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Desde 1953

LA CARNEFICINA A 6 GIORNI DALLA VISITA DEL PAPA

(Servizio a pagina 8)

Messico, rivolta dei narcos in carcere: 52 morti

1950 2015

Anni di Storia...

1950 2015

Anni di Storia...

SEGRETARIO DI STATO PIETRO PAROLIN 

La Chiesa deve
denunciare la corruzione
CITTÀ DEL VATICANO - L’incontro tra il 
Papa e il patriarca di Mosca, a Cuba, “è un 
grande segno di speranza, è veramente un 
momento che dà coraggio, che dà animo 
per continuare a cercare di costruire sem-
pre più dei rapporti di intesa, di incontro, 
di dialogo”. Lo ha affermato  il cardinale 
segretario di Stato, Pietro Parolin.

(Continua a pagina 3)

 

I mercati finanziari tornano a soffrire mentre il greggio raggiunge i minimi di 12 anni fa

Le Borse affondano
Petrolio sempre più giù 
Fondo Monetario Internazionale: “Crescita globale moderata, modesta e con rischi di ribasso”. 
Lo spread in salita: 152,4 punti. Il greggio, a New York, è sceso a 26,6 dollari al barile

NELLO SPORT

Spalletti: 
“Prima il Carpi,
penseremo dopo
al Real Madrid”

UNIONI CIVILI

Vescovi-Governo, 
scontro sul voto segreto 

MILANO - Il rimbalzo di ieri è stato 
solo un miraggio per i mercati finanzia-
ri mondiali, frenati ieri dal crollo delle 
banche, dal nuovo scivolone del greg-
gio e dalla spia rossa accesa dal Fondo 
Monetario Internazionale che ha de-
nunciato una crescita globale “mode-
rata, modesta, con rischi di ribasso” 
dovuti alla Cina, agli ‘emergenti’ ed al 
rafforzamento del dollaro. La scintilla è 
scoccata in Asia, a ranghi ridotti per le 
festività cinesi e giapponesi, con Hong 
Kong (-3,85%) in affanno.
In Europa si è capito subito che il tem-
porale non era isolato, così gli indici di 
Borsa hanno imboccato senza esitazio-
ne la via del ribasso, con Milano (Ftse 
Mib -5,63% in chiusura) maglia nera. 
Da sola Piazza Affari ha bruciato oltre 
23,4 miliardi di euro, vale a dire quasi 
un decimo di quanto è andato in fumo 
in Europa (242 miliardi). 

(Continua a pagina 6)

ROMA - Il voto segreto come strumento 
più idoneo alla tutela della libertà di co-
scienza. Nel giorno dell'87/o anniversario 
dei Patti Lateranensi arriva, attraverso il 
cardinal Angelo Bagnasco, il richiamo dei 
vescovi italiani sulle unioni civili.

(Continua a pagina 7)

NUOVO CAPITOLO DELLA FISICA

Viste le onde gravitazionali,
la realtà supera la fantascienza 

(Servizio a pagina 6)

VENEZUELA

CARACAS – Il Parlamento ha solo dato un 
carattere ufficiale a ciò che tutti i venezue-
lani sanno da mesi. Nel Paese si vive una 
pericolosa emergenza alimentare. Le lun-
ghe file di cittadini alle porte dei supermar-
ket, i conati di saccheggio ne sono riprova. 
L’aver decretato l’emergenza alimentare ha 
permesso ai parlamentari di dare il via al di-
batto sul progetto di Legge sulla Produzione 
Nazionale. 
I deputati del “Bloque de la Patria”, hanno 
accusato la maggioranza parlamentare di 
aver decretato l’Emergenza Alimentare per 
permettere l’intervento nordamericano, 
presuntamente minacciato da John Kelly, 
del Comando Sud degli Stati Uniti.   

CARACAS – Lo ha denunciato Iván 
Freites, Segretario General del “Sin-
dicato de Trabajadores Petroleros y 
Gasíferos del estado Falcón” (Sutpgef). 
La raffineria di Amuay, la piú grande 
e importante del Paese, non starebbe 
producendo benzina e quella di Car-
dón starebbe operando molto al di 
sotto della propria capacità.
- Dopo il black out di quattro settima-
ne fa – ha detto il leader sindacalista – 
il “Centro Refinador Paraguanà” non 
è ancora completamente operativo. 
Stiamo producendo 560 mila barili al 
giorno. Ma la sua capacità è di oltre 
900 mila barili al giorno.

Il Parlamento decreta
l’emergenza alimentare

Sindacati: Amuay
non produce benzina

Il Cav al lavoro

(Servizio a pagina 7)
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Gran velada Music, Love & Sushi Para celebrar “San Valentín”
Actuación especial de la cantante: “Lunatik” - Deléitese con las más conocidas canciones románticas en versión POP, Rock, Bossa, Reggae... interactuando con el Dj Moisés.

CENA: Entradas (Ensalada Neptuno o Ceviche) + Roll Tradicional + Postre + Bebida (Refresco o Agua)
Sábado 13 de febrero de 2016 / Salón Italia - 7:00 pm / Entradas a la venta en Gerencia Social / 5.500 amore

Che festa magnifica 
il nostro Carnevale!!!

CARACAS.- Si, Carnevale festeggiato 
nel nostro Centro! Un mare di colori, 
danze, maschere, sapori, risate, bellez-
za e tradizioni,
 Così, ancora, la Giunta Direttiva ed 
il Comitato Dame, ci hanno regalato, 
per ben quattro giornate (6- 7- 8-9 ) di 
questo mese, goiose sorprese per tutte 
le età. Non sono mancate le lezioni di 
"Bailoterapia" e "Yoga" assieme ad al-
tre attività svolte presso la terrazza del 
nostro Club. Sabato 7 del c.m., "Festa 
Tropicale" in piscina e poi, domenica, il 
"Bingo di Carnevale".
 Lunedì 8, appuntamento con i nostri 
Soci presso il Salone Italia, per l'atteso 
"Bingo di Carnevale". Martedì 9, infine, 
grande festa nel Parco Infantile tra ma-
gia, colori, risate, contagiante allegria 
che ancora una volta ci hanno ricorda-
to come è bello appartenere al nostro 
Centro Italiano Venezolano vivendone 
di generazione a generazione, le nostre 
care tradizioni.
Da questa nostra bella pagina, un cor-
diale appuntamento per il prossimo 
Carnevale



ROMA  - “Non credo che 
Kirill avrà poi alla fine 
grandi vantaggi interni 
da questo incontro ma 
sullo sfondo c’è il proble-
ma che la Russia è in crisi, 
una crisi economica che 
la sta mettendo con l’ac-
qua alla gola. Per questo il 
presidente russo Vladimir 
Putin vorrebbe che l’ini-
ziativa di Kirill aiutasse 
il Paese a uscire dall’iso-
lamento internazionale e 
in ultima analisi a levare 
le sanzioni”. C’è ampia-
mente questo riflesso die-
tro l’incontro che avviene 
oggi a Cuba tra papa Fran-
cesco e il patriarca di Mo-
sca, Kirill, secondo don 
Stefano Caprio, uno dei 
primi sacerdoti cattolici 
ad arrivare nel Paese degli 
zar nel 1989 e oggi docen-
te del Pontificio istituto 
orientale di storia e di cul-
tura russa.
Ma Kirill e Putin negli 
ultimi anni, avverte il sa-
cerdote che ha incontra-
to alcuni giornalisti per 
approfondire i significati 
dell’evento di per sé sto-
rico, “non sono stati così 
in sintonia come si tende 
esteriormente a credere, 
anzi Kirill ha cercato di 
mitigare un nazionali-
smo molto aggressivo 
espresso dal presidente 
non più conveniente dal 
punto di vista della Chie-

sa ortodossa”. 
- Tuttavia  in questo mo-
mento - spiega - Putin è 
debole, Kirill vuole ac-
creditarsi all’interno del 
mondo ortodosso come 
leader, anche in vista del 
concilio pan-ortodosso di 
Creta a luglio, e l’incontro 
con papa Francesco cade 
come un’opportunità per 
entrambi su cui non han-
no potuto che trovarsi 
in sintonia. Intendiamo-
ci - afferma don Caprio 
- senza l’assenso di Putin 
questo incontro non si sa-
rebbe mai potuto fare ma 
c’è un rapporto anche tra 
i due che va inquadrato. 
Kirill vorrebbe dettare la 
linea a Putin, Putin non 

lo vorrebbe accettare ma 
ora è debole e il patriarca 
è una risorsa.
Ecco perché l’abbraccio 
tra Bergoglio e il patriarca 
russo “aiuterà in un certo 
senso a migliorare il rap-
porto tra quest’ultimo e 
il presidente Vladimir”. 
Dal punto di vista di papa 
Francesco, osserva quindi 
il sacerdote, c’è l’opportu-
nità di segnare “l’impor-
tanza storica di un tale in-
contro e il tema comune 
della difesa dei cristiani in 
Medio Oriente”. 
- Questo – SOSTIENE - lo 
induce a mettere da par-
te le questioni interne, 
particolarmente quelle 
teologiche. C’è un po’ un 

tapparsi il naso e andare 
avanti, ne soffrono dal 
punto di vista cattolico ad 
esempio gli uniati ma la 
logica è appunto questa: 
intanto incontrarsi e da 
lì partire per entrare poi 
nelle questioni. E’ la sua 
scommessa. 
Secondo don Caprio an-
che la scelta di Cuba era 
praticamente obbligata. 
- Kirill vuole far capire 
che lui non è tagliato fuo-
ri, soprattutto dopo che 
Francesco ha abbracciato 
il patriarca di Costantino-
poli, Bartolomeo, a Geru-
salemme – prosegue -. E in 
questa visione i russi sono 
compatti: Cuba è un paese 
cattolico ma dal punto di 
vista loro, del loro senso 
anche imperiale usando 
una parola un po’ desue-
ta, su Cuba c’è come un 
dire ‘è nostra’, è uno de-
gli ultimi Paesi comunisti 
e quindi della nostra area 
di influenza. L’incontro 
– aggiunge - non sareb-
be stato possibile in nes-
sun altro luogo: l’Europa 
no per ovvi motivi legati 
alle controversie storiche, 
l’America del Nord no 
perché quel territorio è 
‘nemico’ nell’ottica russa, 
l’America del Sud avrebbe 
giocato troppo in favore 
di Francesco. L’Asia non 
è proprio da prendere in 
considerazione.
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Dopo l’incontro tra Papa e Patriarca,
l’Avana aspetta Obama 
 NEW YORK - Dopo lo storico incontro tra papa Fran-
cesco e il patriarca ortodosso Kirill che si terrà oggi, 
Cuba si prepara ad un’altra visita storica: quella del pre-
sidente degli Stati Uniti Barack Obama. Secondo fonti 
di stampa, la visita potrebbe realizzarsi già in primavera 
e suggellerebbe la ‘detente’ avvenuta alla fine del 2014 
quando si mise la parola fine a mezzo secolo di ostilità 
tra Usa e Cuba. Inoltre la mediazione de l’Avana po-
trebbe contribuire anche a porre fine entro l’anno al 
conflitto tra il governo colombiano e le ‘Farc’, le For-
ze Armate Rivoluzionarie della Colombia. Se il mosaico 
sarà composto, quindi, Cuba si conferma luogo ‘eletto’ 
delle mediazioni e per Raul Castro la dimostrazione che 
la sua politica estera è ben lontana da quella del fratello 
Fidel. 

Secondo don Stefano 
Caprio, uno dei primi 

sacerdoti cattolici 
ad arrivare nel Paese 

degli zar nel 1989, dietro 
l’incontro di Kirill, 
patriarca di Mosca, 

con Papa Francesco c’è 
l’ombra del presidente 

russo Vladimir Putin che 
vorrebbe che l’iniziativa 
aiutasse il Paese a uscire 

dall’isolamento 
internazionale 

Papa-Kirill: spinta di Putin
contro le sanzioni 

Nina Fabrizio

DALLA PRIMA PAGINA

La Chiesa deve...
Per il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin - che 
ha rilasciato un’intervista al Centro televisivo vati-
cano, riportata dall’Osservatore Romano, alla vigilia 
del viaggio internazionale - “l’incontro si colloca da 
parte del Papa, e penso anche da parte del Patriar-
ca, proprio in questa volontà di intesa e di incontro, 
in modo tale da contribuire insieme sia al cammino 
ecumenico sia al livello più generale del mondo e 
della situazione della società attuale”.
Nel tracciare l’itinerario di Francesco in Messico, dal 
12 al 18 febbraio, Parolin ne indica temi e priorità. 
E se “misericordia, pace e speranza” sono sempre il 
cuore del messaggio del Papa, nei tanti incontri che 
si susseguiranno si affronteranno questioni comples-
se come “la violenza, la criminalità, il narcotraffico 
e la povertà”. Per il segretario di Stato, Francesco 
riprenderà “anche i punti principali del viaggio di 
Benedetto XVI, nel 2012, che si è molto soffermato 
sul tema della dignità della persona e della libertà 
religiosa, tenendo conto che il Messico da questo 
punto di vista ha avuto anche una storia molto tra-
vagliata con la presenza di un forte laicismo che non 
ha permesso di sviluppare una relazione serena con 
la Chiesa”. 
- E in questo senso - afferma - mi pare importante 
sottolineare che per la prima volta un Papa entrerà 
al palazzo nazionale, la sede ufficiale della autorità 
politica messicana, del presidente della Repubblica. 
Nell’Anno Santo della misericordia, mi pare che la 
presenza del Papa in Messico - spiegato Parolin - vo-
glia essere un aiuto al Paese, alla Chiesa per risco-
prire e vivere, nella vita quotidiana, l’aspetto della 
misericordia, l’annuncio e la testimonianza della 
misericordia.
E aggiunge:
- E’ importante che il Papa si incontrerà con tante 
categorie di persone per richiamare tutti proprio a 
questo impegno, a questo compromesso di tradur-
re la misericordia nella vita quotidiana, a partire dai 
politici, dai popoli indigeni. E così - ha precisato - il 
Papa visiterà un carcere, un ospedale, si rivolgerà alle 
famiglie, ai giovani, al mondo del lavoro e, natural-
mente, ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose. Per 
tutti sarà un richiamo a essere misericordiosi, come 
misericordioso è il Padre dei cieli, che è poi il tema 
del giubileo della misericordia.
Il cardinale, numero due del Vaticano,  indica poi 
“sfide e orizzonti di missione” per la Chiesa messi-
cana. Partendo dalla “sfida di denunciare il male che 
è presente: alzare la voce contro tutti quei fenomeni 
negativi, a partire dalla corruzione, dal narcotraffico, 
dalla violenza, dalla criminalità che impediscono al 
Paese di procedere speditamente sulla via del pro-
gresso materiale e spirituale”. 
La Chiesa, in sostanza, deve “farsi buona samaritana 
nei confronti di tante situazioni di persone che sof-
frono e si trovano in necessità: pensiamo al fenome-
no delle migrazioni e all’impatto disgregatore che ha 
sulle famiglie”.
Parolin fa notare come la Chiesa stia già “facendo 
molto a questo livello” ma “dovrà continuare a fare 
molto”. Fermo restando che il suo compito princi-
pale è “educare le coscienze, nel senso di rendere 
sensibili di fronte ai fenomeni negativi, per esempio 
denunciare ed educare contro un’idolatria del dena-
ro che porta a non rispettare nessun valore, neppure 
quello della vita umana”. E tutto questo dinanzi a 
“fenomeni negativi” - migrazione forzata, traffico di 
armi e di droga - che sembrano a volte difficili da 
contrastare.
- Ma - ha assicurato - il Papa ci dà un grande esempio 
con questo coraggio di continuare, di non cedere, di 
non arrendersi di fronte al male che pur continua a 
diffondersi e a far sentire i suoi effetti nel mondo di 
oggi. Davvero, ha affermato il cardinale - il Papa si 
china come un buon samaritano su queste piaghe. 
La sua non è tanto una denuncia, quanto un pren-
dersi a cuore queste situazioni negative e invitare le 
persone a lottare contro questi fenomeni e soprattut-
to a cambiare il cuore. Un “atteggiamento” – precisa 
- sempre di misericordia, ma non per giustificare il 
male quanto piuttosto per cambiare il cuore e lottare 
contro il male.
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VENEZUELA

PUNTO FIJO-En medio de una lista 
de denuncias, Iván Freites, secretario 
general del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros y Gasíferos del estado Fal-
cón (Sutpgef), aseguró que el Centro 
Refinador Paraguaná (CRP) está atra-
vesando graves problemas, tanto en 
su funcionamiento industrial  como 
en el cumplimiento del contrato co-
lectivo.
Entre las acusaciones que hizo, seña-
ló que la refinería de Amuay, la más 
grande del país, “no está produciendo 
ni un litro de gasolina” y que la refine-
ría Cardón también está por debajo 
de sus capacidades en esta área.
El sindicalista dijo que “Amuay está en 
el suelo” y que después del “blackout” 
(apagón) que sufrió el CRP hace cua-
tro semanas no ha podido iniciar sus 
actividades regulares, al igual que en 
Cardón, donde, a pesar de producir-
se gasolina, la planta eléctrica está fa-
llando, razón por la que no se pueden 
poner diversas unidades en servicio.
“Estamos produciendo 560.000 barri-
les diarios en el CRP de una capacidad 
de 955.000... La producción de gaso-
lina es baja, ahorita el tema no es el 
de aumentarla, lo cual es nefasto, sino 
que no se está produciendo. Tampoco 
aceite, tenemos problemas con el gas 
de uso doméstico, estamos importando 
productos. Lo primero que se debe pen-
sar es en la recuperación y la produc-
tividad, para lo que necesitamos una 
gerencia diferente”, indicó Freites.
También fue repudiado que haya 
deudas con el sector contratista y 
que éste no reciba los implementos 
de seguridad adecuados para el de-
sarrollo de sus actividades laborales, 
alegando además que las paradas e 
incidentes que sufren las refinerías 
mantienen a los trabajadores frente a 
mayores riesgos.

SUTPGEF

Amuay no está 
produciendo gasolina

AN aprueba
emergencia alimentaria

El diputado Julio 
Borges, presentó el 
proyecto de Ley de 
Producción Nacional, 
que a su juicio  busca 
resolver la crisis 
alimentaria 
que atraviesa el país

CARACAS- El empresario y miembro del Consejo Nacional 
de Economía Productiva, Arnoldo García, afirmó que las ex-
portaciones en el sector granitero aumentarán durante el 
primer semestre de este año. 
“Vamos a exportar 20 contenedores mensuales durante el pri-
mer semestre de este año, a través de las medidas que se han 
tomando en el consejo, que ha despertado un interés en gran 
parte del sector empresarial, en busca de repotenciar el aparato 
productivo nacional, incrementando la capacidad de produc-
ción”.
García, aseguró en entrevista televisada en VTV, que el obje-
tivo de dichas exportaciones es abarcar países de la región. 
“Principalmente vamos a exportar hacia países del Mercosur y 
del Caribe, pero también España, Italia, Rusia, donde el granito 
venezolano es solicitado porque es el más puro y tiene los más 
bellos colores del mundo”, expresó. 
El empresario manifestó que el sector granitero ha crecido 
en los últimos años.

Venezuela aumentará 
exportación granitera

ECONOMÍA

CARACAS- Tras un debate de más 
de hora y media, la plenaria de la 
Asamblea Nacional llegó ayer a un 
acuerdo para combatir el desabas-
tecimiento.
Una vez iniciada la sesión, el di-
putado Julio Borges presentó el 
Proyecto de Ley de Producción 
Nacional y llamó a crear una eco-
nomía productiva y que todas las 
empresas públicas y privadas pue-
dan garantizar el abastecimiento 
de alimentos.
Dicha ley presenta cinco puntos:
1.- El tema impositivo, para dar 
incentivo a los productores.
2.- Reducir la permisología y la 
burocracia.
3.- Revisar las empresas expropia-
das y ponerlas a producir.
4.- Recuperar y poner a producir 
las 4 millones de hectáreas expro-
piadas.
5.- Revisar el tema laboral y por 
último, un sistema de precios que 

permita producir sin pérdidas.
Por su parte, el diputado del Gran 
Polo Patriótico (GPP), Ricardo 
Molina, aseguró que hoy en Vene-
zuela “no hay desnutrición”.
De igual manera, el diputado An-
drés Eloy Camejo, perteneciente 
a la bancada de MUD, señaló que 
“desde hace un tiempo para acá la 
producción ha ido cayendo drás-
ticamente”.
Así como resaltó que en el país 
“hay una soberana hambruna”, 
que pone en entredicho la labor 
de los productores y empresarios 
nacionales.
Asimismo, el diputado Julio 
Chávez, miembro del GPP, men-
cionó que “los niveles de pobreza 
y de hambre”, antes de 1998 eran 
“extremadamente altos”, dijo.
Por su parte, el diputado de la 
MUD, Julio César Reyes, mencio-
nó que “se debe reconocer que 
hay crisis y desabastecimiento”.

Reyes pidió al Gobierno nacional 
que cambie la política agroali-
mentaria, para así poder producir 
alimentos en el país.
Por su parte, el diputado de la 
MUD, Freddy Superlano, men-
cionó que la gran mayoría de los 
alimentos que se consumen en 
Venezuela son importados.
En ese sentido, el diputado por 
la MUD, Alexis Paparoni, señaló 
que “gracias a la ineficiencia del 
Gobierno”, se está viendo toda la 
situación que se vive en el país.
Por su parte el diputado por el 
GPP, Carlos Gamarra, señaló que 
lo que la oposición busca es “una 
explosión social”.
Por último, el diputado por el 
GPP Ramón Lobo, acotó que la 
oposición venezolana esta llena 
de cinismo al negar el Decreto de 
Emergencia Económica y ahora 
querer aprobar un “Decreto de 
Emergencia Alimentaria”.
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CARACAS- El secretario general de 
la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), Ernesto Samper, acompañado 
del representante especial de la misión 
electoral de esta instancia internacio-
nal, Leonel Fernández y el coordinador 
general, José Luis Exeni, entregó ayer el 
informe definitivo sobre las elecciones 
del 06-D pasado, fecha en que se eligie-
ron los diputados a la AN.
El documento fue recibido por la 
presidenta del Consejo Nacional 
Electoral,Tibisay Lucena y demás recto-
res del Poder Electoral.
Ernesto Samper, secretario general de 
la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), aseguró que tras los comicios 
parlamentarios en Venezuela quedaron 
establecidas las condiciones para que 
internamente se procure un diálogo 
institucional.
“Hoy Venezuela creó espacios institu-
cionales para que sean los propios vene-
zolanos quienes busquen canales para 
el acuerdo “, dijo.
“Hoy podemos decir que se ha revela-
do de una manera histórica la vocación 

democrática venezolana”, dijo Samper 
quien consideró que los acontecimien-
tos del 6D forman un capítulo funda-
mental en la historia democrática del 
país.
Aseguró que para la Unasur fue funda-
mental participar en esta misión dado 
que “la región está amenazada por po-
deres fácticos... Son grupos que hacen 
política sin responsabilidad política”.
Celebró que el presidente Nicolás Ma-
duro admitiera los resultados y puntua-
lizó que la organización regional está 
dispuesta a acompañar al país en “un 
diálogo institucional sobre temas eco-

nómicos, sobre la verdad y la justicia.
Luego de recibir el informe, Lucena 
agradeció la solidaridad del organismo 
para hacer las tareas que en América La-
tina se desarrollan en materia democrá-
tica, y aplaudió especialmente la labor 
de acompañamiento electoral que la 
Unasur desarrolló en los pasados comi-
cios celebrados en el país.
Aseveró que estas jornadas traen benefi-
cios, no sólo para Venezuela “sino para 
este hemisferio, para los países de Sur, 
para las naciones suramericanas, que 
como siempre digo, están bajo un terri-
torio declarado de paz”, destacó.

Confagan: Decreto de emergencia
económica debe garantizar la producción
El presidente de la Confederación Nacional de Agricultores 
y Ganaderos de Venezuela (Confagan), José Agustín Cam-
pos, al referirse a la crisis actual en el sector alimentario, 
afirmó. “El decreto de emergencia económica debe garan-
tizar la producción nacional”.
“El tema de la economía no es un tema de recursos. Se 
trata de tomar políticas públicas inmediatas, sin excluir a 
ningún venezolano”, manifestó Campos, durante una en-
trevista concedida a la periodista Elianta Quintero en El No-
ticiero Venevisión.
Para el empresario, Venezuela no está para confrontacio-
nes políticas porque no ello “conduce” a las soluciones de 
los “problemas de abastecimiento” que afectan a la pobla-
ción. Asimismo, señaló que la confianza de los ciudadanos 
se recupera “disminuyendo las colas”, y para ello se deben 
“asegurar” los insumos a los productores.

Ramos califica la reelección
indefinida como un error
El alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, Alfredo 
Ramos, afirmó que la reelección indefinida es un error no 
sólo en Venezuela, sino en los países latinoamericanos, y a 
su vez considera que es necesario reducir el periodo presi-
dencial, y también que es necesario la aprobación de una 
enmienda constitucional para salir a la crisis.
“Es conveniente que en Venezuela se opte porque el pe-
riodo presidencial sea de cuatro años. Uno de los gran-
des errores de los países latinoamericanos es la reelección 
indefinida, porque quienes están en el poder abusan de 
él y quieren perpetuarse. Por eso la enmienda puede ser 
una opción por ser constitucional y pacífica, pero debe ser 
acompañada por una manifestación de calle” dijo durante 
el programa Vladimirala1.

CEV preocupada por escasez 
de medicamentos
La Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunica-
do ayer  donde expresa su preocupación por los enfermos 
del país y la falta de atención tanto médica como de me-
dicamentos asegurando que estamos en una situación de 
“Sálvense quien pueda” por la escasez presente en los úl-
timos tiempos. 

BREVES Ernesto Samper dijo que “hoy Venezuela creó espacios institucionales 
para que sean los propios venezolanos quienes busquen canales para el acuerdo”

Unasur: Entregó al CNE el informe
sobre las elecciones del 6-D
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“Observaciones sobre los estados de excepción anti-terroristas”

Aun cuando en estos momentos estemos 
en Venezuela bajo un régimen derivado de 
un estado de excepción y ya con anterio-
ridad, en fecha reciente, habíamos girado 
alrededor de las pautas de los decretos de 
los estados de excepción fronterizos, con 
incidencia  fundamental sobre varias ga-
rantías constitucionales, no es a la situación 
venezolana a la cual vamos a referirnos, sino 
a la de países como Francia que, habiendo 
sufrido los efectos de crueles acciones terro-
ristas, han erigido en su contra un sistema 
denominado “antiterrorismo de estado”. 
Es decir que, se le está dando vueltas a la 
declaratoria originaria de los estados de 
excepción para extender al máximo su 
control. 
En Francia se dice que el antiterrorismo está 
creando un estado de excepción perma-
nente, cuyo balance no enriquece la inves-
tigación penal, pero sí transforma en más 
agobiante, las limitaciones de las libertades 
públicas. Dentro de las manifestaciones que 
han surgido en este estado de excepción 
permanente se producen proposiciones 
como la efectuada por la Presidenta del 
Frente Nacional, Marine Le Pen y apro-
bada por Nicolás Sarkozy, de solicitar del 
Consejo de Estado, la creación de centros 

de internamiento para las 20.000 personas 
fichadas como “S” (lo cual significa que son 
susceptibles de menoscabar la seguridad 
del estado). Incluso se está pensando en 
el llamado “internamiento administrativo” 
a título preventivo de quienes no hayan 
sido condenadas. Estaríamos así ante la 
actuación destinada a fichar a personas que 
no han cometido ninguna infracción penal 
pero justamente se encuentran allí porque 
podrían cometerla..(!!!) 
El caso es que, de pronto, como efecto 
de los actos y las amenazas terroristas, 
comienzan a salir del baúl una cantidad de 
proyectos de leyes para hacerle frente a los 
atentados del 13 de noviembre de 2015 en 
París. Contra estos actos reaccionó el Presi-
dente de la República François Hollande, di-
ciendo que los actos terroristas son actos de 
guerra contra Francia y contra sus valores. 
Es aquí donde nos encontramos con la nece-
sidad de criterios moderados y de avanzada 
en materia de estados de excepción que 
los consideren como las vías para disuadir 
la comisión de nuevos actos y no para du-
plicar con medidas estadales la violencia y 
la venganza. 
Indudablemente que la tutela de los de-
rechos humanos tiene que efectuarse con 

un gran sentido de justicia y de prudencia 
porque las reacciones que exceden los da-
ños ocasionados por el terrorismo, pueden 
adquirir una magnitud tal que lleguen a 
compararse con las peores actuaciones 
yahidistas.
Las nuevas medidas administrativas que in-
tentan aplicarse para  combatir el terrorismo 
los círculos que frecuenta, podría conside-
rárseles peligrosos para la convivencia. Ha 
aparecido una concepción predictiva de la 
justicia en virtud de la cual la ley intima a los 
individuos, no porque estuvieren preparan-
do delitos, sino porque serian susceptibles 
de cometerlos. 
Estamos así ante la llamada “lógica de la 
sospecha” que estaría basada en pronósti-
cos, por oposición, a la acusación, basada 
en pruebas.
Podemos considerar así, que la polémica 
figura de los estados de excepción por 
razones de seguridad, está modificando los 
principios básicos de la materia y es por ello 
que este ámbito de la eventual lesión de los 
derechos humanos por el desconocimiento 
de las reglas rígidas pero necesarias del pro-
ceso penal, lo que nos hace temer es que el 
antiterrorismo a ultranza, sea tan peligroso 
como el terrorismo mismo.



Enrica Battifoglia 

CASCINA (PISA) - Un suono 
cupo, sordo e potente: è il 
‘rumore’ prodotto da una 
catastrofe cosmica e per la 
prima volta è stato possibile 
ascoltarlo. La scoperta delle 
onde gravitazionali annun-
ciata a Cascina, vicino Pisa, 
ha cambiato per sempre 
il modo in cui guardiamo 
l’universo. Se prima era fat-
to soprattutto di luci e colo-
ri, adesso i suoi lati invisibi-
li e misteriosi non avranno 
più segreti, in una realtà 
che sfida la fantascienza e 
la supera. C’è chi immagi-
na di poter scoprire i fanta-
scientifici cunicoli spazio-
temporali, i wormholes che 
permetterebbero di attra-
versare l’universo. 
- Abbiamo scoperto le onde 
gravitazionali - ha detto 
Fulvio Ricci, coordinatore 
della collaborazione scien-
tifica Virgo, che fa capo 
allo European Gravitational 
Observatory (Ego), fondato 

e finanziato da Istituto Na-
zionale di Fisica Nucleare 
(Infn) e Consiglio nazio-
nale delle ricerche francese 
(Cnrs). L’annuncio è stato 
dato a Cascina (Pisa), dove 
si trova lo strumento Virgo. 
Un annuncio accolto da un 
applauso fragoroso e avve-
nuto contemporaneamente 
a quello dato a Washington.
A rilevare le onde gravita-
zionali sono state le due 
antenne dello strumento 
Ligo, che si trova negli Usa, 
mentre il segnale è stato ri-
cevuto nel centro di calco-
lo che si trova in Europa, 
ad Hannover. Potenziato 
recentemente, Ligo ha cat-
turato il segnale nel settem-
bre scorso, dopodichè sono 
seguiti mesi di verifiche 
finchè il margine di errore 
non si è ridotto al punto da 
poter parlare effettivamente 
di una scoperta. Entro l’an-
no sarà attiva anche la ver-
sione potenziata di Virgo, 

la macchina che con i suoi 
due lunghi ‘bracci’ azzurri 
attraversa le campagne di 
Cascina e a quel punto, 10 
volte più potente, lavorerà 
in tandem con i due inter-
ferometri di Ligo. 
- Si è aperta una nuova fine-
stra sull’universo - ha detto 
il direttore dell’osservatorio 
europeo Ego, Federico Fer-
rini. La scoperta segna la 
conferma di quanto Albert 
Einstein aveva previsto un 
secolo fa nella sua teoria 
della relatività, immaginan-
do la gravità come una ca-
ratteristica del tessuto dello 
spazio-tempo, un tessuto 
che può essere ‘increspato’ 
da eventi cosmici scatena-
ti da corpi celesti di massa 
incredibile, come i buchi 
neri che il segnale capta-
to da Ligo ha per la prima 
volta permesso di ‘vedere’ e 
ascoltare.
E’ la prima volta che questi 
oggetti misteriosi, che non 

emettono luce né altre ra-
diazioni, vengono osservati 
direttamente. 
- Finora erano oggetti mate-
matici, adesso possiamo ve-
derli - ha detto il presidente 
dell’Infn, Federico Ferroni. 
Nasce così un nuovo cam-
po di ricerca, l’astrofisica 
gravitazionale, e potrà riser-
vare sorprese non da poco. 
Ma il vero obiettivo è sape-
re com’era l’universo im-
mediatamente dopo il Big 
Bang. Le onde gravitazio-
nali sono infatti le uniche 
testimoni che conservano 
la memoria di quell’evento 
accaduto quasi 14 miliar-
di di anni fa ed i fisici già 
sanno che per raggiungere 
questo obiettivo ambizio-
so bisognerà andare nello 
spazio. Il primo test è già 
in orbita, con l’esperimen-
to europeo Lisa Pathfinder, 
destinato ad aprire la via al 
‘cacciatore’ spaziale di onde 
gravitazionali Lisa.

Osservati buchi neri, scoperta 
che vale due Nobel.
C’è chi immagina di poter 
scoprire i fantascientifici 
cunicoli spazio-temporali, 
i wormholes, 
che permetterebbero 
di attraversare l’universo. 
Le due antenne dello 
strumento Ligo, che si trova 
negli Usa, hanno rilevato le 
onde gravitazionali. Il segnale 
è stato ricevuto nel centro di 
calcolo che si trova in Europa, 
ad Hannover

Viste onde gravitazionali,
la realtà supera la fantascienza 
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Protagoniste dell’ecatombe 
ancora una volta le banche. 
Dopo aver guidato i rialzi, 
ieri sono state la zavorra dei 
listini, insieme ai titoli petro-
liferi, dopo l’ennesimo scivo-
lone del greggio, che a New 
York è sceso a 26,6 dollari al 
barile, sorprendendo perfino 
la presidente della Fed Janet 
Yellen, ascoltata anche ieri dal 
Parlamento Usa. Yellen ha af-
fermato che “non è da esclu-
dere “l’ipotesi di tassi negati-
vi”, parole giunte però troppo 
tardi per influire sui listini 
europei, ma che non hanno 
scaldato i cuori neanche a 
Wall Street, che ha prosegui-
to la sua corsa al ribasso (Dow 
Jones -2%), con il Nasdaq più 
cauto a -0,7%.
Lunedì sarà la volta del pre-
sidente della Bce Mario Dra-
ghi, che parlerà davanti al 
Parlamento Ue, ma i mercati, 
come commenta un gestore 
di fondi da Lucerna che vede 
“avvicinarsi lo spettro del 
2008”, appaiono “molto di-
sorientati”, poiché, con i tassi 
d’interesse “quasi a zero”, la 
percezione diffusa - spiega - è 
che “le Banche centrali non 
hanno altri strumenti di in-
tervento e quindi il mercato 
si sente alla deriva”. Proprio le 
banche vengono ora scambia-
te in Borsa con uno sconto di 
circa il 40% rispetto ai norma-
li prezzi di mercato. Ieri sono 
crollate SocGen (-12,57%), 
dopo dati inferiori alle stime 
degli analisti, Credit Suisse 
(-8,41%), che li ha delusi la 
settimana scorsa, Ubi Ban-
ca (-12,11%) dopo i conti e 
Deutsche Bank (-6,14%), i cui 
Cds, i titoli-polizza sul rischio 
di insolvenza, sono balzati a 
292 punti base, contro i 103 
dello scorso 4 febbraio.
La tempesta si è riversata an-
che sui titoli di stato, con i 
Btp triennali italiani andati 
all’asta che hanno visto sali-
re il rendimento allo 0,11%, 
contro lo 0,2% precedente. 
Lo spread con i Bund tedeschi 
per i titoli decennali è salito 
a 152,4 punti, dopo essere 
volato fino a 160 dai 139,5 
della chiusura dell’altro ieri. 
Manca poco ormai ai 158,8 
punti dei Bonos spagnoli. Sul 
fronte delle valute è crollato il 
rublo, legato all’andamento 
del greggio, mentre il bigliet-
to verde è sceso sia nei con-
fronti dell’euro che dello yen, 
creando le condizioni ideali 
per il rialzo dell’oro salito del 
5,8% ai massimi degli ultimi 
12 mesi.

Le Borse 
affondano...
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Yasmin Inangiray

ROMA - Una corsa con-
tro il tempo per chiu-
dere entro domenica 
il dossier candidature 
per le amministrative. 
Stanco dei continui 
rinvii e dei veti incro-
ciati posti da Giorgia 
Meloni e Matteo Salvi-
ni, Silvio Berlusconi ha 
deciso di dedicare le 
prossime ore alla riso-
luzione del ‘problema 
Roma’, un stallo sulla 
scelta del candidato 
per il Campidoglio che 
di fatto blocca a casca-
ta tutto il resto.
L’ex premier non ha 
dubbi: l’unico nome in 
grado di avere chance 
e che metterebbe tutti 
d’accordo resta quello 
di Guido Bertolaso. E’ 
sull’ex capo della pro-
tezione civile che il Ca-
valiere punta per tene-
re unito il centrodestra 
ed è per questo che, 
prima di guardare de-
finitivamente altrove, 

è tornato in pressing 
sull’ex sottosegreta-
rio. L’ultimo contatto 
risale a due giorni fa 
quando Berlusconi lo 
chiama per avere noti-
zie delle condizioni di 
salute della nipote: il 
motivo che ha spinto 
Bertolaso a chiamarsi, 
almeno per ora, fuori 
dalla rosa di candidati 
per la poltrona di pri-
mo cittadino della Ca-
pitale.
E, di fronte ad un mi-
glioramento della si-
tuazione, Berlusconi 
sarebbe tornato alla ca-
rica ribadendo che per 
il centrodestra non ci 
sarebbero alternative 
credibili e con chance 
di vittoria. Una serie 
di lusinghe che al mo-
mento restano in attesa 
di una risposta. Stando 
a quanto raccontano 
da Forza Italia infat-
ti, Bertolaso avrebbe 
chiesto qualche giorno 

prima di ufficializzare 
o meno un’eventuale 
disponibilità a correre 
per la Capitale. Il tut-
to dipenderà dalla sa-
lute della nipote. Se le 
prossime visite daran-
no l’esito sperato, l’ex 
sottosegretario è pron-
to a giocarsi la partita 
in prima persona.
Ovviamente la ‘discesa 
in campo’ di Bertolaso 
avverrebbe a determi-
nate condizioni: una 
fra tutte è la candida-
tura con una lista ci-
vica ben distinta alla 
quale la coalizione di 
centrodestra darebbe 
il suo sostegno. Se l’ex 
capo della protezione 
civile dovesse essere 
disponibile, per il Ca-
valiere la strada po-
trebbe diventare tutta 
in discesa: a quel pun-
to sia Meloni che Salvi-
ni - è il ragionamento 
- non potrebbero dire 
nulla altrimenti il ri-

schio è di mandare tut-
to a monte. E lo stesso 
discorso deve valere 
per diversi dirigenti di 
Fi da sempre sponsor 
di Alfio Marchini.
Il rischio dello stallo 
è forte dopo lo ‘strap-
po’ tra Salvini e Melo-
ni sulla ipotesi di una 
candidatura di Rita 
dalla Chiesa. Il leader 
leghista non vede so-
luzione se non le pri-
marie: 
- Per Roma ho propo-
sto che siano i cittadi-
ni a scegliere, visto che 
la politica non sempre 
riesce a decidere.
L’ipotesi non dispiace 
alla leader di Fratelli 
d’Italia che conferma 
il suo no ad Alfio Mar-
chini: 
- Non è una questione 
personale ma non mi 
convince, non rappre-
senta quella discon-
tinuità che serve per 
Roma. 

L’ex premier 
è convinto che 

l’unico nome 
in grado di avere 

chance e che
metterebbe tutti 

d’accordo resta
quello di Guido

Bertolaso.
Ipotesi di una lista 
civica con sostegno 

del partito
di centrodestra 

Cav lavora allo sblocco
dello stallo a Roma

Un auspicio, quello del presidente della Cei, che 
scatena la ferma reazione di diversi esponenti del 
governo, della Sinistra e di una fetta del Pd. E le 
parole di Bagnasco cadono proprio mentre al Se-
nato i Dem tentano l’ultima trattativa per ricom-
pattare il partito sul nodo delle adozioni. Anche 
perché ormai il tempo stringe e, martedì incom-
be sull’Aula quel ‘canguro’ Marcucci in vista del 
quale centristi e Cattodem hanno già eretto una 
trincea.
Ma se sottotraccia i tentativi di mediazione 
proseguono, in superficie è il clima di scontro 
a prevalere, con l’Aula che vede la protesta del 
centrodestra sui tempi dell’illustrazione degli 
emendamenti, limitati, stando a quanto deciso in 
Capigruppo. Protesta che il capogruppo Pd Lui-
gi Zanda bolla come “atteggiamento ostruzioni-
stico”. Alla fine la presidenza dell’Aula opta per 
l’illustrazione degli emendamenti al solo articolo 
1, in vista dei primi voti di martedì. Ma gli animi 
sono accesi.
Prima Carlo Giovanardi denuncia il presunto 
bacio, in tribuna, di due attivisti Lgbt. Poi è lo 
scontro tra l’azzurro Maurizio Gasparri e Sergio 
Lo Giudice a tenere banco, con il primo che accu-
sa il secondo di aver “comprato” il suo bambino. 
E in serata interviene Bagnasco. 
- Ci auguriamo che il dibattito in Parlamento sia 
democratico e che la libertà di coscienza sia non 
solo rispettata ma anche promossa con una vo-
tazione a scrutinio segreto - spiega il presidente 
della Cei.
Immediata la secca replica del sottosegretario alle 
Riforme Luciano Pizzetti: 
- Le esortazioni sono giuste e condivisibili, ma 
come regolare il dibattito del Senato lo decide il 
presidente del Senato. Non il presidente della Cei.
E se il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della 
Vedova si dice “sconcertato” e il Dem Sergio Lo 
Giudice parla di “ingerenza negli affari dello Sta-
to”, la vicepresidente del Senato, Valeria Fedeli, 
chiede “rispetto per le istituzioni repubblicane”.
Intanto, in vista di martedì, è il ‘canguro’ di An-
drea Marcucci a presentarsi come vero e proprio 
‘bivio’ nell’iter del ddl. Al momento l’emenda-
mento premissivo resta, anche perché è lo stesso 
Marcucci a dire di essere “pronto” al ritiro solo 
se la Lega revocherà “i suoi 86” emendamenti-
canguri”. Ma nessuno, finora, fa il primo passo, 
mentre sulla proposta Marcucci si addensano le 
prime nubi. L’emendamento, fanno sapere dal 
Pd, non sarà riformulato e non fa decadere gli 
emendamenti Lumia che esplicano diritti e do-
veri connessi alle unioni civili e sottolineano i 
poteri del giudice sulla stepchild. Un punto di ca-
duta può, quindi, essere trovato solo ‘ripescando’ 
altri emendamenti ‘pontieri’, come quelli sul pre-
affido. Anche perché nel Pd sono in tanti a volere 
una soluzione condivisa, in linea con le parole di 
Giorgio Napolitano che chiede “uno sforzo” per 
“avvicinare le posizioni” sulla stepchild.
Il canguro, tra i Cattodem, è invece visto come il 
male peggiore. 
-Ci crea non poche difficoltà - ammette Rosa Ma-
ria Di Giorgi al termine di un pranzo nel quale 
l’ala cattolica spiega al ‘pontiere’ Giorgio Tonini 
l’opportunità del ritiro di questo emendamen-
to che se da un lato restringerebbe al minimo il 
dissenso interno, dall’altro provocherebbe non 
pochi malumori tra chi, nel Pd, non vuole la ste-
pchild. Il ‘canguro’, infatti, elenca i principi chia-
ve della legge ‘tagliando’ tutte le proposte che 
vanno in senso opposto. E, non a caso, Renato 
Schifani si dice “fortemente contrario” manife-
stando il forte malumore anche centrista su una 
simile soluzione. 

Vescovi-Governo,..
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 TURCHIA

“Più soldi o apriamo 
le porte”,così
Erdogan ricattò l’Ue 

ISTANBUL  - “In passato abbiamo 
fermato le persone alle porte dell’Eu-
ropa, a Edirne abbiamo fermato i 
loro autobus. Può succedere una o 
due volte. Ma un giorno apriremo le 
porte e gli augureremo buon viag-
gio”: così poche settimane fa il pre-
sidente turco Recep Tayyip Erdogan 
minacciò l’Ue durante le trattative 
per l’accordo sui migranti, concluso 
a fine novembre tra Ankara e Bruxel-
les. A confermare quelli che finora 
erano solo indiscrezioni di stampa e 
rumors da delegazioni diplomatiche 
è ora il diretto interessato.
Un ‘ricatto’ per ottenere più soldi 
per gestire i rifugiati che Erdogan 
definisce “non una fonte di vergo-
gna ma una prova di assoluzione” 
perché “abbiamo difeso i diritti del 
nostro Paese e dei siriani. Abbiamo 
detto queste cose in ogni occasione, 
non solo quella volta”.
Lunedì scorso il portale greco “eu-
ro2day” aveva pubblicato le minu-
te di un colloquio tra Erdogan e i 
presidenti della Commissione Ue, 
Jean-Claude Juncker, e del Consiglio 
Europeo, Donald Tusk, avvenuto po-
chi giorni dopo il G20 ad Antalya di 
metà novembre. Una conversazione 
piena di contrasti, di cui Erdogan 
conferma ora l’autenticità. 
- Possiamo aprire le porte verso la 
Grecia e la Bulgaria in qualsiasi mo-
mento e mettere i rifugiati sugli au-
tobus - aveva detto in quell’occasio-
ne ai vertici Ue. Una minaccia fatta 
per ottenere il doppio dei soldi of-
ferti da Bruxelles: 3 miliardi di euro 
all’anno per due anni invece di 3 
miliardi per un biennio. Un braccio 
di ferro su cui, alla fine, il presidente 
turco non è comunque riuscito ad 
avere la meglio. 
- Come gestirete i rifugiati se non 
ci sarà un accordo? Li ucciderete? - 
aveva aggiunto provocatoriamente 
rivolgendosi a Juncker, secondo il 
testo del verbale.
Nel colloquio, il leader turco si la-
mentava inoltre del contenuto del 
rapporto annuale dell’Ue sui pro-
gressi di Ankara, definendolo “un 
insulto” non rispondente alla “vera 
Turchia”. Eppure, lo stesso Juncker 
sottolineava come la sua pubblica-
zione fosse stata rinviata da ottobre 
a dopo il voto anticipato del primo 
novembre in Turchia per non in-
fluenzarlo, proprio su richiesta di 
Ankara. Una circostanza finora ne-
gata da Bruxelles. Sempre stando al 
verbale, il capo della Commissione 
Ue gli aveva comunque promesso 
che un accordo sarebbe stato rag-
giunto entro 15 giorni: 
- Stiamo lavorando duro e a Bruxel-
les l’abbiamo trattata come un prin-
cipe.
Parole a cui Erdogan replicava così: 
- Come un principe? Certo. Non rap-
presento un Paese del terzo mondo.

Cristoforo Spinella

Patrizia Antonini

CITTÀ DEL MESSICO  - E’ un 
Messico insanguinato e che 
ha il marchio dei narcos quel-
lo che attende la visita del 
Papa. L’altro ieri si è saputo 
dell’uccisione di una giovane 
giornalista a Veracruz, men-
tre a scuotere ieri il paese è il 
bilancio di una rivolta in un 
carcere di Monterrey: 52 morti 
e 12 feriti, cinque dei quali in 
gravi condizioni.
Nella prigione di ‘Topo Chi-
co’, alla periferia della città, il 
caos si è scatenato verso mez-
zanotte. Secondo le ricostru-
zioni dei media, un gruppo di 
detenuti ha preso il controllo 
di due padiglioni del carce-
re provocando tra l’altro un 
incendio. Inizialmente alcu-
ni media locali parlavano di 
una settantina di morti. Dopo 
qualche ora di sconcerto, a 
dare i primi dati ufficiali sono 
state le autorità: nell’escludere 
un tentativo di fuga, il gover-
natore di Nuevo Leon, Jaime 
Rodriguez, ha precisato che i 
morti sono 52. Il bilancio po-
trebbe però aggravarsi visto 
che cinque dei 12 feriti ricove-
rati negli ospedali si trovano 
in condizioni critiche.
Circa le cause di quella che ha 
definito “una tragedia”, Rodri-
guez ha segnalato uno scontro 
tra gli uomini di due dei tanti 

cartelli narco messicani, quel-
lo ‘del Golfo’ e quello degli 
‘Zetas’, che si affrontano da 
anni per avere il controllo del-
le aree del nordest del paese, 
da Veracruz alla frontiera con 
gli Usa.

A guidare la battaglia nel car-
cere sono stati i boss Ivan Her-
nandez “El Credo” e Pedro 
Sald¡var “El Z-27”. L’ammu-
tinamento è terminato solo 
dopo la mezzanotte a seguito 
dell’intervento degli uomini 

dell’esercito, della marina e 
della polizia nazionale, chia-
mati dalle guardie carceriere.
Fuori dal carcere intanto ci 
sono state proteste, incluso un 
lancio di pietre contro la po-
lizia, e scene di disperazione 
da parte di circa 400 familiari 
dei reclusi. Rodriguez ha assi-
curato che si sta completando 
l’identificazione delle vittime.
- Per rispetto ai parenti, vo-
gliamo finire il lavoro che stia-
mo facendo ed essere sicuri 
del nome dei morti – ha detto. 
Già dal pomeriggio le autorità 
carcerarie hanno d’altro lato 
predisposto lo spostamento di 
un centinaio di reclusi in altri 
centri di detenzione del pae-
se. La rivolta di ‘Topo Chico’ 
è esplosa a soli sei giorni dal-
la visita del Papa in un altro 
carcere messicano, ‘Cereso 3’ 
a Ciudad Juarez, fino a pochi 
anni fa ritenuta la prigione 
più pericolosa dell’America 
Latina. Già nel febbraio del 
2012, nel corso di una rivolta 
in una prigione di Apodaca, 
sempre a Nuevo Leon, mori-
rono 44 carcerati. E nel 2013 
la Commissione nazionale per 
i diritti umani ha sottolineato 
che sulle 101 carceri più affol-
late del Paese ben 65 erano ge-
stite dai carcerati e non dalle 
autorità. 

Dopo l’uccisione 
di una giovane giornalista 
a Veracruz, il bilancio 
di una rivolta in un carcere 
di Monterrey scuote 
il Messico: 52 morti 
e 12 feriti, cinque dei quali 
in gravi condizioni. 
La carneficina insanguina 
il paese latinoamericano 
a 6 giorni dalla visita 
del Papa

Rivolta dei narcos in carcere,
52 morti in Messico 

NEW YORK  - La Silicon Valley con Bernie Sanders. Se Hillary Clin-
ton può contare sull’appoggio degli afroamericani in Congresso 
e sulla potenza di fuoco di Wall Street, allo stesso tempo sua forza 
e tallone d’Achille, il rivale democratico vanta a suo sostengo la 
‘new economy’ delle grandi aziende hi-tech. A partire da Alpha-
bet, la holding che fa capo a Google, che dopo aver scommesso 
sulle auto senza guidatore e sulla possibilità di bloccare l’invec-
chiamento, sembra ora puntare sulla chance del primo presiden-
te ‘socialista’ degli Stati Uniti.
Secondo i dati del Center for Responsive Politics, fra i quattro 
maggiori finanziatori della campagna di Sanders ci sono infatti 
Microsoft, Apple, Amazon e Alphabet. La top 20 dei donatori 
include anche Ibm, Intel e Facebook. All’altezza dei suoi 74 anni, 
Sanders conquista così anche i giovani hi-tech, con i dipendenti 
delle cinque maggiori società della Silicon Valley che hanno qua-
druplicato le donazioni alla campagna di Sanders negli ultimi tre 
mesi del 2015.
Dopo la vittoria di misura in Iowa e la batosta in New Hampshire, 
Hillary appare in difficoltà: la sua campagna non decolla secon-
do le attese, costringendo l’ex segretario di Stato ad un mini 
rimpasto dello staff e ad un riorientamento della campagna, con 
l’appoggio degli afroamericani. 

Silicon Valley con Sanders,
afroamericani con Hillary 
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PARIGI 2024 

PARIGI - Plagio o incredibile coinci-
denza, fatto sta che sul logo di Parigi 
2024 è già polemica? Il disegno, una 
Tour Eiffel stilizzata che dovrebbe rap-
presentare la capitale francese nella 
corsa ai Giochi, è praticamente iden-
tico a quello di 4Global, una società di 
consulenza per grandi eventi sportivi 
che ha base a Londra. Se n’è accorto 
un utente di Twitter, Basile Viault: “E 
sennò Parigi, come te la senti l’ispira-
zione?”, ha scritto il ragazzo sul social, 
lasciando planare l’ipotesi di plagio.
La notizia è stata ripresa dal sito del 
magazine “GQ”, che ha contattato 
il direttore di Dragon Rouge, l’agen-
zia grafica che ha realizzato il logo di 
Parigi 2024. “Mi fate paura - ha detto 
Kheireddine Sidhoum - Quando vedo 

quel logo, dico che è veramente mol-
to simile: non c’è bisogno di farmelo 
notare. Ma vi assicuro che non c’è nes-
sun partenariato, nessun legame con 

4Global, nessuna volontà da parte no-
stra di copiarli o di rifarsi a quel logo”. 
“GQ” precisa che 4Global non aveva 
ancora visto il logo di Parigi 2024.

ROMA - Prima battere il 
Carpi, poi pensare a come 
affrontare il Real Madrid. 
Luciano Spalletti scorge le 
trappole nascoste nella tra-
sferta al Braglia di Mode-
na che precede di qualche 
giorno l’andata degli ottavi 
di finale di Champions Lea-
gue con le merengue, e pro-
va a disinnescarle in anti-
cipo. “Turn-over? Qualche 
ragionamento involontario 
si fa, la priorità però resta il 
Carpi e scelgo in funzione 
della gara contro il Carpi, 
anche perché se pensiamo 
a quella successiva vuole 
dire che non abbiamo capi-
to niente”.
E per rafforzare il concetto, 
il tecnico della Roma pren-
de come punto di riferi-
mento le prime della classe: 
“La Juventus ha vinto 14 
partite di fila, il Napoli una 
decina, quindi se vogliamo 
competere con loro dobbia-
mo fare filotti straordinari 
come questi - sottolinea -. 
Se siamo una squadra di 

livello dobbiamo per forza 
assumere quel comporta-
mento di chi si fa trovare 
pronto nella situazione che 
vive, senza tralasciare nul-
la. Noi vogliamo stare al 
pari delle grandi e per farlo 
dobbiamo centrare questi 
successi consecutivi, quindi 
contro il Carpi è fondamen-
tale”.
Insomma, guai a sottova-
lutare l’impegno, anche 
perché il Carpi “sta at-
traversando un buonissi-
mo momento, nel nostro 
campionato nessuno ri-
balta l’azione come loro, e 
Castori è un grandissimo 
allenatore”. Vietate distra-
zioni quindi: “Non vanno 
disperse energie pensando 
ad altro, bisogna restare 
concentrati. E come me la 
pensano tutti, altrimenti 
qualcuno lo lasciavo a casa 
a risposare”.
Gli unici a rimanere a Trigo-
ria sono quindi gli indispo-
nibili noti (Gyomber, Toro-
sidis e Strootman) assieme 

a De Rossi e Totti. “Daniele 
è ancora fermo e preoccupa 
perché non c’è migliora-
mento. Lo staff che lo ge-
stisce è convinto di avere la 
soluzione per cui io spero 
di riaverlo a disposizione 
dopo il Carpi - le parole di 
Spalletti -. Francesco invece 
purtroppo ha avuto un pro-
blemino al soleo, gli accer-
tamenti avevano scongiu-
rato uno stop ed eravamo 
fiduciosi invece ieri appena 
è sceso in campo ha sentito 
la stessa fitta, non si è alle-
nato e non ci sarà”.
Ci sarà invece Walter Saba-
tini, ma solo fino al termine 
della stagione. Il ds sembra 
infatti deciso a chiudere il 
suo rapporto con la Roma 
con un anno di anticipo ri-
spetto alla naturale scaden-
za del contratto. “Le voci 
sul mio addio sono vere” 
avrebbe confessato ad un 
tifoso prima di entrare a Tri-
goria. Per Spalletti, tuttavia, 
l’addio potrebbe ancora es-
sere evitato: “Lui mi ha det-

to che è un’ipotesi perché 
giustamente ha un ruolo 
importante dentro la Roma 
e le responsabilità qui sono 
quelle di competere ad alti 
livelli. E visto che in que-
sto momento la Roma va 
un po’ così è giusto che si 
metta in discussione anche 
lui”.
“Ma siccome abbiamo da-
vanti questo pacchetto di 
partite, noi sterziamo e lui 
rimane al suo posto e si pro-
segue tutti insieme - con-
clude il tecnico -. Sono que-
ste la gare che contano per 
vedere una cosa o un’altra. 
Lui, come tutti quelli che 
lavorano dentro la Roma, 
si prende le sue responsa-
bilità. E la sua esternazione, 
probabilmente parlando 
col presidente, è che se le 
cose continuano ad andare 
così è chiaro che non può 
essere poi salvato. Nessuno 
viene salvato: o si fanno i 
risultati a livello di Roma 
o altrimenti tutti abbiamo 
fallito”.

VENEZUELA

FORMULA 1

Stifano: “Siamo in vetta, 
ma la strada é ancora lunga”

Ferrari, primi vagiti del 2016

CARACAS – Tre vittorie di fila e primato in classifica per lo 
Zamora che ha trionfato nell’ultimo turno di campionato 
contro il Trujillanos, arresosi sotto i colpi di Edwin Peraza 
e Gabriel Torres (doppietta). Felice Francesco Stifano, al-
lenatore italo-venezuelano dei bianconeri che, nonostante 
la vittoria sui ‘Guerreros de la montaña’ che tiene la sua 
squadra saldamente in vetta alla classifica, predica calma.
Il tecnico di origine campana ha dato il suo punto di vista 
sull’ultima gara disputata dai suoi ragazzi: “E’ stato molto 
importante la capacitá di reazione che abbiamo dimostrato 
contro il Trujillanos. La grinta mostrata nella ripresa é stata 
formidabile, i miei ragazzi sono stati bravi, inteligenti ed 
hanno saputo gestire bene la gara. E’ stata una settimana 
molto dura, ci sono giocatori che hanno disputato tre gare 
in sette giorni”.
I ‘bianconeri di Barinas’ stanno vivendo un inizio di stagio-
ne perfetto con tre vittorie in altrettante gare disputate, 
performance che gli permette di guardare comodamente 
tutti dall’alto. “E’ importante essere primi, restare lì in alto. 
Per la vittoria finale però la strada è ancora lunga, mancano 
16 gare da disputare. – confessa il tecnico nato 35 anni 
fa, aggiungendo – Anche se abbiamo battuto due rivali 
difficili come Deportivo Táchira e Trujillanos (entrambe 
disputeranno la fase a gironi della Coppa Libertadores, 
ndr), dobbiamo voltare pagina e pensare alla prossima 
gara, quando affronteremo il Mineros che é sempre un 
osso duro”.    
Con la vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato, 
la formazione bianconera ha allungato la sua imbattibilitá 
interna portandosi a 30 gare senza subire sconfitte, 19 di 
queste sotto la gestione di Francesco Stifano. Domenica, 
l’obbiettivo é allungare questa scia positiva e continuare 
la marcia vincente verso lo scuedetto. 

ROMA - Primi vagiti per la Ferrari che lancerà la sfida alle 
super-Mercedes nel Mondiale 2016 di F1, che si aprirà a 
Melbourne il 20 marzo in occasione del Gp d’Australia. 
La scuderia di Maranello ha infatti lanciato in rete, sul suo 
sito media, il suono della nuova Power Unit messa in moto 
in fabbrica. Prima del via ufficiale della stagione all’Albert 
Park la F1 tornerà in pista con i primi test invernali sul circu-
ito di Montmelò (vicino a Barcellona) dal 22 al 25 febbraio 
dove si potrà ammirare le monoposto protagoniste della 
nuova stagione.

Spalletti: “Prima il Carpi,
poi penseremo al Real Madrid”

Mercoledì torna 
la Champions League ma 

l’allenatore giallorosso 
spiega la ricetta giusta per 
crescere. Poi sul possibile 

addio di Sabatini aggiunge: 
“Mi ha detto 

che è un’ipotesi”
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CARACAS- La Fundación 
Teatro Teresa Carreño, ce-
lebra el 40° Aniversario de 
la sala José Félix Ribas, con 
un ciclo de siete conciertos 
de las orquestas que  han 
hecho vida en sus instala-
ciones desde sus inicios.
Inaugurada el 12 de febre-
ro de 1976 en conmemora-
ción al primer aniversario 
de la Orquesta Sinfónica 
Nacional Juvenil Juan José 
Landaeta, llevó el nombre 
de José Félix Ribas en ho-
nor al prócer que libró la 
Batalla de la Victoria, al 
mando de un grupo de es-
tudiantes que luchó hasta 
vencer a las tropas realistas 
el 12 de febrero de 1814.
Para iniciar esta celebra-
ción, la Orquesta Sinfóni-
ca Municipal de Caracas, 
junto al Coro de Ópera 
Teresa Carreño, dirigidos 
por el maestro Rodolfo Sa-
glimbeni, interpretarán el 
Réquiem de Mozart, este 
12 de febrero a las 6:00pm.
 El sábado 13 a las 3:00pm, 
la Orquesta Sinfónica de la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, dirigida por 
el maestro Ángelo Pagliu-

ca traerá a los asistentes 
un variado repertorio de 
piezas del repertorio uni-
versal, venezolano y cari-
beño.
A las 11:00am del do-
mingo 14 de febrero, la 
Orquesta Filarmónica Na-
cional dedicará su acos-
tumbrado concierto a la 
celebración de los 40 años 
de la sala José Félix Ribas, 
dirigidos por el maestro 
Pedro Mauricio González.
 El jueves 18 a las 6:00pm 
será el turno de la Orques-
ta Sinfónica Juvenil de los 
Altos Mirandinos, dirigida 

por el maestro Raúl Aqui-
les Delgado, donde se in-
terpretarán las piezas San-
ta Cruz de Pacairigua de 
Evencio Castellanos, Suite 
Llanera de Antonio Esté-
vez y la Suite Sinfónica de 
Inocente Carreño.
 El turno de la Orquesta 
Sinfónica Gran Mariscal de 
Ayacucho será el viernes 
19 a las 6:00pm, que bajo 
la dirección de la maestra 
Elisa Vegas, interpretará 
Obertura “La Heroica” de 
Beethoven y “Simón” Lec-
tura dramatizada de Isaac 
Chocrón. 

El sábado 20 de febrero a 
las 3:00pm el maestro Luis 
Miguel González dirige a 
la Orquesta Filarmónica 
Nacional interpretando 
el Concierto de Violín de 
Mendelssohn y la Sinfonía 
N° 4 de Shumann.
 Para finalizar este ciclo, 
la Orquesta Sinfónica de 
Venezuela (OSV), dirigida 
por el maestro Christo-
phe Talmont, presentará el 
concierto “Vida de Héroe”, 
el domingo 21 de febrero a 
las 11:00am, este concier-
to también rendirá home-
naje a los músicos jubila-
dos de la OSV.
La Fundación Teatro Te-
resa Carreño le invita a 
disfrutar de este ciclo de 
conciertos en conmemora-
ción al 40° Aniversario de 
la sala José Félix Ribas, re-
cinto que ha representado 
una parte importante de 
la carrera de gran mayoría 
de músicos criollos consa-
grados a nivel nacional e 
internacional. Los boletos 
para estas presentaciones 
estarán disponibles en las 
taquillas del teatro y a tra-
vés de la página web.
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BREVESEl maestro Rodolfo Saglimbeni, iniciará la celebración con  el Réquiem
de Mozart, este 12 de febrero a las 6:00pm  en el Teresa Carreño “Gorditas”, una comedia 

satírica de Gustavo Ott
El II Festival de Jóvenes Directores Trasnocho pone en esce-
na “Gorditas”, original de Gustavo Ott, con una historia que 
sumerge al espectador en la vida de cuatro ocurrentes y muy 
diferentes mujeres que en medio de los sueños por la eternidad 
se encuentran atrapadas en el mundo de la imagen, las dietas, 
los gimnasios y todo aquello que sirva para verse bien y que le 
permitan ganar en un mundo tan competitivo.  Creatividad, 
ingenio, amistad, comprensión y, a veces traición, se dejan ver 
en esta obra enmarcada en el mundo de la publicidad.
Martha Estrada, Omaira Abinade, Gisela Rojas y Norma Mo-
nasterios son las actrices encargadas de dar vida a esos 4 per-
sonajes singulares que hará reír y reflexionar al mismo tiempo 
al público asistente.
La comedia “Gorditas” se estará presentando sólo por 6 fun-
ciones, desde hoy 12 al domingo 21 de febrero de 2016 en el 
Espacio Plural del Trasnocho Cultural. Las funciones son los 
viernes a las 8:00 p.m. y los sábados y domingos a las 7:00 
p.m. Las entradas ya se encuentran a la venta en las taquillas 
del teatro.

Mascotas en el espacio
Hoy se estrena “Mascotas en el 
Espacio”, aventuras en la luna, 
una película animada que está 
basada en hechos reales y nos 
cuenta una increíble travesía 
canina donde se superarán 
todos los obstáculos para al-
canzar la unión de los seres 
queridos, más allá de nuestro 
planeta.
La tierra es amenazada por 
una serie de sucesos extraños. 
Las pistas están conduciendo 
al lado oscuro de la luna y un 
valiente equipo decosmonau-
tas es enviado al espacio para 
resolver el misterio que podría 
salvar al mundo. En su viaje 
encontrarán particulares objetos que han sido robados de la 
tierra y deberán regresarlos para poder volver seguros a casa.
“Mascotas en el Espacio” se inspira en la figura de las primeras 
perras que en los tiempos de la carrera espacial, fueron reclu-
tadas y luego de superar una serie de pruebas, consiguen con-
vertirse en heroínas para su país, al subir a un cohete, navegar 
entre estrellas y regresar con vida a la tierra. Sus nombres alcan-
zaron la fama mundial, Belka y Strelka.
Jacqueline Kennedy recibió de regalo un cachorro de Strelka 
durante una conferencia y la perrita, bautizada Pushinka, cre-
ció y vivió en la Casa Blanca.

Netflix renueva “Orange is the New Black”
Netflix y Lionsgate anunciaron que la serie original “Orange is 
the New Black”, comedia dramática ambientada en una cárcel de 
mujeres, de la creadora y productora ejecutiva Jenji Kohan, se ha 
renovado por tres temporadas adicionales en Netflix.  La cuarta 
temporada de la serie se estrenará el viernes 17 de junio y las 
temporadas adicionales (cinco, seis y siete) se estrenarán en los 
próximos años.  Las primeras tres temporadas están disponibles 
en Netflix.  Al mismo tiempo, se anunció que Kohan se ha com-
prometido a continuar como productora ejecutiva y showrunner 
de “Orange is the New Black” para las temporadas cinco, seis y 
siete.
“Jenji y su equipo han producido una serie fenomenal e impactan-
te que, a su vez, es divertida, dramática, escandalosa y genuina. El 
público a nivel mundial ha manifestado cariño hacia las mujeres y 
hombres de “Orange is the New Black” y estamos ansiosos por ver a 
dónde llegarán con tres temporadas más,” dijo Cindy Holland, vice 
presidente de Contenido Original de Netflix.

La sala José Felix Rivas 
celebra su 40° Aniversario

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- AXN estrena el 15 
de febrero a las 8;30 pm., la 
nueva serie “Quanatico “.  Un 
grupo muy diverso de jóvenes 
han llegado a QUANTICO, 
base del FBI, para un entrena-
miento intensivo. Cada uno 
de los miembros de este grupo 
pasó por un gran proceso de 
selección, la base conoce a de-
talle su vida, son los mejores y 
los más inteligentes, por lo que 
parecerá imposible que uno 
de ellos sea sospechoso de ser 
el autor intelectual del mayor 
ataque terrorista cometido en 
la ciudad de Nueva York des-
pués del 11 de Septiembre.
En el primer episodio, “Run”, 
veremos cómo la recluta del 
FBI Alex Parrish, se encuentra 

en medio de las ruinas de un 
terrible atentado ocurrido en 
Grand Central Station, en NY. 
Los flashbacks mostrarán su 
entrenamiento en la base de 
QUANTICO junto a sus com-
pañeros.
“QUANTICO” es protagonizada 
por la por la ex Miss Mundo, 
actriz y cantante hindú Pri-
yanka Chopra, en el papel de 
Alex Weaver. Jake McLaughlin 
(“Believe”) interpreta a Ryan 
Booth; Aunjanue Ellis toma el 
rol de Miranda, la sub-directora 
de la Academia de Quantico; 
Yasmine Al Massri interpre-
ta a Nimah Amin, y Johanna 
Braddy es Shelby Wyatt, am-
bas son reclutas. Tate Ellington 
toma el rol de Simon Asher; 

Graham Rogers interpretará 
al personaje regular de Ca-
leb; y Josh Hopkins es Liam 
O’Connor, un experimentado 
agente del FBI.

QUANTICO” es una creación 
de Josh Safran, que cuenta con 
la producción ejecutiva del 
propio Safran, junto a Mark 
Gordon y a Nick Pepper.

 “Quantico”
SERIE



Guida ai fiumi d’Italia L’Italia, a 
causa della sua conformazio-
ne geografica, non ha fiumi 
di vasta estensione come que-

lli esistenti in gran parte delle nazioni 
d’Europa, come ad esempio la Francia e la 
Germania; fa eccezione solo il fiume Po, 
situato nella parte settentrionale del nos-
tro Paese, che rispetto agli altri bacini ita-
liani, è lungo 652 km, ha un bacino idro-
grafico di 74.970 kmq e molti affluenti sia 
a sinistra che a destra.
Anche se di dimensioni limitate, occorre 
comunque fare una distinzione tra i fiu-
mi dell’Italia del Nord e quelli dell’Italia 
del Centro-sud.
I fiumi dell’Italia settentrionale nascono 
per la maggior parte dalle Alpi, hanno 
bacini piuttosto abbondanti per via delle 
piogge molto frequenti e dello sciogli-
mento dei ghiacciai.
I fiumi dell’Italia centrale e meridionale 
invece discendono dagli Appennini, privi 
di ghiacciai, e quindi vengono alimenta-
ti solo dalle precipitazioni per cui hanno 
dei periodi di piena in primavera e in au-
tunno e periodi di scarsa portata o addi-
rittura di prosciugamento in estate.
I fiumi più importanti del Nord, oltre al 
Po con i suoi numerosi affluenti tra i qua-
li l’Oglio, l’Adda e il Ticino, sono l’Adige 
il secondo fiume italiano per lunghezza 
(410 km), il Piave, l’Isonzo, il Tagliamen-
to, il Brenta e il Reno.
I più importanti del Centro-sud sono 
invece il Tevere - terzo fiume italiano 
per lunghezza (406 km) e secondo per 
bacino idrografico (17.169 kmq) che 
scorre nell’Umbria e nel Lazio -, l’Arno, 
il Volturno, il Garigliano, il Basento e il 

Tirso, che attraversa buona parte della 
Sardegna.

FIUME ATERNO-PESCARA
L`Aterno-Pescara scorre in Abruzzo ed è 
tributario del mar Adriatico. È il più im-
portante fiume della regione e tra i mag-
giori dell`Italia peninsulare, quanto a 
lunghezza (145 km) e ampiezza di bacino 
idrografico (3188 km2). L`Aterno-Pescara 
è copiosamente alimentato da numerose 
sorgenti carsiche che sgorgano alla base 
dei massicci montuosi presso cui scorre, 
oltre che naturalmente dalle precipitazio-
ni (massime in primavera, minime in es-
tate); per essere un corso d`acqua appen-
ninico, il fiume ha portata abbondante e 
relativamente costante.
Ha origine col nome di Aterno verso i 
1100 m di quota, dal versante sudocci-
dentale dei Monti della Laga (monte Gor-
zano, 2455 m), presso la conca di Mon-
tereale; scende con prevalente direzione 
sud-est, bagnando la città dell`Aquila e 
aggirando la mole del Gran Sasso d`Italia; 
il massiccio della Maiella lo obbliga poi a 
deviare il percorso verso nord.
Raggiunto da destra dal Sagittario, as-
sume il nome di Pescara, sfociando 
nell`Adriatico appunto presso la città di 
Pescara. In seguito a modifiche lo sbocco 
al mare è stato reso navigabile e forma il 
porto-canale della città.

FIUME BASENTO
Il Basento è un fiume dell`Italia meridio-
nale, che scorre in Basilicata, tributario 
del mare Ionio. Con un corso di 149 km, 
è il più lungo fiume del versante ionico 
d`Italia; misura un bacino idrografico di 

1508 km2. Ha regime marcatamente to-
rrentizio, con forti piene autunno-inver-
nali, cui si accompagnano non di rado 
inondazioni e impaludamenti, mentre 
durante la magra estiva l`alveo può an-
che rimanere a lungo completamente 
asciutto. Il Basento ha origine a 1350 
m di quota dal monte Timpa d`Albano 
(1652 m), nell`Appennino lucano, e si 
snoda con prevalente direzione verso 

sud-est. Sceso dall`Appennino, scorre ai 
piedi della città di Potenza; ricevuti poi 
vari torrenti, tra cui il Camastra (25 km), 
si addentra con numerosi meandri nella 
piana di Metaponto e sbocca nel golfo di 
Taranto, subito a sud del Lido di Meta-
ponto. La valle del Basento, percorsa da 
ferrovia e superstrada, è la principale di-
rettrice delle comunicazioni tra l`interno 
della Basilicata e il mare.
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