle ragioni pro-
fonde del Giubileo, il volume 
– edito in italiano, inglese, 
spagnolo e portoghese  – è 
diviso in tre parti: 1) la storia 
del grande evento, da Bonifa-
cio VIII a Giovanni Paolo II, 
attraverso i profili dei ventisei 
Pontefici promotori del Giu-
bileo; 2) Roma,  il suo ruolo 
di Città Eterna e sede dei Giu-
bilei, i luoghi dell’Indulgenza 
Plenaria e le sue trasformazio-
ni urbanistiche, artistiche ed 
architettoniche nel corso dei 
secoli attraverso questi even-
ti; 3) l’Italia, le sue regioni e 
le vie della fede, con città e 
itinerari che ripercorrono gli 

antichi percorsi giubilari. 
La particolare originalità di 
questo “Viaggio nell’Italia 
dell’Anno Santo” consiste 
nel rivolgersi anche all’uten-
za - religiosa e laica - che 
dall’Italia e dall’estero orga-
nizzerà viaggi a Roma in oc-
casione dell’anno giubilare. A 
tali utenti la Guida propone 
non solo Roma, ma tutta l’Ita-
lia, suggerendo - anche grazie 
a un ricco apparato fotografi-
co a colori - particolari itine-
rari che da Roma (una volta 
ottenuta l’indulgenza) con-
ducono verso i più interes-
santi centri di ‘approdo’, con-
sentendo di visitare santuari, 
basiliche, abbazie e monasteri 
ubicati in prossimità di centri 
storici minori, residenze alter-
native alle grandi città, a con-
tatto con il patrimonio artisti-
co, storico e paesaggistico che 
la penisola italica offre. 
552 pagine - 500 città d’arte 
italiane - 500 santuari, basili-
che, abbazie, monasteri - ol-
tre 500 illustrazioni - più di 
1500 fotografie con cartine e 
antiche mappe - 35 itinerari 
storici e della fede - storia di 
20 regioni - 4 lingue (italia-
no, inglese, spagnolo, porto-
ghese). 
La Guida al Giubileo della 
Misericordia sarà supportata 
da un “Portale” che accom-
pagnerà fedeli e turisti di 
tutto il mondo anche dopo 
la chiusura dell’Anno Santo: 
il sito web www.viaggioini-
talia.org è, infatti, il cuore 

di un progetto volto al re-
cupero di un’Italia nasco-
sta. Ideato e realizzato per 
Elite Management 2000 da 
Giuseppe Zoccoletti, crea-
tivo e titolare della società 
di comunicazione Openro-
ma, ha l’obiettivo di aiutare 
gli utenti a scoprire, oltre 
ai luoghi più noti, un’Ita-
lia poco conosciuta quanto 
straordinaria, proponendo 
Itinerari e panorami inso-
liti, da percorrere con ogni 
mezzo. 
Utilizzando il portale “www.
viaggioinitalia.org”, i visita-
tori avranno modo di cono-
scere nuovi aspetti del Bel Pa-
ese, seguendo gli Itinerari di 
“Viaggio nell´Italia dell´Anno 
Santo” e quelli nuovi che 
verranno proposti in seguito, 
con la possibilità di gustare 
la cucina tipica delle regioni 
italiane e di soggiornare in 
caratteristici relais e B&B. Le 
numerose chiavi di ricerca 
aiuteranno i turisti a focaliz-
zare i vari aspetti dei percor-
si che si desidera conoscere e 
approfondire offrendo infor-
mazioni, notizie e curiosità. 
E’ in un’ottica complementa-
re - in occasione del Giubileo 
Straordinario della Misericor-
dia - che il Portale “viaggioi-
nitalia.org” farà da supporto 
alla Guida “Giubileo 2015 - 
Viaggio nell’Italia dell’Anno 
Santo”, un’opera unica nel 
panorama editoriale dedicato 
(edito da Elite Management 
2000” - Roma). 

Una Guida e un Portale 
che accompagnano 
fedeli e turisti attraverso 
Roma e l’Italia, tra 
storia, luoghi sacri e città 
d’arte, saranno presentati 
oggi a Roma 
nella Libreria 
Internazionale Paolo VI

Giubileo 2015 - Viaggio 
nell’Italia dell’Anno Santo 

MISERICORDES

nell’Italia
DELL’ANNO SANTO

Viaggio

TUTTE LE STRADEADE PO PORTARTANO NO A RA ROMAOMA

STOSTORIARIA, L, LUOGUOGHI HI SACSACRI,RI, C CITTÀTTÀ D’ D’ARTARTEE

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

Formato 15 x 28 cm.
552  pagine a colori
500 città d’arte maggiori e minori
500 santuari, abbazie, monasteri
Oltre 500 illustrazioni
Più di 1500 fotografie
35 itinerari della fede
Storia di 20 regioni
Edizione in: italiano, inglese, spagnolo, portoghese

NEL GIUBILEO DEL 2000 ARRIVARONO A ROMA 
25.000.000 DI FEDELI

NEL GIUBILEO DEL 2015 SONO PREVISTI 
33.000.000 DI TURISTI
PER LORO E PER TUTTI I FEDELI CHE SEGUIRANNO 
L’EVENTO PIÙ IMPORTANTE AL MONDO,
ABBIAMO REALIZZATO UN LIBRO SPECIALE:

VIAGGIO NELL’ITALIA DELL’ANNO SANTO

www.viaggioinitalia.org; info@viaggioinitalia.org

ÉLITE
management
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ROMA. - La corruzione rap-
presenta un cancro della 
società italiana, frena lo svi-
luppo e mina le radici di 
convivenza civile ed equità. 
“Vanno quindi spezzate le 
catene della complicità” e li-
berati gli “anticorpi” che gli 
italiani hanno. Nella giorna-
ta mondiale della lotta alla 
corruzione Sergio Mattarella 
riprende con forza un tema 
che gli sta a cuore e sul qua-
le è intervenuto molte volte 
nel suo ruolo di presidente 
della Repubblica. E lo ha fat-
to con un invito ad agire con 
decisione e a non cedere alla 
rassegnazione. Anche quan-
do, come ieri, uno studio eu-
ropeo rivela che ben il 98% 
delle aziende italiane ritiene 
che la corruzione sia molto 
diffusa nel Paese. 
Un dato record all’interno 
dell’Unione europea che ci 
colloca davanti alla Grecia 
(96%), e alla Romania (95%). 
“Quando i meccanismi di 
controllo, di accertamento e 
di sanzione funzionano, non 
vuol dire che ha prevalso lo 
scandalo, ma vuol dire il con-
trario: che il cancro del ma-
laffare è stato individuato e 
colpito”, ha spiegato il capo 
dello Stato in un messaggio 
nel quale sottolinea che sono 
“numerosi gli anticorpi pre-
senti nella società civile”. 
Preoccupata anche la presi-
dente della Camera, Laura 
Boldrini, secondo la quale “la 
corruzione è un pericoloso 
nemico della democrazia che 
mette a repentaglio la vitalità 
economica della società e pre-
giudica il rapporto di fiducia 
tra cittadini e politica”. Ma 
non si tratta solo della sfera 
della politica, nota Boldrini: 
“è’ un grave errore pensa-
re che la corruzione affligga 
soltanto la sfera politica e la 
pubblica amministrazione. Si 

tratta piuttosto, anche in con-
siderazione di quanto emerso 
dalle recenti inchieste, di un 
fenomeno che tocca molti set-
tori della società e del sistema 
economico del nostro Paese”. 
Una corruzione endemica, 
in sostanza, che attanaglia e 
frena il Paese in tutte le sue 
nervature. E nel dibattito si 

i n s e r i -

scono anche i Cinque Stelle 
secondo i quali il Governo 
Renzi non fa abbastanza: “il 
Governo ha aumentato tutte 
le soglie di non punibilità per 
facilitare l’evasione, ha depo-
tenziato il 416 ter sul voto di 
scambio politico-mafioso e si 
è sempre opposto all’appro-

vazione della proposta del 

M5S sull’agente provocatore 
e sul whisteblowing come 
vere misure preventive. La 
lotta alla corruzione è ben 
altra cosa rispetto a quella 
finora portata avanti dal go-
verno”, ricorda lapidario il 
capogruppo M5S in Senato, 
Mario Giarrusso.

Nella giornata mondiale 
della lotta alla corruzione 
Sergio Mattarella 
riprende con forza un tema 
che gli sta a cuore e sul 
quale è intervenuto molte 
volte nel suo ruolo 
di presidente della 
Repubblica. E lo ha fatto 
con un invito ad agire con 
decisione e a non cedere 
alla rassegnazione

Mattarella contro la corruzione,
estirpiamo questo cancro sociale 

DALLA PRIMA PAGINA

Usa, siamo in guerra 
contro l’Isis...
Putin, discutendo dell’operazione con 
il ministro della Difesa russo Serghiei 
Shoigu, ha poi ricordato che questi mis-
sili “possono essere armati sia con testate 
convenzionali sia con testate speciali, cioè 
nucleari”. Putin, ad ogni modo, ha subito 
‘corretto’ il tiro affermando che “nulla di 
tutto questo è utile nella lotta ai terrori-
sti” esprimendo inoltre l’augurio che l’uso 
delle armi atomiche non si renda “mai 
necessario”. Una puntualizzazione espres-
sa anche dal ministro degli Esteri Serghiei 
Lavrov in un incontro a Mosca con la 
stampa italiana. “Il presidente Putin ha 
detto che ce la possiamo fare tranquilla-
mente con le armi convenzionali, cosa 
che corrisponde pienamente alla nostra 
dottrina militare”. 
Le parole di Putin pesano ad ogni modo 
come un macigno ora che la Russia è tor-
nata con decisione sullo scacchiere inter-
nazionale - soprattutto per quanto riguar-
da la crisi siriana ma non solo - e si trova 
invischiata in un duro contenzioso con 
la Turchia (membro a pieno titolo della 
Nato) in seguito all’abbattimento del suo 
jet. Su questo fronte, per applicare maggior 
pressione sul ‘traditore’ turco, Putin ha ad 
esempio ordinato che la scatola nera del 
bombardiere Su-24 venga “dissigillata” alla 
presenza di esperti internazionali. 
Non solo. In una conversazione telefoni-
ca con David Cameron, Putin ha persino 
invitato gli esperti britannici a partecipa-
re alla decifrazione dei dati custoditi nella 
scatola nera: un’offerta davvero inusuale se 
si considerano i rapporti non certo idilliaci 
tra Mosca e Londra. 
Carter, nell’audizione, ha aggiunto che gli 
Stati Uniti non sono riusciti a “contenere” 
l’Isis ma che dispiegare “significative” forze 
di terra in Siria e in Iraq sarebbe una cattiva 
idea perché “americanizzerebbe” il conflit-
to. Non resta dunque che l’approccio mul-
tilaterale per estirpare la piaga del terrori-
smo. Tutti però devono fare la loro parte e 
la Russia farebbe bene a “concentrarsi sulla 
parte giusta di questa guerra”. Ovvero a 
colpire le postazioni dell’Isis e non quelle 
degli oppositori di Assad. 
Qui però la ridda di accuse incrociate si 
fa foltissima. La Turchia torna ad accusa-
re Mosca con affermazioni durissime. Se-
condo il premier turco, Ahmet Davutoglu, 
Mosca sarebbe impegnata in un tentati-
vo di “pulizia etnica” nei confronti delle 
forze turcomanne, aiutando così indiret-
tamente l’Isis. Lavrov, invece, ha bollato 
l’abbattimento del jet da parte dei turchi 
come “una trappola in cui non siamo ca-
duti”. 
Alla coalizione anti-Isis in Siria adesso si 
affiancherà la Germania: i primi due torna-
do di ricognizione tedesca partiranno dalla 
base di Jagel, in Schleswig-Holstein, assie-
me a un commando di preparazione di 40 
soldati. Intanto in Siria i raid proseguono a 
pieno ritmo. 
Mosca fa sapere di aver compiuto nelle 
ultime 24 ore 82 incursioni colpendo 204 
obiettivi dei “terroristi”, in particolare nel-
le province di Aleppo, Idlib, Latakia, Hama 
e Homs. E proprio a Homs i ribelli siriani 
hanno cominciato a lasciare l’ultima area 
della città sotto il loro controllo dopo un 
accordo di cessate-il-fuoco raggiunto con il 
governo. Risultato: l’intera città torna sot-
to il controllo del governo. 

(di Mattia Bernardo Bagnoli)
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ROMA. - La situazione a Ostia è grave e inquie-
tante e bene ha fatto il Governo a sciogliere 
il X Municipio, a fine agosto scorso. Questo il 
quadro che si è palesato alla delegazione della 
Commissione parlamentare Antimafia, guidata 
dalla presidente Rosy Bindi, che ha incontrato 
la Commissione straordinaria, guidata dal pre-
fetto Domenico Vulpiani, che sta amministran-
do il municipio. “Abbiamo assicurato il nostro 
appoggio alla Commissione prefettizia, anche 
dotandola di poteri straordinari, che significa 
anche poter disporre delle competenze più 
adatte”, ha detto la presidente Rosy Bindi. 
“Abbiamo chiesto molti documenti alla Com-
missione, l’abbiamo incalzata, vogliamo mo-
nitorarne il lavoro, intendiamo fare la nostra 
parte, sono emersi aspetti di cui non eravamo 
a conoscenza. Il Governo, il Comune e il Vi-
minale diano tutto l’appoggio necessario per 
risolvere i problemi di Ostia”, ha aggiunto Bin-
di, la quale ha chiesto ai commissari “di avere 
coraggio: è necessario approfittare di questo 
momento per creare vera discontinuità, per 
segnare una rottura rispetto al passato. La de-
cisione del Governo di sciogliere il Municipio 
è stata giusta, oggi ne siamo più che convinti. 
Ci siamo posti semmai l’interrogativo di come 
mai una Commissione d’accesso ad Ostia non 
sia stata fatta prima”, ha concluso Bindi, la 
quale ha sollecitato la “Commissione Vulpia-
ni” a indagare innanzitutto sulle concessioni 
balneari, partendo dal lavoro messo a punto 
dalla Commissione presieduta dalla Magno. 
Di un “quadro inquietante e preoccupante, 
nonostante il lavoro straordinario della ma-
gistratura e una avvenuta consapevolezza da 

parte delle forze politiche” ha parlato anche la 
deputata di Sinistra Italiana Celeste Costanti-
no, intervenuta in conferenza stampa. Mentre 
il capogruppo del Pd in Commissione Antima-
fia, Franco Mirabelli, ha sottolineato come “ad 
Ostia siamo in presenza di una situazione di 
illegalità diffusa e di insediamento di organiz-
zazioni criminali che vengono da lontano, ben 
prima di mafia-capitale. Siamo di fronte alla 
presenza diffusa di fenomeni di speculazione, 
abusivismo, concessioni date con ingiustificati 
affidamenti diretti, minacce, intimidazioni”. 
Ma i Cinque Stelle facenti parte della dele-
gazione, Riccardo Nuti e Luigi Gaetti, che è 
anche vicepresidente della Commissione An-
timafia, hanno sottolineato come “lo sciogli-
mento e il commissariamento non bastino 
per liberare Ostia dalla mafia: serve personale 
competente e soprattutto serve che i partiti 
politici responsabili in questi anni, in primis il 
Pd, siano lontani da Ostia e da Roma”. Bin-
di, dal canto suo, ha garantito non solo che 
l’Antimafia proseguirà la fotografia delle can-
didature, come già fatto in passato, anche per 
le prossime elezioni comunali e municipali, 
ma anche ci sarà uno specifico lavoro anche 
ad Ostia sulle associazioni antimafia, “alcune 
delle quali creano confusione e a volte sono 
schierate con la mafia che, in alcuni casi, di-
venta loro finanziatrice”. Il senatore Stefano 
Esposito (Pd), infine, ha ricordato come lo 
scioglimento del municipio sia avvenuto pro-
prio in seguito alla presenza di clan come i 
Fasciani, gli Spada i Triassi. “Dove c’è la mafia 
c’è il raccordo con la politica e il consenso so-
ciale”, ha concluso Bindi.

ANTIMAFIA

Valentina Roncati

Inquietante caso Ostia, Indagine su infiltrazioni 



ROMA. - E’ un bilancio più che 
positivo quello tracciato dal 
ministro dell’Interno, Ange-
lino Alfano, sulla prima gior-
nata del Giubileo della Mise-
ricordia, che ha visto 200mila 
pellegrini partecipare agli 
eventi organizzati in occasione 
dell’inaugurazione, dall’aper-
tura della Porta Santa allo 
spettacolo di luci della sera. Il 
piano sicurezza messo a punto 
in occasione dell’apertura del-
la Porta Santa di San Pietro ha 
retto, ma è lo stesso ministro 
ad invitare alla cautela. 
“Ieri abbiamo dato una prova 
di eccellenza come Paese - ha 
affermato - ma non bisogna, 
non si deve, non si può abbas-
sare la guardia perché il Giubi-
leo durerà un anno. Noi non 
allenteremo la pressione nem-
meno per un giorno”. Sono sta-
ti circa 3.000 gli uomini delle 
forze dell’ordine in campo in 
occasione dell’inaugurazione 
di quello che lo stesso prefetto 
ha definito più volte il “primo 
Anno Santo ai tempi dell’Isis”. 
E a chi ha criticato i “troppi 
poliziotti per le strade”, ha re-
plicato direttamente il premier 
Matteo Renzi. “Se non fosse 
una cosa seria verrebbe da ri-
dere - la sua risposta -, pensan-
do che talvolta queste critiche 
vengono dagli stessi che fino a 
quindici giorni fa pontificava-
no sul ‘diffuso senso di insicu-
rezza nelle nostre strade’”. 
Ha parlato di “inizio positi-
vo” anche il prefetto di Roma, 
Franco Gabrielli, sottolinean-
do anche lui però la “sfida” 
alla quale sono chiamate da 
oggi in poi le forze dell’ordine, 
quella cioè di “mantenere alta 
la tensione perché la strada 
è molto lunga”. E già da ieri 
sono cominciati i pattuglia-
menti congiunti con le forze 

di polizia anche di altri Paesi 
membri dell’ Interpol per ga-
rantire la sicurezza a chi ha de-
ciso di raggiungere la Capitale 
in occasione del Giubileo. 
In 50mila hanno assistito 
all’apertura della Porta Santa 
ed altri 30mila all’Angelus della 
domenica. In 100mila, invece, 
hanno partecipato allo spetta-
colo di luci sulla Basilica di San 
Pietro. Numeri imponenti che 
hanno rappresentato il primo 
vero test per il dispositivo di si-
curezza, che ha potuto contare 
su nuovi e più efficienti sistemi 
di video sorveglianza nonché 
metal detector e rapiscan. 
La giornata di ieri, caratteriz-
zata dall’udienza generale del-
la mattina, ha registrato un 
flusso di pellegrini decisamen-
te inferiore rispetto al primo 
giorno. Niente resse alla Porta 
Santa e completamente vuo-
ta l’apposita corsia dedicata 
ai pellegrini su via della Con-
ciliazione. Quello che doveva 
essere il percorso seguito dai 
fedeli, che teoricamente do-
vrebbero fare un pellegrinaggio 
almeno da Castel Sant’Ange-
lo prima di arrivare alla Porta 
Santa,ieri,secondo giorno di 
Giubileo, non è stato utilizzato. 
Intanto la Questura si prepara 
ai prossimi eventi del Giubileo, 
a partire dall’apertura di altre 
due Porte Sante in programma 
domenica prossima. La prima a 
San Giovanni, dove ci sarà papa 
Francesco, e la seconda alla ba-
silica di San Paolo fuori le Mura, 
che sarà aperta dal cardinale 
James Micheal Harvey. Sempre 
domenica si terrà inoltre una 
conferenza sulla Libia con la 
partecipazione del segretario di 
Stato americano John Kerry e 
dei ministri degli Affari Esteri 
francese e tedesco. L’allerta, a 
Roma, resta ai massimi livelli.

MILANO. - L’artigianato resiste alla crisi e si rileva tra i fattori 
di tenuta nella difficile congiuntura economica. Ad indicarlo 
è lo studio ‘Artigianato: una strada per lo sviluppo sostenibi-
le’ condotto dalla Fondazione per la Sussidiarietà con il coor-
dinamento scientifico di Paola Garrone (Politecnico di Mila-
no) e Gianmaria Martini (Università degli Studi di Bergamo) 
e diffuso nell’ambito della ventesima edizione de L’Artigiano 
in Fiera. 
Nel dettaglio il 78% delle imprese del campione dichiara che, 
negli ultimi 10 anni, il fatturato non è diminuito mentre 
l’87% ha mantenuto i livelli occupazionali pre-crisi. Merito, 
da un lato della propensione alla internazionalizzazione (il 
55% delle imprese dichiara di realizzare parte del fatturato 
all’estero) e all’innovazione (il 68% ha introdotto, negli ul-
timi anni, un sistema di vendite online). I comportamenti 
ritenuti più importanti dalle imprese artigiane sono qualità, 
unicità e originalità. Il 93% del campione ritiene, per esem-
pio, che l’impresa debba utilizzare materie prime di qualità. 
Il 60% pensa, inoltre, che l’impresa debba anche valorizzare i 
rapporti con il territorio. 
“È una ricerca che dà speranza - sottolinea Antonio Intigliet-
ta, presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, la società che or-
ganizza la manifestazione - perché dimostra come un settore 
vitale per l’economia italiana non solo abbia saputo reagire 
alla crisi, ma anche uscire con coraggio dai confini del loca-
lismo per navigare nel grande mare della globalizzazione”.

CRISI

Artigianato resiste, 
tiene il fatturato 

BRUXELLES. - Dopo Francia e Regno Unito l’Italia è il terzo Pa-
ese europeo con l’ammontare più elevato di rimesse all’estero, 
la maggior parte verso Paesi extra Ue. Secondo Eurostat, nel 
2014 dalla Francia sono partiti 9,4 miliardi di euro (di cui 6,3 
destinati fuori dall’Ue), dal Regno Unito 6,8 miliardi e dall’Ita-
lia 6,5 (di cui 4,7 verso Paesi terzi). La maggior parte di rimesse 
verso Paesi europei è partita da Slovacchia (95%), Lussembur-
go (91%), Irlanda (80%) e Repubblica Ceca (78%). Verso Paesi 
terzi invece sono partite soprattutto da Grecia (89%), Slovenia 
(86%), Spagna (85%), Svezia (74%) e Italia (73%). Sulle rimesse 
dall’estero invece, l’Italia è quarta in Europa: nel 2014 il record 
va al Portogallo (4,8 miliardi di euro), seguito da Polonia (2,8), 
Regno Unito (2,4) e Italia (2,1).

RIMESSE ALL’ESTERO

Italia terza, 
soprattutto extra Ue 

In 50mila hanno assistito 
all’apertura della Porta Santa ed 
altri 30mila all’Angelus della 
domenica. In 100mila, invece, 
hanno partecipato allo spettacolo 
di luci sulla Basilica di San Pietro. 
Numeri imponenti che hanno 
rappresentato il primo vero test 
per il dispositivo di sicurezza

Allerta massima per tutto l’anno
In 200mila per l’apertura del Giubileo
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FOOD FESTIVAL 

NEW YORK. - Lunedì 14 dicembre 
l’Italia compie sessant’anni dall’in-
gresso all’Onu e questa settimana 
festeggia il “compleanno” con un 
Food Festival di grande qualità or-
ganizzato dalla Rappresentanza Per-
manente nella Delegates Lounge 
delle Nazioni Unite, uno dei segreti 
meglio custoditi di New York, tra 
viste mozzafiato sull’East River e la 
possibilità di pranzare gomito a go-
mito con ambasciatori e alti funzio-
nari dell’organizzazione mondiale 
per la pace. 
“Sono stati 60 anni di impegno per 
la protezione e la promozione dei 
diritti umani, dello sviluppo socioe-
conomico e del mantenimento della 
pace e della sicurezza internaziona-
le e per la soluzione di alcune delle 
grandi sfide del nostro tempo, dalle 
migrazioni al clima, dalla protezio-
ne dell’eredità culturale allo stradi-
camento della povertà”, ha detto il 
rappresentante permanente Seba-
stiano Cardi nel corso di un ricevi-
mento offerto al corpo diplomatico 
e agli alti funzionari del Palazzo di 
Vetro, il vicesegretario generale Jan 
Eliasson a rappresentare Ban Ki-mo-
on in viaggio in Europa. 
In cucina per l’occasione, lo chef pa-
lermitano trapiantato a Roma e ora 
a Milano Filippo La Mantia e la pa-
stry chef Sonia Balacchi, riminese e 
campionessa mondiale di pasticce-
ria. Per La Mantia è stato un ritorno 
a casa dopo anni passati a fianco del 
World Food Program: “La solidarietà 
- ha detto - passa anche attraverso il 
cibo: noi cuochi dobbiamo assolu-
tamente aiutare i bambini, i popoli 
che non se lo possono permettere, 
dobbiamo essere a disposizione di 
tutte le onlus che si occupano di be-
neficienza attraverso il cibo”. 
Altri chef si sono esibiti ai fornelli 
in occasione del festival che si con-
cluderà venerdì: lo “stellato” mar-
chigiano Michele Biagiola e Stefan-
no Tammetta di Terracina. Cardi 
ha sottolineato la coincidenza con 
l’anno di Expo 2015, che “ha con-
tribuito a portare i temi della nu-
trizione e la sicurezza alimentare 
al centro della agenda di sviluppo 
Post 2015”. 
I menu proposti sono all’insegna 
della dieta mediterranea, quel regi-
me alimentare orientato alla salute 
e al benessere diventato nel 2010 
patrimonio dell’Umanità nelle liste 
dell’UNESCO, che si sposa con gli 
obiettivi ONU di un’alimentazione 
sana e sostenibile, enunciati anche 
nella Carta di Milano. Il tutto grazie 
a Italia di Gusto: la società fondata 
nel 2008 dal manager Antonio Gae-
tani per far conoscere, e non solo as-
saggiare, il meglio della produzione 
gastronomica del nostro paese ha il 
proposito di promuovere il “buon 
vivere italiano” che rappresenta il 
valore aggiunto dell’Italia agli occhi 
del mondo. 

Per i sessant’ anni 
dell’Italia all’ONU 



NEW YORK. - Per aver 
salvato l’Europa tre vol-
te nel corso del 2015, il 
personaggio dell’Anno di 
Time è la “cancelliera del 
mondo libero” Angela 
Merkel. La rivista ameri-
cana che dal 1927 sceglie 
in dicembre la persona-
lità o il gruppo che “nel 
bene o nel male ha fatto 
il massimo per influire 
sugli eventi dell’anno” 
ha citato la leadership 
della Merkel in Europa, 
dalla crisi greca a quella 
dei rifugiati, e la forte ri-
sposta al “furto striscian-
te dell’Ucraina da parte 
di Vladimir Putin” tra 
le motivazioni che han-
no portato a incoronare 
la Merkel, solo la quarta 
donna nella storia del 
settimanale, come Perso-
naggio dell’Anno. 
Secondo la direttrice 
di Time Nancy Gibbs, 
“non una volta o due, 
ma per tre volte ci sono 
state ragioni di chiedersi 
quest’anno se l’Europa 
avrebbe potuto conti-
nuare a esistere non solo 
culturalmente o geografi-
camente, ma anche come 
ambizioso progetto poli-
tico”. Puoi andare o non 
andare d’accordo con lei, 
ma “la Merkel è una che 
non sceglie strade sem-
plici”, spiega la Gibbs. 
Chi non condivide la 
scelta della donna che 
Time definisce la “leader 
di fatto del continente” 
è Donald Trump, terzo 
dopo il Califfo dell’Isis 
Abu Bakr al Baghdadi nel-
la rosa dei più influenti 
del 2015. Indispettito per 
essere stato battuto (da 
una donna per di più?), il 

frontrunner della nomi-
nation repubblicana non 
ha perso l’occasione di 
twittare: “L’avevo detto 
che Time non mi avrebbe 
scelto nonostante fossi 

il favorito. Hanno scelto 
una che sta rovinando la 
Germania”. 
Time non ha battuto ci-
glio: “I leader sono mes-
si alla prova quando la 

gente non vuole seguir-
li. Per aver chiesto alla 
Germania più di quanto 
la maggior parte dei po-
litici non avrebbe osato 
e aver offerto leadership 
morale risoluta in un 
mondo dove è scarsa, An-
gela Merkel è la persona 
dell’anno”. 
Merkel, 61 anni, è la quar-
ta donna ad essere scelta 
da Time e la prima in qua-
si 30 anni, da quando nel 
1986 la palma toccò alla 
leader dell’opposizione 
filippina Corazon Aquino 
(le altre sono la Duchessa 
di Windsor Wallis Sim-
pson e nel 1952 la regina 
Elisabetta). 
“Sono sicuro che prende-
rà la notizia come inco-
raggiamento per il lavoro 
che sta facendo e per un 
buon futuro politico per la 
Germania e per l’Europa”, 
ha detto il suo portavoce 
Steffen Seibert. Significati-
vo è poi che sia una don-
na a tornare a sfondare il 
soffitto di vetro quasi tut-
to maschile della Persona 
dell’anno di Time. 
La leadership al femmini-
le sta facendo passi avan-
ti nel mondo delle pros-
sime elezioni americane 
che potrebbero portare 
per la prima volta una 
donna alla Casa Bianca, 
Hillary Clinton, alla desi-
gnazione del prossimo se-
gretario generale alla fine 
del 2016: “Non pensiamo 
che una donna diventerà 
presto papa - ha scritto il 
settimanale - o che eredi-
terà il posto di Putin. Ma 
dubitiamo che ci vorran-
no altri 30 anni prima 
che la Persona dell’Anno 
sia di nuovo una donna”.

La rivista americana ha citato 
la leadership della Merkel 
in Europa, dalla crisi greca a 
quella dei rifugiati, e la forte 
risposta al “furto strisciante 
dell’Ucraina da parte 
di Vladimir Putin” tra 
le motivazioni che hanno 
portato a incoronarla, 
solo la quarta donna nella 
storia del settimanale, come 
Personaggio dell’Anno

Time incorona Merkel
E’ il Personaggio dell’Anno

Alessandra Baldini

BUENOS AIRES. - La presidente uscente dell’Argentina, Cristina 
Fernandez de Kirchner, non parteciperà oggi alla cerimonia di 
insediamento del suo successore eletto, Mauricio Macri, dopo 
che è risultato impossibile un accordo fra i due sul protocollo 
di consegna del bastone e della fascia, i simboli del potere del 
capo dello Stato argentino. Una frenetica trattativa dell’ultima 
ora fra i responsabili dell’attuale e del futuro governo - dopo 
che Kirchner ha rotto ogni possibile dialogo diretto, denun-
ciando che Macri le ha “urlato al telefono” per cercare di im-
porgli il suo programma - non è riuscita a sbloccare l’impasse. 
E così il segretario della presidenza uscente, Oscar Parrilli, ha 
annunciato ufficialmente che “non sono date le condizione 
perché la presidente sia presente in Parlamento”. Il vulnus 
era il luogo in cui dovevano essere consegnati i simboli pre-
sidenziali (la fascia e il bastone): Kirchner sosteneva che la 
cerimonia doveva svolgersi nella sede del Parlamento, dove 
Macri giurerà sulla Costituzione per assumere l’incarico, ma 
il presidente eletto aveva scelto di trasferire la consegna alla 
Casa Rosada, sede della presidenza, una decisione definita 
inaccettabile ed illegale dalla “presidenta”. 
Secondo la stampa locale, l’ultima offerta presentata da 
Kirchner è stata quella di assistere al giuramento di Macri in 
Parlamento e poi lasciare i simboli della presidenza - conse-
gnandoli alle autorità legislative - ed andarsene a Santa Cruz, 
dove deve partecipare all’insediamento della cognata, Alicia 
Kirchner, come governatrice dello stato patagonico. 
I rappresentanti di Macri hanno respinto la proposta argo-
mentando che, siccome non esiste una normativa specifica 
sulla consegna dei simboli presidenziali, è il presidente elet-
to che decide come si svolge: dopo essere stata rieletta nel 
2011, per esempio, Kirchner si era fatta consegnare bastone 
e fascia da sua figlia, Florencia, un’iniziativa senza precedenti. 
La disputa fra Kirchner e Macri si è trasformata in un dibatti-
to politico-legale sul momento reale dell’inizio del mandato 
presidenziale, nel quale sono rimasti implicati il notaio dello 
Stato e un tribunale di Buenos Aires, presso il quale lo staff 
del presidente uscente aveva sporto una denuncia. 

Kirchner boicotta 
insediamento Macri 

ARGENTINA

WASHINGTON. - Non è ancora legge, ma è 
il primo passo e un segnale chiaro, il voto alla 
Camera dei rappresentanti Usa con una larga 
maggioranza (407 favorevoli e 19 contrari) di 
una proposta di legge che prevede una stretta 
sul sistema di esenzione dei visti per l’ingres-
so nel Paese. Oggetto del provvedimento è il 
cosiddetto ‘Waiver Visa program’ che interessa 
i cittadini di 38 Paesi (anche l’Italia) cui al mo-
mento è consentito l’ingresso negli Stati Uniti, 
e per una permanenza di 90 giorni al massimo, 
senza la necessità di richiedere un visto. 
I cambiamenti proposti revocherebbero que-
sta possibilità, rendendo necessario appunto 
il visto, per chiunque abbia visitato Iraq e Siria 
- e secondo alcune fonti anche l’Iran- negli 
ultimi cinque anni, anche se provenienti da 
Paesi fino ad ora esenti. La proposta - appog-
giata dalla Casa Bianca - era stata avanzata 
dopo gli attacchi di Parigi. 
Non è un caso infatti che interessi il “Waiver 
Visa program” applicato a cittadini prove-
nienti tra gli altri da Belgio e Francia, la prove-
nienza della gran parte degli attentatori che 
hanno colpito Parigi lo scorso novembre, ed 
è presentato non come l’introduzione di una 
restrizione tout-court ma come una stretta sui 
controlli. Non si tratta inoltre di una legge a 
sè stante, ma di un provvedimento nell’ambi-
to di una legge di bilancio di fine anno il cui 
testo complessivo è in questi giorni in fase di 
‘limatura’ al Congresso e la cui approvazione 
finale è attesa per la fine della settimana. 
“Ci sono oltre 5.000 individui che hanno pas-
saporti occidentali compresi in questo pro-
gramma e che sono stati in Iraq o Siria negli 
ultimi cinque anni”, ha sottolineato il leader 
della maggioranza repubblicana alla Camera 
Kevin McCarthy, “queste sono le lacune su 
cui dobbiamo intervenire”. “Ci aiuterà a neu-
tralizzare la minaccia dell’ingresso nel nostro 
Paese di terrorisi stranieri”, ha aggiunto lo 
speaker della Camera Paul Ryan. 
Del resto in queste ore più che mai dà da pen-
sare una lista di ‘precedenti’, si ricorda così 
Richard Reid, ‘l’uomo delle scarpe bomba’, 
che nel 2001 si imbarcò su un volo da Parigi 
a Miami senza visto. O Zacarias Moussaoui, 
tra gli attentatori dell’11 settembre che aveva 
in precedenza viaggiato da Londra a Chicago 
con un passaporto francese e senza visto. 
Così la proposta raccoglie consensi biparti-
san (i democratici alla Camera garantiscono 
di aver lavorato affinche’ il testo risultasse 
“ragionevole’ e “misurato”), al contrario di 
quanto accaduto alcune settimane fa quan-
do, all’indomani degli attacchi di Parigi, la 
Camera si è spaccata sul programma per l’ac-
coglienza negli Stati Uniti di rifugiati siriani, 
suscitando l’ira del presidente Barack Obama 
e mettendo a rischio i suoi annunciati impe-
gni a riguardo, con l’espediente di un taglio 
di budget poi ‘risparmiato’ al Senato. 
Questa volta però le chance che il provvedi-
mento passi in maniera definitiva sono più 
alte. Allo stesso tempo, e in maniera del tutto 
separata, si sta lavorando anche su un possi-
bile intervento sul programma che consente 
di entrare negli Usa da coniuge o fidanzato 
e usato da Tashfeen Malik, la killer del com-
mando di San Bernardino.

(di Anna Lisa Rapanà/ANSA)

WAIVER VISA PROGRAM

Più difficile il visto 
per viaggiare in Usa
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ROMA - La Roma non va oltre lo 0-0 
contro il Bate Borisov. Esce tra i fi-
schi ma si qualifica comunque grazie 
al pareggio tra Bayer Leverkusen e 
Barcellona nell’altra gara del girone.
La Roma perde Gervinho nel riscal-
damento, sostituito da Garcia con 
Iturbe: uno dei più attivi nelle fasi 
iniziali. Le conclusioni sono però 
tutte di Nainggolan, che non impau-
risce il portiere avversario Chernik.
La manovra dei Giallorossi è pre-
vedibile, a volte confusionaria, e le 
palle inattive vengono in soccorso 
dei padroni di casa. Sugli sviluppi 
di un corner Rüdiger si rende peri-
coloso di testa, senza che a De Rossi 
riesca la correzione vincente. Poi 
Pjani  ci prova con una bella puni-
zione, che Chernik vola a deviare.
Il bosniaco ha un’altra buona oc-
casione sulla sponda del connazio-

nale Dzeko, ma disturbato calcia a 
lato. Prima dell’intervallo ci sono 
altre due conclusioni, innocue, di 
Nainggolan e del serbo Mladenovic: 
si va negli spogliatoi sullo 0-0, tra i 
fischi impietosi del pubblico.
Nella ripresa la Roma parte all’at-
tacco, a testa bassa. Pjanic serve 
alla perfezione Dzeko che tutto 
solo davanti a Chernik gli calcia 
addosso, poi - dopo un’altra chance 
dell’attaccante bosniaco - il portiere 
ospite si ripete sull’arrembaggio di 
Florenzi. Ci prova di nuovo Rüdiger 
di testa, ma la mira è imprecisa.
Al 60’ Garcia si gioca la carta Salah, 
al rientro, che rimpiazza Iturbe. Ma 
la foga dei Giallorossi con il passare 
dei minuti sembra attenuarsi, la 
squadra bielorussa chiude bene 
tutti gli spazi. Anzi, è il Bate a sfio-
rare il gol: il cross di Valadzko per 

Gordeichuk è perfetto, il pallone 
sembra solo da spingere in rete ma 
Szczesny compie un intervento 
straordinario.
La squadra di Garcia, ripresasi dallo 
spavento, reagisce. Salah tocca bene 
per Pjani , ma Milunovi  è ben ap-
postato sulla linea e respinge; poi ci 
provano ancora Florenzi e Dzeko. E 
la squadra di Yermakovich, che con 
una vittoria si qualificherebbe, sulla 
ripartenze punge. Szczesny dice di 
no anche a Mladenovic, sul succes-
sivo tap-in è un giocatore ospite a 
respingere il tentativo di Hleb.
La Roma trema, balbetta contro un 
Bate che chiude tutto all’attacco. 
Nei minuti di recupero Nainggolan 
e Salah sfiorano il palo dal limite. 
Ma non resta che attendere notizie 
da Leverkusen. Che sono buone per 
la Roma.

Fioravante De Simone

CALCIO

BENESSERE

Pioli: “La Lazio crede 
nell’Europa League”

Campamento La Milagrosa
per gli amanti del fitness

ROMA – “Vogliamo chiudere questa prima fase da im-
battuti. Siamo primi nel girone e vogliamo arrivare fino 
in fondo, ma intanto dobbiamo dimostrare carattere e 
giocare un buon calcio”. Lo dice il tecnico della Lazio, 
Stefano Pioli, alla vigilia della partita di Europa League 
contro il Saint- Etienne. “La società crede che io sia l’al-
lenatore giusto per questa squadra, e lo credo anch’io. 
Vogliamo essere competitivi, ma ovviamente pensiamo 
alla prossima partita contro la Samp”.

CARACAS – Gli 
amanti del fitness 
e degli sport estre-
mi hanno una 
nuova mecca: il 
‘Campamento La 
Milagrosa’.  Que-
sta sorta di ‘cam-
pus dello sport’ da 
diversi anni offre 
ai visitatori la pos-
sibilità di pratica-
re diverse attività 
sportive che van-
no da una camina-
ta 5k di montagna 
fino al ‘gioco della 
teleferica’ (il cui funzionamento è basato sulla forza di 
gravità per far provare a una persona l’ebbrezza del volo 
nel vuoto), o rilassarsi praticando un po’ di Yoga o tuffarsi 
in uno scivolo di sapone. Lezioni di balloterapia, pilates, 
boot camp estremo: il tutto presso le aree verdi del ‘Cam-
pamento La Milagrosa’.
A soli 30 minuti da Caracas, i visitari possono rilassarsi, 
staccare la spina dallo stress della capitale e respirare un 
po’ di aria pura dato che il campus é situato a 1.100 metri 
sul livello del mare.  
“L’idea é quella di far diventare il nostro campus una sor-
ta di palestra all’aperto. Qui c’é il mix perfetto dei bene-
fici dello sport immerso nella natura e la tranquillitá di 
farlo in un posto privato e sicuro” spiega Maria Alejandra 
Ficht, direttice del campus.
Per saperne di più si puó visitare il sito web www.cam-
pamentolamilagrosa.com o la pagina facebook Campa-
mento La Milagrosa. 

FDS

La squadra giallorossa esce tra la disapprovazione del pubblico 
dopo un deludente pari senza gol contro il Bate, ma arriva comunque 

la qualificazione grazie al pari (1-1) tra Bayer e Barcellona

La Roma agli ottavi tra i fischi

SOFTBALL

CARACAS – Da diversi anni nel mondo del softball italiano 
c’é un personaggo che sta aiutando alla crescita di que-
sto sport nel Belpaese: stiamo parlando di Arenis Blanco. 
Questo ragazzo, nato nel settore popolare del 23 de Enero, 
circa 13 anni fa ha fatto le valige per trasferirsi in Italia, dove 
non avrebbe mai pensato che sarebbe diventato un punto 
di riferimento del softball ‘made in Italy’. 
Tutto questo sforzo fatto da Argenis Blanco é stato ricono-
sciuto dalla Federazione Italiana Baseball-Softball (Fibs). Po-
chi giorni fa, durante il ‘Gala dei Diamanti’, ha ricevuto da 
Riccardo Fraccari, presidente della ‘Confederación Mundial 
de Baseball-Softball’ una targa in riconoscimento dell’at-
tività svolta nel settore. Questo grazie all’iniziativa da lui 
promossa nelle scuole di Caronno, in provincia di Varese. 
“Quando sono arrivato in Italia ho notato diverse lacune 
nelle lezioni di scienze motorie (educazione física), ed ho 
iniziato a proporre la mia tesi ‘Softball en las escuelas’ (il 
softball nelle scuole) a tutte le scuole di Caronno con l’ap-
poggio della Federazione Italiana Baseball-Softball - raccon-
ta Blanco nel comunicato stampa – Sono riuscito a dare un 
profilo accademico alla formazione e allo scouting di nuovi 
talenti ed ho perfezionato l’aspetto motorio, questo ha fat-
to sì che le mie ragazze iniziassero a volare sul diamante”.

Sotto la guida del manager Argenis Blanco, le ragazze del 
‘Softball Caronno Rhea’ (categoria Under 13) hanno vinto 
il Campionato Regionale 2015 battendo in finale il ‘Milano 
1946’ (per la cronaca la gara é finita 3-1).  Il ‘Softball Ca-
ronno Rhea’ in questo 2015 ha disputato 38 gare con un 
bottino di 32 vittorie e solo 6 sconfitte, questa performance 
gli ha permesso di mettere in bacheca la ‘Billy Cup 2015’.
Il venezuelano Blanco é notizia non solo per il premio rice-
vuto dalla federazione internazionale, ma é anche entrato 
nel Guiness dei primati, per la sua partecipazione nella gara 
di Softball di più durata: 120 ore non stop.  L’incontro si é 
disputato alcuni anni fa in provincia di Varese, per la crona-
ca lo score finale tra il team ‘Tortellini’ e team ‘Fettuccine’ 
é stato di 761 a 749, in favore della squadra della pasta 
ripiena.
Durante la sua esperienza nello stivale, Argenis Blanco, ha 
portato a casa due campionati europei della ‘Little League’ 
ed una finale nel mondiale con la nazionale azzurra dove le 
sue ragazze si sono arrese soltanto alla delagazione statuni-
tense. “Con la Fibs ho iniziato a fare corsi in tutto il paese. 
Adesso il softball sta attraendo nuove persone” commenta 
Blanco. 

FDS

Il venezuelano Argenis Blanco brilla nei diamanti italiani
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La compañía de seguridad Thycotic realizó el año pasado una encuesta en la que  el 51% afirmó 
que su principal motivación a la hora de emprender ciberataques es “la búsqueda de emociones”

En la cabeza del cibercriminal: ¿qué busca 
y por qué quiere atacar tu empresa?

12 | giovedì 10 decembre 2015

TecnologíaTecnología
Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

CARACAS-  Posiblemente, 
uno de los primeros pasos 
para asegurar los datos pri-
vados de accesos no auto-
rizados sea comprender las 
razones que conducen a los 
hackers y cibercriminales a 
hacer lo que hacen: ¿qué les 
motiva? ¿La política, el dine-
ro, la fama? ¿O sólo la emo-
ción de enfrentarse a grandes 
retos con repercusiones aún 
mayores? ¿Y en qué medida 
influye sobre sus acciones la 
expectativa de tener que res-
ponder por sus acciones?

¿Qué motiva a un hacker?
La compañía de seguridad 
Thycotic realizó el año pa-
sado una encuesta entre 127 
hackers asistentes a la confe-
rencia Black Hat USA 2014.
El 51% de los encuestados 
afirmó que su principal mo-
tivación a la hora de em-
prender ciberataques es “la 
búsqueda de emociones”, 
mientras que sólo un 18% 
señaló beneficios económicos 
como motivación. Según se 
desprende de lo respondido 
por los asistentes al evento 
“los hackers modernos son cu-
riosos, están aburridos o quieren 
poner a prueba sus habilidades”.
Para comprender bien este 
dato, debemos contextuali-
zarlo: sólo una parte de los 
responsables de ciberata-
ques optan por sumarse a 
la ‘romántica’ etiqueta del 
hacker (según la entiende 
la comunidad geek, que le 
otorga un sentido mucho 
más restrictivo que los me-
dios de comunicación)… 
el resto son sencillamente 
cibercriminales que buscan 
un provecho económico 
con sus ataques.
Una abrumadora mayoría 
de quienes atacan sistemas 
informáticos (el 86%, para 
ser más exactos) tienen la 
certeza de que no tendrán 
que afrontar las repercusio-
nes de sus ciberataques, lo 
que les impulsa a proseguir 
con los mismos. La teoría 
del estudio es que: “La can-
tidad de ataques que se llevan 
a cabo superan con mucho el 
nivel de detalle de la monito-

rización de los sistemas. Los 
hackers de hoy en día son más 
ágiles que nunca antes […] lo 
que permite múltiples ataques 
simultáneos sobre múltiples 
sistemas, incrementando las 
tasas de éxito sin aumentar el 
riesgo a ser descubiertos”.

Tres razones para atacar 
nuestra empresa

1. Hackeo como reto: el desa-
fío intelectual aparece como 
única motivación del ataque 
a computadoras, servidores o 
redes. La gratificación puede 
ser meramente personal, o 
bien una demostración hacia 
otros hackers. Aunque la mo-
tivación no sea económica, 
la peligrosidad de este tipo de 
ataques, sigue siendo alta.
2. Hackeo como robo: sin 
duda el “incentivo” más po-
pular en lo últimos años y 
el que está detrás de los más 
sonados ciberataques,  la 
mayoría de los relevantes, 
utilizados como “herramien-
ta” o el medio para el robo 
de información o dinero.
3. Hackeo como vandalismo: 
a veces sin más motivación 
que el ánimo de crear caos 
(haciendo caer los sistemas 
informáticos de determinados 
territorios y/u organizacio-
nes), aunque otras veces esta 
clase de ataques tienen fines 
políticos, es el llamado “hackti-
vismo“, como es el caso de los 
grupos que operaban bajo el 
paraguas de Anonymous.

¿Cómo elige a sus víctimas?
En el caso de necesitar robar 
credenciales de inicio de se-
sión, el 40% de los hackers 
encuestados afirmó que su 

principal objetivo serían los 
que ellos perciben como el 
eslabón débil del personal 
vinculado a las empresas: 
los contratistas. Este perfil 
no siempre tiene acceso a las 
redes corporativas, pero los 
hackers valoran el hecho de 
que tampoco se encuentra 
totalmente sujeto a las po-
líticas de seguridad corpora-
tiva, convirtiéndolos en un 
objetivo vulnerable.
El 30% menciona como 
objetivo primario a los Ad-
ministradores TI, un per-
fil con acceso directo a los 
servidores y sistemas que 
alojan los datos sensibles de 
la empresa, como los datos 
de los clientes. Así, una vez 
que el atacante obtiene el 
control de las credenciales 
de acceso del personal de TI, 
puede pasar a controlar rápi-
damente el sistema.

¿Cómo protegernos 
de su ataque?

Frente a esto, en muchos 
entornos corporativos los 
hackers y cibercriminales se 
enfrentan únicamente a an-
tivirus tradicionales basados 
en firmas, que han sido in-
capaces de seguir el ritmo de 
evolutivo de los ciberataques.
En el caso de Panda Security, 
ofrecemos una solución de 
seguridad, AdaptiveDefense 
360, que es capaz de bloquear 
aplicaciones en base al análisis 
en tiempo real del comporta-
miento de las mismas, com-
bina todas las ventajas de un 
antivirus tradicional – preven-
ción y bloqueo de ataques, y 
remediación de las infecciones 
– con la protección avanzada 

y trazabilidad total que obte-
nemos al analizar el 100% de 
las aplicaciones en ejecución, 
afirmó Roxana Hernández, ge-
rente general de Panda Securi-
ty para Venezuela.
Agregó que la nueva solución 
ofrece un servicio de detec-
ción en el endpoint que es 
capaz de clasificar cada apli-
cación de la organización 
de forma precisa para que se 
ejecute únicamente lo que es 
lícito. Precisamente esta pro-
actividad es una diferencia 
clave de AdaptiveDefense 360 
frente a un antivirus conven-
cional.

PROYECTO
Epson desarrolla el primer sistema 
de producción de papel 
CARACAS- Epson ha desarrollado ‘PaperLab’, el primer sistema 
compacto de producción de papel en la oficina del mundo, 
capaz de producir papel nuevo a partir del residuo de papel 
bien triturado, sin la necesidad de utilizar agua.
La compañía planea iniciar la producción comercial del nuevo 
sistema en 2016 en Japón, con futuros planes para las demás 
regiones. Las empresas y oficinas gubernamentales que insta-
len el sistema PaperLab podrán producir papel de distinto ta-
maño, grosor y tipo, ya sea desde papel de oficina y tarjeta 
corporativas hasta papel de color y aromático.
Un prototipo será mostrado en Eco-Products 2015, una exhi-
bición sobre el medio ambiente que se llevará a cabo en Tokyo 
Big Sight (Centro de Exposición Internacional de Tokio) del 10 
al 12 de diciembre.
Las características del novedoso sistema de reciclado de Epson 
comienzan desde la oficina. Con el sistema PaperLab, Epson 
busca reducir y localizar el nuevo proceso de reciclado en la 
oficina.
El innovador sistema origina la primer hoja de papel nueva, 
luego de tres minutos de haber cargado el residuo, pudiéndo-
se producir alrededor de 14 hojas A4 por minuto y 6.720 hojas 
en una jornada de ocho horas. Los usuarios pueden elaborar 
varios tipos de papel para satisfacer sus necesidades, ya sea pa-
pel de oficina A4 y A3 de distinto grosor, tarjetas comerciales, 
papel de color e inclusive papel aromatizado.

A cargo de Berki Altuve



larli e peparli, mettere al loro 
un impasto di pangrattato, 
menta, pepe, olio e acqua. 
Porre in forno una teglia i 
carciofi, uno vicino all’altro 
così che non cadano. Infor-
nare a 150° per 40 minuti: 
quando le foglie si staccano 
sono pronti. Si mangia solo 
il suo cuore tenero.

Carciofi ripieni
Pulire i carciofi, sciacquarli, 
ammorbidirli e aprirli come 
fiori. Farcirli con menta, prez-
zemolo, aglio, pecorino, pan-
grattato e olio. Porli a testa in 
su in un tegame alto e stretto, 
portali a cottura per 20’, chiu-
si, finché risultino teneri. 

Cardo in brodo
Pulite i cardi, immergeteli in 
acqua e succo di limone e les-
sateli nella stessa acqua. Con 
maiale, uova, formaggio par-
migiano ed sale, fate delle pol-
pette, sbattete uova, parmigia-
no e sale. Preparate del brodo e 
quando sarà caldo cuocervi le 
polpettine ed i fegatini di pol-
lo, bollire e servire caldo.

Castrato con patate
Rosolare la carne tagliata a 
pezzi con la cipolla tritata, 
bagnare con vino, salare, pe-
pare e aggiungere dell’acqua 

Piatti tipici a Pratola Peligna, 
ricette e gastronomia: que-
sta è la pagina dedicata ai 
bongustai e agli apprendisti 
cuochi. Ecco a voi tutte le 
ricette tipiche del comune 
di Pratola Peligna. Primi, se-
condi, dolci, insaccati, vini, 
formaggi: ricette sconosciute 
ai più, ma di ottima qualità. 
Con le ricette che vi propo-
niamo stupirete tutti! Siete 
curiosi di provare uno dei 
piatti che vi proponiamo, 
ma ai fornelli siete un disa-
stro? Cambiate pagina e pre-
notate un tavolo in uno dei 
ristoranti della zona o del 
comune: ne uscirete soddi-
sfatti!

Piatti tipici Pratola Peli-
gna

Agnello in umido
Lavate agnello mettetelo in 
una padella con burro e ro-
solare fino a doratura. Scal-
date aggiungendo vino, spe-
zie, sale e pepe e cuocere per 
10’. Aggiungetevi agnello e 
farina sciolta, continuate la 
cottura finchè la carne non 
risulterà tenera. Alla fine ag-
giungete la scorza di limone 
grattugiata.
 

Asparagi selvatici
Hanno un gradevole sapore, 
sono apprezzati e utilizzati per 
zuppe caserecce, risotti, mine-
stre, sughi. Dopo averli sbol-

lentati li condiscono con olio 
e limone; si possono ripassare 
in padella con olio e aglio. 
 

Baccalà  di Natale
E’ un secondo piatto diffu-
so e gustato un pò in tutta 
la nostra penisola. La sua 
preparazione avviene dissa-
lando il baccalà per 2 giorni, 
asciugarlo, infarinarlo e frig-
gerlo in olio di oliva: è un 
piatto povero, semplice ma 

gustoso e saporito. 

Broccoli al limone
Lessate le spuntature per 10 
minuti, passateli sotto l’acqua 
fredda e sgocciolateli. Quando 
sono freddi, conditeli con aglio, 
sale e olio. Irrorate con succo di 
limone, altrimenti perdono il 
loro bel colore verde.

Carciofi arrostiti
Lavare i carciofi, scolarli, sa-

13 | giovedì 10 dicembre 2015

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

Amici:  ringrazio La Voce d’Italia per l’opportunità che 
mi hanno dato di pubblicare una mia ricetta 
Se vi piace preparatela e se avete qualche dubbio scrive-
temi FB Mariagabriella Di Cesare 
INGREDIENTI
100 gr farina mais, 100 gr farina mandorle, 100 gr farina 
pistacchi, 150 gr ricotta, 150 gr zucchero di canna, 30 gr 
maizena, 1 bustina lievito,, 50 milligrammi olio mais, 
cioccolato fondente,poco liquore amaretto, 1 arancia.
PREPARAZIONE
Lavorare uova e zucchero, unire ricotta, succo 
arancia,buccia arancia grattugiata, olio, amaretto olio 
semi, in ultimo le farine mischiate tra loro con lievito 
e gocce di cioccolato, ( poco per volta) In forno a 160° 
per circa 50 minuti. Guarnire a piacere, anche solo con 
zucchero a velo!

DA PRATOLA
Ciambellone mais mandorle
e pistacchi al profumo di amaretto 

di Mariagabriella Di Cesare

Fonte
http://www.movingitalia.it/pratolapeligna/piatti-tipici.
html

Av. Principal de El Bosque, Qta. Careli, Restaurant El Nuevo Da Vittorio
Caracas, Tlfs: (0212) 731.00.98 – 731.01.60  Fax: (0212) 731.17.55

Email: da-vittorio@cantv.net
TWITTER: @EN_DA_VITTORIO
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4 La legna è arrivata

al “Bosque” 
e la Pizza al

RISTORANTE E PIZZERIA IL NUOVO DA VITTORIO
*VEGETARIANA: (Passata di pomodori, Mozzarella, 
Zucchine, Olive nere, Peperoni, Cipolla, Broccoli e Melanzane)

*SPINACI E FORMAGGIO DI CAPRA: (Passata di pomodori, 
Mozzarella, Pesto di Basilico e Formaggio di Capra)

*SALAMI: (Passata di pomodori, Mozzarella e Salami)

Piatti tipici e ricette a Pratola Peligna
tiepida e sedano tagliato. 
Cuocere per 30’, aggiungere 
i pelati; a parte, lessare le pa-
tate: a metà cottura togliere 
le patate, sbucciarle, tagliar-
le e porle nel brodetto all’ul-
timo quarto d’ora di cottura: 
mescolare e servire caldo. 

Cavatielli all’uso di Teramo
Amalgamare due impasti, di-
videteli e create serpentelli sot-
tili, e confezionarli con le dita 
fateli riposare. Soffriggere olio, 
cipolla e carota, poi calate le 
carni macinate, il sugo di po-
modoro, salate e pepate, sbol-
lire adagio, a tegame coperto. 
Lessate le orecchiette e condi-
tele e pecorino grattugiato.

Cipollotti al timo
Sgranate il timo, sbucciate e ta-
gliate le cipolle, mescolate olio, 

timo e cipolla con olio aroma-
tico e disponete le cipolle ben 
stese in una teglia coperta con 
carta da forno: cuocete in for-
no caldo a 180°C per 25’. Po-
nete, spezzettate, insalata, ra-
vanelli e caciocavallo: condite, 
quando le cipolle sono cotte, 
le insalate e i ravanelli con un 
pizzico di sale.

Cozze alla vastese
In una pentola versare le coz-
ze, acqua, olio, aglio prezze-
molo, coprire e cuocere, to-
glierle lasciando la sabbia sul 
fondo della pentola, aprire le 
cozze e togliere la parte vuo-
ta. Ricoprire la metà di cozza 
con l’impasto di pangrattato, 
aglio e prezzemolo tritati, 
olio, limone e salsa di pomo-
doro: gratinare in forno
Segue nel prossimo numero


