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VENEZUELA

Tra le proposte anche la creazione di una nuova finanza per lo sviluppo e la riduzione del costo dell'energia

Sindacati-Confindustria:
un accordo per la crescita

GENOVA - Il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi e i se-
gretari nazionali di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Raffaele 
Bonanni e Luigi Angeletti hanno sottoscritto a Genova un docu-
mento condiviso in cui vengono indicate le priorità per la cre-
scita del paese. Le priorità riguardano fisco, politica industriale e 
ammodernamento della pubblica amministrazione.
Il documento è stato sottoscritto in occasione della partecipazio-
ne del presidente di Confindustria e dei segretari dei sindacati a 
un dibattito nell’ambito della Festa del Pd.
Ridurre il carico fiscale su lavoro e imprese, ridurre il prelievo 
sui redditi da lavoro, eliminare la componente lavoro dalla 
base imponibile Irap, ripensare la tassazione dei beni immobili 
dell’impresa che siano strumentali all’attività produttiva, rende-
re strutturali le attuali misure di detassazione e di contribuzione 
per l’incremento della produttività del lavoro. Sono alcune delle 
misure prioritarie in materia fiscale proposte al governo dal do-
cumento sottoscritto a Genova da Confindustria e sindacati.
Per quanto riguarda le politiche industriali i sottoscrittori del do-
cumento chiedono una cabina di regia nazionale sulla crisi di 
impresa che preveda la partecipazione del governo, di tutte le 
forze sociali e degli altri soggetti coinvolti con il compito di in-
dividuare strumenti e soluzioni adeguate alla drammaticitá della 
situazione. Il documento propone anche lo sviluppo della Green 
economy, la creazione di una nuova finanza per lo sviluppo, la 
riduzione del costo dell’energia.

(Servizio a pagina 3)

CARACAS -  Pioggia, vento, tuoni 
e lampi. E’ mancata solo la “trom-
ba d’aria”, ma questa ha preferito  
“El Pueblito”, un minuscolo centro 
abitato dello Stato Lara, dove ha 
portato un po’ di scompiglio. 
La pioggia copiosa, accompagnata 
dal vento, ha provocato la caduta 
di alberi, l’allagamento di strade, 
il black-out di qualche semaforo 
e tanti disagi ai  “caraqueños”. Al 
centralino dei Vigili del Fuoco è 
stato un susseguirsi di chiamate, 
mentre nei quartieri più poveri 
la Protezione Civile è stata molto 
attiva. La PC ha anche seguito 
l’innalzamento preoccupante del 
livello del “Rio Guaire”.

(Servizio a pagina 4)

Diluvio a Caracas

AfghAnistAn  e irAq hAnno pAlesAto le difficoltà legAte AllA cosiddettA “esportAzione dellA democrAziA”

(Servizio a pagina 7)

Siria: cronaca di un dramma

dopo l’imU AlzA il tiro sUll’iVA

La rabbia del Cav: 
“Sulla Giunta, tutto deciso”
ROMA  - L’umore continua ad essere nero 
e Silvio Berlusconi non ne fa mistero con 
i vertici delle sue aziende ed i figli riuniti 
ad Arcore nel consueto pranzo del lunedì. 
Una riunione in cui l’ex capo del governo 
ha fatto il punto della situazione valutando 
ogni possibile scenario nell’attesa che si 
riunisca la giunta del Senato il 9 settembre. 

(Continua a pagina 6)

 

sport

Siglato a Genova il patto. Le priorità riguardano fisco, politica industriale e ammodernamento 
della P.a. Chiesta una cabina di regia sulla crisi di impresa con la partecipazione del governo

Niente fuochi 
d’artificio 

nel calciomercato

Preghiere laiche

(Servizio a pagina 6)

“portAle per i serVizi consolAri on-line”

Continua la campagna del Consolato

(Servizio a pagina 2)



CARACAS. - In considerazio-
ne dell’entrata in esercizio del 
“Portale per i Servizi Conso-
lari on-line” e soprattutto in 
previsione delle elezioni con 
voto elettronico nel 2014 
per il rinnovo dei Comites, 
il Consolato Generale d’Ita-
lia a Caracas ha diramanto 
una circolare in cui ricorda 
ai connazionali “l’importan-
za di comunicare il proprio 
indirizzo di posta elettroni-
ca”. In particolare, spiega la 
circolare, “ai fini elettorali, si 
informa che per poter votare 
elettronicamente, ogni con-
nazionale deve possedere un 
proprio personale indirizzo e-
mail, senza il quale non sarà 
pertanto possibile esercitare il 
proprio diritto al voto”.
Il Consolato invita dunque 
tutti i connazionali ad ag-
giornare i propri dati ana-
grafici e il proprio indirizzo 

di posta elettronica com-
pilando la scheda anagrafi-
ca reperibile sul sito www.
conscaracas.esteri.it e pub-
blicata in questa pagina del 
giornale. La scheda anagra-
fica, accompagnata dalla fo-

tocopia di un documento di 
identità dei componenti il 
nucleo familiare, può essere 
inviata via mail a anagrafe.
caracas@esteri.it o conse-
gnata a mano all’Ufficio 
Consolare di riferimento. 

Continua la campagna 
del Consolato

In considerazione dell'entrata in esercizio del "Portale per i Servizi Consolari on-line" e soprattutto in 
previsione delle elezioni con voto elettronico nel 2014 per il rinnovo dei Comites, il Consolato ricorda 
ai connazionali "l’importanza di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica"

FIRENZE – “Siamo i portabandiera dell’Italia e 
questo ci rende orgogliosi, grazie al vino fac-
ciamo conoscere al mondo il modello di agri-
coltura toscana e più in generale il modello di 
vita della Toscana.” Questo il commento dell’as-
sessore all’agricoltura della Regione Toscana, 
Gianni Salvadori, alla notizia che alcuni dei più 
famosi vini toscani risultano nella parte alta della 
classifica fra i 100 vini più ricercati al mondo. 
Nella classifica dei Top 100 “most searched for 
wines” di Wine-Searcher i vini Toscani sono gli 
unici a rappresentare l’Italia, mentre ben 79 eti-
chette sono targate Francia, gli Stati Uniti hanno 
11 etichette, 3 l’Australia, 2 il Portogallo e 1 la 
Spagna. Le etichette toscane sono 5: Sassicaia 
di Tenuta San Guido, che è il primo dei Tosca-
ni in 13a posizione; Tignanello della Marchesi 
Antinori (28a posizione), Ornellaia (33) Masseto 
della tenuta dell’ Ornellaia (39) e Solaia della 
Marchesi Antinori (51).
“Il fatto che la Toscana – conclude Salvadori – 

sia l’unica a rappresentare l’Italia in questa clas-
sifica testimonia non solo la qualità indiscussa 
dei nostri prodotti ma anche le grandi potenzia-
lità che il brand Toscana esercita sui mercati in-
ternazionali. Un brand che come Regione siamo 
intenzionati a valorizzare in ogni modo a favore 
della vitivinicoltura e più in generale dell’agri-
coltura e di tutto il settore agroalimentare della 
Toscana.”(l.p./Inform)

PADOVA. - Scadrà il 27 settembre prossimo il 
bando per la partecipazione al concorso Pa-
dovani che hanno onorato l’Italia nel mon-
do - 2013. Il premio, giunto alla sua 63esima 
edizione, è bandito ogni anno dalla Camera di 
Commercio di Padova, con il supporto dell’As-
socizione Padovani nel Mondo, e prevede l’asse-
gnazione di 3 premi consistenti in una medaglia 
d’argento ed in un diploma. Il concorso è riser-
vato a cittadini nati o residenti in un Comune 
della provincia di Padova, che siano emigrati 
all’estero da almeno 15 anni alla data di presen-
tazione della domanda o che siano rientrati in 
un Comune della provincia da non più di due 
anni, dalla data di presentazione della stessa e 
che abbiano lavorato, per almeno 35 anni com-
plessivamente, in Italia e/o all’estero. Possono 
partecipare anche i figli o nipoti, discendenti 
in linea retta (2ª e 3ª generazione) anche di un 
solo genitore o progenitore di provenienza pa-
dovana, residenti all’estero o rientrati dall’estero 
in un Comune della provincia di Padova da non 
più di due anni dalla data di presentazione della 
domanda e che abbiano lavorato complessiva-
mente per almeno 35 anni apprendistato com-
preso.
Ulteriori requisiti richiesti dal bando sono: la 

titolarità di imprese all’estero che con la loro 
attività abbiano contribuito all’affermazione 
dell’iniziativa italiana nel mondo; essere lavora-
tori e pensionati che all’estero si siano partico-
larmente distinti nell’esercizio delle loro attività; 
essere cittadini che si siano particolarmente di-
stinti a beneficio della comunità italiana o che 
abbiano svolto un ruolo significativo nelle isti-
tuzioni pubbliche o in campo artistico, culturale 
e sociale.
Chi possiede i requisiti indicati nel bando, po-
trà presentare domanda entro il 27 settembre, 
indirizzata a: Camera di Commercio di Padova, 
Servizio Sviluppo Impresa, Piazza dell’Insurre-
zione 1/a, 35137 Padova, Italia. Le domande 
potranno essere presentate anche a mano, 
ovvero trasmesse tramite Posta elettronica cer-
tificata (PEC) in formato pdf/A firmato digital-
mente all’indirizzo di PEC sviluppo.impresa@
pd.legalmail.camcom.it o spedite a mezzo rac-
comandata o telefax al numero 0039 049 8208 
330. Tutte le informazioni sul concorso, il ban-
do e i documenti per la presentazione della do-
manda sono pubblicati sul sito della Camera di 
Commercio di Padova www.pd.camcom.it. La 
premiazione avverrà nel mese di dicembre 2013 
in sede da destinarsi.

WINE-SEARCHER

PADOVANI CHE HANNO ONORATO L'ITALIA NEL MONDO – 2013

Vini toscani tra i 100 più ricercati al mondo

Il 27 settembre scade bando di concorso

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
CARACAS

CAMPAGNA RACCOLTA INDIRIZZI E-MAIL
In considerazione dell'entrata in esercizio del “Portale per i Servizi Consolari on-line” 

e soprattutto in previsione delle elezioni con voto elettronico nel 2014 per il rinnovo dei 
COMITES, si attira l’attenzione dei connazionali sull’importanza di comunicare al Consolato 
il proprio indirizzo di posta elettronica. In particolare, ai fini elettorali, si informa che per poter 

votare elettronicamente, ogni connazionale deve possedere un proprio personale indirizzo 
e-mail, senza il quale non sarà pertanto possibile esercitare il proprio diritto al voto.

Si invitano pertanto tutti i connazionali ad aggiornare i propri dati anagrafici e il proprio 
indirizzo di posta elettronica compilando la scheda anagrafica allegata, e reperibile 

sul sitowww.conscaracas.esteri.it.
La scheda anagrafica, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità dei componenti 
il nucleo familiare, può essere inviata via mail a anagrafe.caracas@esteri.it o consegnata a mano 

all’Ufficio Consolare di riferimento.
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ROMA  - Una legge di Stabilità 
per la crescita e l’occupazione: 
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil 
incalzano il governo perché 
ora dia risposte ai “problemi 
reali” del Paese, delle impre-
se e del lavoro, a partire dalla 
riduzione del carico fiscale. E 
lo fanno mettendo nero su 
bianco le priorità su cui chie-
dono “un impegno preciso” 
al governo, su cui agire in 
vista della vecchia Finanzia-
ria e far convergere l’azione 
dell’esecutivo stesso e delle 
parti sociali: un documento 
comune che i rispettivi lea-
der, Giorgio Squinzi, Susanna 
Camusso, Raffaele Bonanni e 
Luigi Angeletti, sottoscrivono 
a Genova prima di partecipa-
re tutti insieme ad un dibat-
tito nell’ambito della festa 
nazionale del Pd, dove ren-
dono pubblica l’intesa. Intesa 
che viene subito apprezzata 
come una buona notizia dal 
premier Enrico Letta, che ve-
nerdì scorso aveva parlato da 
quello stesso palco.
- E’ un passo avanti impor-
tante che dimostra che se in 
questo Paese si vuole discu-
tere di cose concrete si può 
uscire dal caos permanente 
nel quale ci si trova - afferma 
il presidente del Consiglio 
dalla Slovenia, assicurando 
che il governo sarà “un inter-
locutore molto attento”.
- Del resto - è la premessa del 
presidente di Confindustria -, 
siamo in una situazione tale 
che non possiamo che remare 
tutti nella stessa direzione. E - 
prosegue Squinzi -, le cose da 
fare sono tante, per cui faccia-

mo un appello forte al Gover-
no, l’unico possibile, affinché 
senta tutta la pressione.
Ma la necessità improcrasti-
nabile, dice il numero uno 
della Cgil, è quella di “cam-
biare passo”.
- Non essere più prigionieri 
del dibattito ma avere una 
strategia per il Paese - sostiene 
Camusso.
E Bonanni aggiunge:
- Bisogna guardare in faccia la 
realtà senza perdersi in chiac-

chiere sull’Imu e sull’Iva che 
significa solo perdere tempo. 
- Insomma - afferma Angelet-
ti -, la politica economica del 
governo non deve servire a sta-
bilizzare il governo ma ad au-
mentare l’occupazione e quin-
di a ritrovare la crescita. 
Tre sono le direttrici su cui si 
articola il documento di Con-
findustria, Cgil, Cisl e Uil: po-
litiche fiscali, politiche indu-
striali, revisione degli assetti 
istituzionali ed efficienza della 

spesa pubblica. Innanzitutto, 
quindi, un intervento “sull’in-
tero sistema fiscale”, come dice 
Bonanni, che sia a vantaggio 
dei lavoratori e dei pensionati 
e anche delle imprese. Per au-
mentare, così, il reddito dispo-
nibile delle persone e riequili-
brare la tassazione sui fattori 
produttivi. Per questo, dicono, 
va ridotto il prelievo sui redditi 
da lavoro: una “esigenza non 
più rinviabile”; va eliminata 
la componente lavoro dalla 
base imponibile Irap e ripen-
sata la tassazione dei beni im-
mobili dell’impresa che siano 
strumentali all’attività; vanno 
rese strutturali le misure spe-
rimentali di detassazione e de-
contribuzione per aumentare 
la produttività. E, sostengono 
ancora, bisogna continuare 
la lotta all’evasione fiscale e 
approvare un provvedimento 
legislativo che destini alla ridu-
zione delle tasse quanto recu-
perato ogni anno. 
Sul fronte industriale, oltre 
all’istituzione di una Cabina 
di regia nazionale sulle crisi 
d’impresa, Confindustria e 
sindacati chiedono, tra l’al-
tro, di rafforzare gli investi-
menti nell’innovazione “a 
360 gradi” e ridurre il costo 
dell’energia. Mentre sulla 
spesa pubblica dicono basta 
agli sprechi, sostenendo con 
la revisione del titolo V della 
Costituzione l’abolizione del-
le Province, la riduzione “dra-
stica” dei componenti degli 
organi elettivi a tutti i livelli 
di Governo, fino ad una spen-
ding review “seria” non più 
basata su tagli lineari

Fassina: “Il testo Confindustria-
sindacati é importante” 

Letta: “Spingo per l’unità
e la pace sociale” 

TORINO - Secondo il viceministro dell’Economia, Stefano Fas-
sina, il documento presentato  a Genova da Confindustria, 
Cgil, Cisl, Uil, “è molto importante, contiene priorità assolu-
tamente condivisibili”. Parlando a margine di un incontro a 
Torino, Fassina sul documento di Genova ha aggiunto: 
- Mi pare sia l’ennesima dimostrazione di come le nostre forze 
economiche e sociali interpretino il loro ruolo in sintonia con 
quelle che sono le priorità del Paese. Tra le priorità indicate vi è 
anche il capitolo fiscale, e su questo noi pensiamo di dare una 
risposta immediata con la deducibilità dell’Imu alle imprese

BLED - ‘’Io spingo per l’unitá e l’integrazione di sindacati e 
Confindustria, é da tanto tempo che non si assisteva ad un 
messaggio cosí forte’’. Lo ha detto il presidente del Consiglio, 
Enrico Letta, commentando da Bled l’intesa tra Confindustria 
e sindacati. 
- Saró interlocutore di tutto questo, perché abbiamo bisogno 
di pace sociale - ha aggiunto. 

Imprese e lavoro mettono nero su bianco le prioritá e chiedono un impegno preciso 
del governo. Squinzi, Camusso, Bonanni e Angeletti sottoscrivono un documento comune 

Patto Confindustria-sindacati
Letta: “Così fuori da caos”
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Leader lavoro-impresa
uniti per crescere  

GENOVA  - Che c’era qualcosa sotto, si era 
visto subito appena Camusso-Bonanni-An-
geletti sono arrivati alla Sala Sandro Pertini, 
Festa democratica nazionale, per il dibattito 
delle 17. Non tanto perché marciavano as-
sieme - ormai l’unità sindacale è cosa fatta 
- ma perché al loro fianco era Giorgio Squin-
zi, capo di Confindustria. E anche se era già 
girata la voce di un accordo tra i quattro, 
vedere il capo degli Industriali che cammina-
va con lo stesso passo dei leader confederali 
qualche sopracciglio l’ha fatto alzare.
Nemmeno a dirlo, la strana delegazione era 
guidata da Susanna Camusso che ha assunto 
il compito di fare l’avanguardia attirando su 
di sé un grappolo impressionante di media 
mentre gli altri (Squinzi, Angeletti e Bonan-
ni) guadagnavano tranquillamente il palco. 
Ma il più doveva ancora venire. Eccoli lì, se-
duti in fila: Squinzi a sinistra, per un caso, 
Camusso al centro, Bonanni e Angeletti a 
destra ciascuno con i foglietti in mano. In-
tanto i portavoce dei leader di sindacato e 
Confindustria provvedevano a ‘stendere’ i 
giornalisti mostrando un documento uni-
tario – sindacato-Confindustria – dal titolo 
‘una legge di stabilità per l’occupazione e la 
crescita’ dove si parla di politiche fiscali e in-
dustriali, della revisione degli assetti istituzio-
nali e efficienza della spesa publica. Firmato 
Squinzi, Camusso, Bonanni, Angeletti. 
A fare da testimone a questo trust sui gene-
ris il responsabile economico del pd Marco 
Colaninno che riesce a mantenere il sangue 
freddo perché, dice, ‘’unire lavoro e impresa 
è nel dna del Pd’’. Quando Susanna Camus-
so dice ‘’bisogna cambiare passo e pensare 
a una strategia per il Paese’’ praticamen-
te illustra da sola tutto il documento, assai 
complesso e in verità particolarmente effica-
ce, così efficace che Colanninno dice di non 
aver dubbi sulla ‘’ricezione dell’atto da parte 
del premier Letta’’. 
E quando a parlare tocca al capo degli indu-
striali, non fa più effetto a nessuno sentire 
che parla con il tono che avrebbe proprio 
la Camusso quando si rivolge ai lavoratori: 
pacato, determinato, efficace. Solo la frase 
‘’perdersi in chiacchiere significa perdere 
tempo’’ innesca il deja vu nei simpatizzanti. 
- Le cose da fare sono tante - aggiunge - per 
cui facciamo un appello forte al Governo, 
l’unico possibile, affinché senta tutta la pres-
sione.
Altro che pressione: l’asse Condfindustria-
sindacati è come mettere in campo Garrin-
cha, Messi, Maradona, Pelè. Non ce ne sarà 
per nessuno.



El gobernador del estado Miran-
da, Henrique Capriles Radons-
ki, criticó al Ejecutivo Nacional 
porque a su juicio “manifiesta 
mayor preocupación por la situa-
ción en Siria que por la inseguridad 
del país”.
“El problema de la violencia si 
tiene solución, no tenemos que 
acostumbrarnos a vivir en esta si-
tuación de mortandad en el país. 
Tiene solución si hay voluntad; 
pero los principales responsables 
están más preocupados por lo que 
pasa en Siria al otro lado del mun-
do”, agregó.
Capriles señaló que todos los 
planes de seguridad impulsados 
por el gobierno “son operativos”. 
A este hecho atribuye que “no 
cambien las cifras de muertes en 
el país”. Añadió que el problema 
de la inseguridad y violencia, 

debe ser abordado de forma in-
tegral.
En este sentido, indicó que “to-
dos los lunes se da un parte de gue-
rra en el país”, cuando informan 
sobre la cantidad de muertes 
ocasionadas durante el fin de 
semana.
“El problema de la violencia no 
hay que abordarlo con pañitos ca-
lientes ni con operativos. Mientras 
sigan en esto, nada va a cambiar. 
Necesariamente se debe pasar por 
la educación o la escuela”, comen-
tó.
De igual manera, el gobernador 
indicó que “la educación es el me-
jor camino para eliminar la violen-
cia”. Aseguró que fortaleciendo 
el sistema educativo en el país, 
“bajará inmediatamente” el pro-
blema de la delincuencia.
“La educación también hay que 

abordarla integralmente para que 
contribuya a resolver el problema 
de la violencia. Cuando hablamos 
de esto nos referimos a recuperación 
de las escuelas, planes educativos 
para tener educación de calidad, 
fortalecimiento de los docentes”.
Asimismo, Capriles manifestó 
que el estado “con mayor número 
de logros en materia educativa” es 
Miranda. “Donde hay educación 
no hay violencia, hay distinción de 
clases, hay igualdad, no hay exclu-
sión”.
El gobernador de Miranda, presi-
dió este lunes la reinauguración 
de la escuela “El Reventón”, ubi-
cada en la parroquia Bolívar del 
municipio Zamora. Esta unidad 
ha sido rehabilitada a través del 
Programa Certificados de Recu-
peración que ejecuta su despa-
cho.

Capriles “el problema 
de la violencia si tiene solución” 

Presenta su nueva 
tarjeta electoral 

NUEVA ESPARTA- El vicepresidente del 
Partido Socialista de Venezuela, Dios-
dado Cabello desde la comunidad Los 
Delfínes, en Nueva Esparta, presentó 
la nueva tarjeta con la que contará la 
tolda roja para las elecciones munici-
pales del venidero 8 de diciembre.
“Hemos hecho algunos ajuste en las 
tarjetas del Psuv” fueron sus palabras 
antes de mostrar el video que daban 
a conocer la nueva boleta con la cual 
“los hogares de la patria” saldrán a su-
fragar el 8 de diciembre “para cubrir 
toda Venezuela de alcaldes y concejales 
socialistas y chavistas”.
Indicó que esta nueva tarjeta del 
Psuv será parte del tarjetón electoral 
con algunos ajustes y símbolos rela-
cionados con el fallecido presidente 
Chávez “el guía de esta revolución, 
no debe perderse la vigencia en esto”. 
Cabello indicó que se utilizaron estás 
simbologías porque no debe perderse 
la vigencia a pesar que hay sectores 
que han buscado desaparecer la figu-
ra de quien gobernó a Venezuela por 
14 años “aquí hay chavismo para rato, 
para hacer revolución en Venezuela”
Por otro lado, Cabello instó a los 
candidatos socialistas a las elecciones 
municipales del próximo 8 de diciem-
bre, a dejar a un lado las aspiraciones 
personales.
“La Revolución nos obliga a estar más 
unidos, a dejar a un lado todas esas 
aspiraciones personales y poner cada 
quien su granito de arena para seguir 
adelante”, expresó al recordar la 
partida física del comandante Hugo 
Chávez y la importancia de continuar 
su legado.
Hizo mención de quienes quisieron 
ser electos pero no cumplieron con 
las características del baremo con-
sensuado por el Gran Polo Patriótico 
(GPP) y el Psuv y los instó a poner por 
encima de sus intereses personales la 
construcción del país y la unidad re-
volucionaria.
Por otra parte, Cabello manifestó que 
la maquinaria revolucionaria está en 
la calle y va acompañar a sus candi-
datos en las visitas casa por casa para 
la consolidación de los hogares pa-
trióticos.

Psuv 

CARACAS- Las intensas lluvias que se presentaron en 
horas del mediodía de este lunes en la ciudad capital 
dejaron afectadas 10 viviendas, por fuertes vientos, en 
Petare; y dos vehículos, por caída de árboles, en Chacao. 
El reporte lo ofreció el director de Protección Civil del 
estado Miranda, Víctor Lira. 
En el municipio Chacao registran la caída de al menos 
cinco árboles, destacando uno cerca de la clínica El Ávila, 
el cual afectó a dos vehículos. 
Entre tanto, en el sector 2 de la Bombilla, en Petare, vien-
tos arrastraron los techos de 10 viviendas. No se registra-
ron personas afectadas; solo pérdidas materiales. 
Lira informó que equipos de Protección Civil se en-
cuentran monitoriando el Guaire, midiendo el compor-
tamiento y crecimiento del río. “Reportan que el cauce 
había crecido 1,20 metros, sin representar alarma (...) Ya 
empezó a bajar a su nivel normal”, detalló. 
Según los reportes del Instituto Nacional de Meteoro-
logía e Hidrología (Inameh) las lluvias obedecen a una 
onda tropical que se desplaza sobre el Mar Caribe y que 
mantendrá intervalos nubosos y lluvias moderadas y tor-
mentosas.

LLUVIAS

Dejan 10 viviendas
y  dos vehículos afectados
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“El problema de la violencia si tiene 
solución, no tenemos que 
acostumbrarnos a vivir en esta 
situación de mortandad en el país. 
Tiene solución si hay voluntad; pero 
los principales responsables están 
más preocupados por lo que pasa en 
Siria al otro lado del mundo”, 
agregó el gobernador del estado 
Miranda, Henrique Capriles 
Radonski.
El gobernador señaló que todos los 
planes de seguridad impulsados por 
el gobierno “son operativos”. A este 
hecho atribuye que “no cambien las 
cifras de muertes en el país”. 
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NUEVA ESPARTA- El presi-
dente Nicolás Maduro ase-
guró que Estados Unidos “se 
está preparando para una ter-
cera guerra mundial porque la 
crisis del capitalismo no tiene 
salida”.
Las declaraciones las hizo 
el Jefe de Estado durante el 
casa por casa que realiza en 
el barrio Bicentenario en el 
estado Nueva Esparta, don-
de indicó que envió una 
carta al presidente Barack 
Obama que aseguró “ya está 
en la Casa Blanca” para que 
“detenga la intervención mili-
tar contra el pueblo de Siria”.
“Es un gesto ético, humanista 
que he querido dejar escrito 
para que nunca se olvide la po-
sición de paz, la posición cris-
tiana del pueblo venezolano en 
estos duros momentos del año 
2013 para que nunca se olvide 
lo que fue nuestra posición de 
paz ante las amenazas de una 
tercera guerra mundial”, ale-
gó el mandatario. 
Criticó que la oposición ve-
nezolana apoye el inicio de 
una tercera guerra mundial. 
“No estamos con la guerra, no 
hay justificación para la gue-
rra (...) Nosotros los venezola-
nos decimos no a la guerra si 

a la paz”.
“Rechazamos la guerra y de-
cimos no a las bombas, no a 
la desolación, no a la muerte. 
Esa es nuestra esperanza”, es-
cribió Maduro a su homólo-
go norteamericano a quien 
le exigió retirar “las maqui-
narias de guerra en Siria”. 
“Somos millones de hombre 
y mujeres de todo el planeta, 
quienes asumimos el derecho 
a exigirle que deseche la po-
sibilidad de una aventura bé-
lica contra el noble pueblo de 

Siria, como cantaba John Le-
nón, hay que darle una opor-
tunidad a la paz (...) Aspiro y 
espero que el llamado que yo 
he hecho en esta carta no cai-
ga en el vacío, aspiro y deseo 
que usted rectifique y detenga 
la maquinaria bélica que ya 
ha puesto en marcha, aspiro y 
espero que haga cesar el redo-
ble de los tambores de guerra 
en Siria”, destacó.  

Ayuno por la paz
El primer mandatario indi-

có, además, que envió un 
mensaje al Papa Francisco 
para manifestarle que Vene-
zuela se une al llamado que 
hizo para el 7 de septiembre 
“a una gran jornada de ora-
ción, de ayuno y de moviliza-
ción de la conciencia mundial 
por la paz”.
“Toda Venezuela el 7 de sep-
tiembre vamos a estar en jor-
nada religiosa por la paz en 
el mundo y en Siria. Nos su-
mamos al Papa Francisco”, 
enfatizó.

Borges: Aumento ratifica 
que el gobierno sacrifica al pueblo
El coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, se 
pronunció en torno a la entrada en vigencia del complemento de 
aumento del salario mínimo, al referir que “apenas fue de 10% 
pasando de Bs 2.457 a Bs 2.703, lo que significa un aumento mi-
serable de apenas 8 bolívares diarios que no da para absolutamen-
te nada, lo que demuestra cómo el gobierno sacrifica al pueblo en 
vez Nicolás Maduro apretarse el cinturón”.
Recordó Borges que la  canasta alimentaria del mes de  julio en las 
principales ciudades está cerca de Bs 3.200 en el caso de Caracas 
y de Bs  3.400 en el caso de Maracaibo, “lo que significa un 25% 
por encima del nuevo salario mínimo de septiembre. Es una burla  
que el  nuevo salario  mínimo ni siquiera cubra la canasta alimentaria 
del Instituto Nacional de Estadística para el mes de julio”.  
El parlamentario se cuestionó “¿Quién entiende al gobierno aumen-
tando 25% alimentos básicos, mientras el incremento del salario mí-
nimo es de apenas 10%? Este incremento  no alcanza para comprar 
alimentos para una familia, es una verdadera burla”.

Venezolanos asumen control 
total del Satélite Miranda
Guárico- Desde este lunes,  el Satélite Miranda será controlado 
por 54 profesionales venezolanos desde el territorio nacional, 
luego de ser capacitados en China, informó el ministro para la 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández. Desde la 
Base Aeroespacial Manuel Ríos (Bamari), ubicada en El Sombrero, 
estado Guárico, recordó que el grupo de especialistas venezolanos 
que operan el dispositivo partió a China en febrero de 2012 para 
su formación en el área.
Indicó que desde enero del presente año el satélite de percepción 
remota era controlado por expertos criollos, pero en una ciudad 
china
“Este proyecto, muy querido por el comandante (Hugo) Chávez, co-
menzó en 2003 y ha sido desarrollado de manera ininterrumpida de 
la mano de esa nación amiga, de ese pueblo amigo, que es el chino”, 
recordó, en pase de Venezolana de Televisión.

Diputadas de la MUD expondrán 
en El Salvador situación política del país
Las diputadas de la Unidad Democrática María Corina Machado 
y Dinorah Figuera viajaron a El Salvador, para dar continuidad al 
acercamiento internacional con diferentes sectores demócratas de 
la región, para exponer la actual situación política de Venezuela, la 
lucha por la democracia y la libertad.
Machado destacó la importancia de dar a conocer al mundo la in-
timidación y amedrentamiento aplicado por el régimen de Nicolás 
Maduro contra quienes disienten o piensan distinto, irrespetando 
y violando la Constitución, los tratados internacionales firmados 
por Venezuela, la Carta Interamericana Democrática  y la Carta de 
Derechos Humanos Universales .
“El Gobierno venezolano es un régimen con una compleja y peligrosa 
red de apoyos internacionales que se benefician de la destrucción 
institucional de nuestro país. Ante esto convoco a ciudadanos de la 
región latinoamericana a integrarse, a sacudir la conciencia y trabajar 
por lograr una comunidad plural que luche para construir sociedades 
auténticamente libres y democráticas”, dijo Machado.
Luego de El Salvador las parlamentarias viajaran a Costa Rica, 
donde continuaran con la agenda de reuniones. 

Pedirán investigación sobre nacionalidad 
de Maduro ante la OEA, Fiscalía y AN
El diputado Walter Márquez anunció que en los próximos días 
acudirá a instancias internacionales para exigir que se investigue la 
nacionalidad del presidente Nicolás Maduro. A su juicio, no coinci-
den los documentos de su fe de bautismo y la nacionalidad de sus 
padres con los datos aportados por el mismo Jefe de Estado. 
Márquez señaló que la fe de bautismo, emitida en San Pedro de 
Caracas, no reúne los requisitos de ley. 
Dijo que esta presunta irregularidad es un fraude a la República, 
pues Maduro no tiene una documentación que demuestre su iden-
tidad. Sumado a ello, el parlamentario acotó que supuestamente 
la mayoría de los familiares del presidente Maduro tendrían docu-
mentos venezolanos falsos. 
Subrayó que solicitará una investigación ante la Comisión Intera-
mericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Fis-
calía General de la República y la Asamblea Nacional. 
Exhortó al presidente Maduro a “enseñar su partida de nacimiento o 
en su defecto a entregar su cargo”. 

BREVES El Jefe de Estado aseguró que el gobierno de Estados Unidos “se está preparando 
para una tercera guerra mundial porque la crisis del capitalismo no tiene salida”

Maduro exige a Obama 
detener intervención en Siria 
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Voy a escribirte lo que no pude decirte de viva 
voz, porque no encontré en ese momento las 
palabras apropiadas para comunicarte mi 
pesar, y me pregunto, incluso, si existen tales 
términos.
Como en una novela de terror, estamos todos 
condenados, sólo que no es una novela, 
sino una terrible realidad. Cada día uno de 
nosotros se convierte en víctima: un atraco, 
un secuestro, un homicidio. Estamos cercados 
por un hampa brutal que no se conforma 
con arrebatar dinero y objeto, sino que hiere, 
lesiona y mata.
Tu hijo fue esta vez el blanco: un muchacho 
bondadoso y alegre, pletórico de ilusiones. 
Un disparo y todo estaba concluido. La mano 
asesina no titubeó ni un momento: la puntería 
fue perfecta.
Lo único que atiné a balbucear es que lamenta-
ba que Venezuela te hubiese sido tan adversa, 
y me respondiste con tanta hidalguía que me 
sentí avergonzada: “No le reprocho nada a 
este país que tanto me ha dado en afecto y 
amistad. No quiero venganza alguna; no voy 
a atravesar por el tormento de las infructuosas 
pesquisas, sólo deseo que no se asesinen a 
nuestros hijos, que se haga algo para que cese 

esta carnicería sin sentido”.
Yo me pregunto ¿por qué tanto sadismo en 
el hampa?¿por qué si han robado ya a su 
víctima la asesinan a mansalva? ¿por qué el 
delincuente trunca nuevas vidas sin que ello 
le importe?
La respuesta está en la ausencia de una 
conciencia que rechace el delito. Nuestro de-
lincuente no es acosado por arrepentimiento 
alguno y volvería a matar sin que se enturbiara 
por ello su mente. Drogado, o en su sano jui-
cio, desconoce la regla ética: no matar. Es el 
fruto de una sociedad profundamente amoral, 
cuyas pautas están trazadas por los medios de 
comunicación, que enseñan una violencia sin 
castigo, donde las víctimas no tienen deudos, 
donde matar es un simple juego. Es también 
una sociedad permisiva que acepta todo, 
siempre que se tenga éxito.
Las noticias de los lunes revelan una realidad 
que pareciera derivada de simples aconteci-
mientos naturales o técnicos; apagón de cinco 
horas en Barlovento; ciclón en las Antillas; 
desbordamiento del río Caura; treinta y ocho 
homicidios por resistencia de las víctimas a 
sus atracadores.
Simples noticias que a lo sumo se convertirán 

en estadísticas…sólo que en esa cifra global 
estaba tu hijo.
¿Cómo combatir esa agresividad reinante? 
¿Cómo realizar tu único deseo desagarrad de 
que sean preservados nuestros seres queridos? 
La respuesta es una sola: con medidas per-
manentes y progresistas que actúen sobre el 
núcleo mismo del problema, no con operativos 
pasajeros e ineficaces.
Hay que enseñar con medios idóneos que la 
vida y la incolumidad física, personal y moral 
no son solo utópicas expresiones de los textos 
normativos, sino que tales valores hay que 
incrustarlos en la mente de esa juventud a la 
cual se halaga, pero no se guía ni controla. El 
medio fundamental, además, es la escuela, es 
el que sirve para enseñar el sexo libre y el uso 
del cepillo dental; la publicad; la televisión.
Ana María, tu dolor sin consuelo, debe abonar 
un movimiento que cuestione a los Poderes 
Públicos, que los mueva a actuar de inmediato 
en la asunción de drásticas medidas; ¡Basta de 
programas de violencia! ¡Basta de conductas 
permisivas! Vamos a defender los derechos 
humanos, comenzando por fijarlos en las 
mentes de los jóvenes. Quizás, así sean menos 
amargas tus lágrimas. 

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Carta a Ana María”



ROMA  - La ‘’rivoluzione ra-
dicale’’ nel paese, annunciata 
dal palco della festa di Genova, 
è ancora di là da venire. Ma, il 
giorno dopo aver annunciato di 
fatto la sua candidatura, Matteo 
Renzi ha l’effetto immediato di 
stravolgere la geografia interna 
al Pd. Dario Franceschini, con 
Areadem, si schiera con il sinda-
co di Firenze, anticipando il suo 
voto al congresso ‘’se Renzi sa-
prà innovare e unire il partito’’. 
Una mossa che smarca l’ex Ppi 
dal cosiddetto ‘patto di sindaca-
to’ con Pier Luigi Bersani, critico 
sulla decisione di Areadem e an-
cora alla ricerca di un candidato, 
mentre il premier Enrico Letta, 
impegnato a governare, resterà 
neutrale nella sfida congressua-
le. 
Le grandi manovre per la lea-
dership del Pd, sotto traccia per 
mesi, ora escono allo scoperto. 
Il sindaco di Firenze, che pur 
ufficializzerà la sua discesa in 
campo solo a fine mese - si parla 
di un’iniziativa il 23-24 subito 
dopo l’assemblea nazionale sulle 
regole - ha accelerato lo schiera-
mento delle varie correnti in vi-
sta della battaglia congressuale. 
- Quando in squadra ci sono dei 
talenti, i talenti vanno utilizzati. 
E Matteo è un talento - è la moti-
vazione con cui Franceschini ha 
annunciato, alla festa di Geno-
va, il suo appoggio al rottamato-

re, che d’altra parte aveva dalla 
sua parte già da mesi il sindaco 
di Torino Piero Fassino, anche 
lui di Areadem. Una scelta che, 
secondo il ministro per i Rappor-
ti con il Parlamento molto vici-
no al premier, non confliggerà 
con la tenuta del governo e con 
il ruolo di Letta ‘’perchè i talenti 
vanno usati tutti ed è impossibi-
le non riconoscere l’autorevolez-
za e la competenza con cui Letta 
sta facendo il premier’’. 
Il presidente del Consiglio riba-
disce, comunque, che non en-
trerà nel dibattito congressuale 
perchè - spiega – “il mio impe-
gno è di governare, guidare il 
governo di larga coalizione’’. 
Ma, secondo fonti parlamentari 
a lui vicine, il premier non ha 
intenzione di fare la guerra a 
Renzi se, a sua volta, il sindaco 
di Firenze, dopo esser diventa-
to leader del Pd, non si mette a 
bombardare il governo. 
Al momento, anche se i giochi 
non sono ancora fatti, restano 
contro il sindaco di Firenze i can-
didati indipendenti Pippo Civati 
e Gianni Pittella. E quasi tutti gli 
ex Ds: Massimo D’Alema, che 
avrebbe sostenuto Renzi se si 
fosse candidato a premier quan-
do si tornerà al voto, ha spiegato 
che sosterrà Gianni Cuperlo. E 
Pier Luigi Bersani che punta ad 
un candidato che possa allargare 
il fronte della sinistra. 
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ROMA - Un insolito incontro: Emma 
Bonino, la leader radicale ministro 
degli Esteri, raccoglie l’invito del 
Papa e si dice pronta a digiunare per 
la pace in Siria. Molto divide Bergo-
glio dalla donna che ora guida la 
diplomazia italiana: dalla contracce-
zione all’aborto, dallo spinello libero 
alla concezione libertaria della vita. 
Ma sui ‘’no’’ alla pena di morte e alla 
guerra, Vaticano e Radicali ancora 
una volta si prendono per mano.
La convergenza odierna può appa-
rire come una sorpresa. I radicali 
hanno la fama di essere anticlericali 

irriducibili, e la Chiesa non ha mai 
perdonato al movimento di Marco 
Pannella il successo dei referendum 
che hanno autorizzato non solo il di-
vorzio ma anche l’aborto. E chi li de-
finisce diritti civili viene volentieri ac-
cusato di aver stretto un patto con il 
diavolo. A Piazza San Pietro sabato 7 
settembre papa Bergoglio ha indet-
to una “giornata di digiuno e di pre-
ghiera per la pace in Siria, in Medio 
Oriente e nel mondo intero”. Oltre ai 
fedeli cattolici, Bergoglio ha chiamato a 
riunirsi gli altri cristiani, i seguaci di altre 
religioni e anche i non credenti.

Emma Bonino intende rispondere 
presente. 
- E’ probabile - ha detto la pasionaria 
radicale riferendosi alla proposta di 
Francesco -. Con i radicalisi sta valu-
tando la possibilità di fare tre giorni di 
digiuno nei giorni di venerdì, sabato e 
domenica a sostegno di una soluzione 
politica in Siria - ha poi precisato. 
A fine giornata, da Tunisi, Bonino 
è stata ancora più precisa nelle sue 
scelte. Ha parlato di ‘’preghiere lai-
che a cui tengo tantissimo”, rife-
rendosi alla tradizione del digiuno 
di meditazione e di protesta, parti-

colarmente utile se come in questo 
caso rischia di avere un impatto me-
diatico ed emotivo mondiale. 
- La non violenza é nel mio DNA - 
ha chiosato - e quindi io non mi tiro 
indietro di fronte a nessuna iniziativa 
non violenta.
Su Radio Radicale il leader storico 
Marco Pannella ancora una volta le 
ha fatto da sponda, spiegando che 
quando il papa lancia al mondo un 
invito come questo ‘’aiuta anche 
noi, anche me, in questo momento 
della realtà storica e politica del par-
tito radicale’’. 

SIRIA

Papa e Bonino, digiuno per la pace .
Il ministro: “Le mie preghiere laiche" 

PALERMO  - Quando gli uomini della Guardia costiera sono arrivati, a 35 
miglia a sud-est della costa di Siracusa, sul barcone dei migranti hanno 
trovato una donna morta, coperta con un telo, l’ennesima vittima del-
la quotidiana tragedia dell’immigrazione. E’ una palestinese di 52 anni, 
che viveva in Siria e soffriva di asma. Il suo fisico non ha retto.
E, intanto, il premier Enrico Letta si aspetta che “i venti di crisi che ven-
gono dal Medio Oriente e dalla Siria, oltre alla instabile situazione in 
Egitto e in Libia, portino a una recrudescenza del problema migratorio”.

ROMA - Quasi un miliardo di tagli ai diversi ministeri, in parte realiz-
zati con una sforbiciata ai consumi intermedi e agli investimenti fissi 
lordi, ma per la gran parte con una cesoiata su ben 35 autorizzazioni 
di spesa dei diversi ministeri contenuti in una tabella che non indica 
il capitolo ma solo il rimando legislativo. E’ quanto prevede una parte 
delle coperture - per l’esattezza 975,8 milioni - che il decreto Imu rea-
lizza attraverso tagli allo Stato centrale. Ecco, ministero per ministero, 
le riduzioni di spesa. 
MINISTERI     AUTORIZZAZIONI    CONSUMI   INVESTIMENTI TOTALE     SPESA 
Min.Economia 602,26      32,41  10,14        644,80
Min.Sviluppo   13,40        1,09    6,51          20,99
Min.Lavoro     0,63        0,39    1,01
Min Giustizia   10,27        6,47  16,72
Min.Esteri     5,00        3,76    0,69            9,45
Min.Interno     2,26      14,40  16,18          32,84
Min.Ambiente     4,15        0,67    1,98            6,80
Min.Trasporti   45,00        2,65  34,34          81,98
Min.Difesa     1,82      74,34  73,58        149,74
Min.Agricoltura     1,56        2,19    0,36            4,10
Min.Salute     0,36        6,96    0,04            7,36 
TOTALE  675,80    149,40              150,60        975,80 

Le grandi manovre per la leadership del Pd. Il sindaco di Firenze ufficializzerà la 
sua discesa in campo solo a fine  mese. “Areadem” anticipa il suo voto al Congresso

Pd, Renzi annuncia la candidatura
Franceschini si schiera con il Sindaco

L’AUTOCRITICA

Governo e riforme
dividono M5S
ROMA - Da un lato il tam-tam mediati-
co di Beppe Grillo che guarda al voto e 
mena fendenti contro il Pd e Berlusco-
ni, dall’altra ‘l’analisi di Gruppo’, quella 
che va in scena a palazzo Madama, con 
i senatori M5S chiusi in una stanza per 
capire cosa c’è che non va dentro il Mo-
vimento. Sono le due facce del travaglio 
che si muove tra i Cinque Stelle dopo 
la chiamata alle armi di Grillo che vuole 
andare al voto, con il Porcellum. E dopo 
il rincorrersi di voci sulla conta dei nuo-
vi ‘traditori’, quelli che potrebbero dirsi 
disposti a sostenere un nuovo governo 
che cambi la legge elettorale prima di 
andare al voto. 
Con tutto il ‘cote’ di veleni che la caccia 
ai ‘dissidenti’ porta dentro il Movimen-
to, come l’esperienza dei primi mesi in 
Parlamento ha dimostrato e che non 
fa escludere la possibile esistenza di 
‘Scilipoti’ tra i pentastellati. I ‘senatori’ 
non ci stanno e questa volta decidono 
di guardarsi in faccia e di risolvere una 
volta per tutte la questione: quella della 
compattezza del gruppo e quella della 
comunicazione, a volte decisamente 
violenta contro le opposizioni interne. 
Anche quella di Grillo.
L’argomento, fino ad ora tabù per i 
parlamentari, a meno di non volersi 
arrischiare in una scomunica a tutti gli 
effetti, viene finalmente portato sul ta-
volo. E mentre Beppe si scaglia contro 
Luciano Violante, ‘’il saggio di Berlusco-
ni’’, e attacca le feste del Pd, il gruppo 
degli eletti decide di guardare a fondo 
il problema. Lo fa ‘’utilizzando tecniche 
di risoluzione di problematiche di grup-
po’’, e cioè dividendosi in gruppi di la-
voro che devono fare una scaletta delle 
priorità dei problemi da affrontare. 
Il risultato è sorprendente: certo, la 
stampa è additata sempre al primo po-
sto come causa dei mali del Movimento, 
ma per la prima volta i ‘Grillini’ speri-
mentano anche la strada dell’autocriti-
ca. E sono molti i punti dolenti che van-
no a riempire il ‘cahier de doleance’ del 
M5S. C’è troppa ‘’aggressività verbale e 
scritta’’, si esagera in ‘’autoreferenziali-
tà’’, si evidenzia la ‘’evidente difficioltà’’ 
nella comunicazione interna. 
‘’Un altro problema è il ‘grillismo’, quel 
senso di rigidità paragonabile al bigot-
tismo che impedisce il confronto e non 
consente di comprendersi’’ si arriva ad 
evidenziare. Addirittura qualcuno arriva 
ad ammettere che si è “creata una distan-
za tra Beppe e noi” per quanto riguarda la 
diffusione dei post, il portale, il rapporto 
con gli attivisti. Il dibattito è solo agli inizi 
ma già arrivano i primi distinguo. 
- Ci sono stati errori, anche in buona 
fede, da parte di alcuni di noi ma che 
non possono piú essere tollerati - chiari-
sce subito il capogruppo al Senato, Ni-
cola Morra, in scadenza ma in predicato 
per un prolungamento. 
- Chi si aspettava di poter contare i voti da 
poter raccattare per sostenere un governo, 
è rimasto male - esulta però Vito Crimi. 

Letta “ Temo tanto un aumento della migrazione”

Imu: tagli ai ministeri 
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La rabbia del Cav:...
Una data - spiega chi ha avuto modo di 
parlare con l’ex capo del governo - a cui 
Berlusconi guarda con molto pessimismo: 
Hanno già deciso tutto, è il refrain che va 
ripetendo ai suoi fedelissimi. La rabbia è 
tanta e cresce ogni giorno di più di fronte al 
rischio che soluzioni favorevoli non ci pos-
sano essere. In attesa di capire quali saranno 
le manovre dei Democratici, però, l’ordine di 
scuderia per i fedelissimi è quello di tenere 
alta la tensione sia su palazzo Madama ma 
anche sul governo chiedendo il rispetto del 
programma. 
Incassata l’Imu, e rivendicata subito come 
vittoria del Pdl, l’attenzione ora si sposta 
sull’Iva su cui il partito di via dell’Umiltà 

è pronto ad alzare le barricate se non verrà 
imposto lo stop all’aumento. Alzare dunque 
i toni per consentire nel frattempo all’ex 
premier di individuare una strategia politica, 
che ancora non c’è. 
Diverse ipotesi sono sempre sulla scrivania 
dell’ex premier: dalla possibilità di staccare 
la spina, come gli suggerisce l’ala dura del 
partito, provando a giocarsi il tutto per tut-
to alle elezioni, all’invito ad essere invece 
prudente: come gli hanno chiesto i vertici 
aziendali nel corso dell’incontro a cui ha 
preso parte, ieri, anche Gianni Letta. 
Aprire una crisi di governo al buio - è il 
ragionamento fatto - è un rischio per tutti, 
soprattutto se non c’è la certezza di poter 

tornare presto al voto. Un avvertimento 
che l’ex premier tiene in considerazione, 
ma a cui è pronto a controbattere: la durata 
dell’esecutivo non dipende da me, ma da 
quello che decide di fare il Pd. Sono loro che 
devono mostrare senso di responsabilità nei 
confronti del Paese. 
Gli occhi sono dunque puntati sulla giunta 
di palazzo Madama che si riunirà il 9 set-
tembre. Per quella data però non dovrebbe 
accadere nulla perchè, se anche la relazione 
di Andrea Augello venisse bocciata, prima 
di arrivare ad un verdetto sul Cavaliere 
bisognerà aspettare la fine del mese. La 
strada del rinvio alla Consulta appare molto 
complicata così come la possibilitá, ventilata 

dall’avvocato Coppi, che alla fine l’ex capo 
del governo possa chiedere la grazia al Capo 
dello Stato.
Insomma nulla è ancora stato deciso così 
come l’eventuale presenza del Cavaliere in 
giunta per difendersi. Raccontano che Ber-
lusconi sarebbe tentato ma i suoi consiglieri 
lo starebbero sconsigliando in tutti i modi.
- I grillini non aspettano altro per metterti 
alla gogna - gli avrebbero fatto notare. In-
somma tutto è ancora in stand by, anche il 
ritorno ufficiale a Forza Italia. Si era parlato 
di settembre ma una data ancora non c’è. 
Nel frattempo il trasloco nella nuova sede 
di piazza San Lorenzo in Lucina procede a 
tamburo battente.



Centomila morti. Tra questi, mi-
gliaia di civili e bambini. Stando 
a quanto pubblicato nei rapporti 
delle Nazioni Unite, bilancio e 
statistiche della guerra civile si-
riana divengono ogni giorno più 
drammatici. E la luce in fondo al 
tunnel appare ancora lontanissi-
ma.
Numeri e considerazioni che 
non hanno affatto l’intento di 
“abbagliare” il lettore, ma, più 
semplicemente, di restituire al 
dossier Siria le attenzioni che 
merita. Un argomento divenuto 
parte della quotidianità dell’uni-
verso dell’informazione al punto 
da non destare più riflessioni e 
preoccupazioni, evidentemen-
te più che fondate. Ci si abitua, 
purtroppo, anche a tragedie di 
proporzioni del genere, tanto da 
non ricordare nemmeno la cau-
sa scatenante di un conflitto ini-
ziato ormai più di due anni fa.
Nel marzo 2011, il vento della 
Primavera Araba soffiava su Da-
masco e le proteste, che hanno 
assunto connotati violenti sfo-
ciando in sanguinosi scontri tra 
polizia e manifestanti, avevano 
l’obiettivo di spingere il presi-
dente siriano Bashar al-Assad 
ad attuare le riforme necessarie 
per dare un’impronta democra-
tica alle istituzioni. La versione 
fornita dal governo, invece, era 
diametralmente opposta: i ribel-
li miravano alla proclamazione 
di uno stato islamico radicale, 
come dimostrato dalla presenza 
nel Consiglio Nazionale siriano 
dei Fratelli Musulmani e di altri 
gruppi legati all’Arabia Saudita e 
ad al-Qaida. In virtù di una vec-
chia legge del 1963 che impedi-
va le manifestazioni di piazza, 
revocata poi formalmente sol-
tanto dopo diverse settimane di 
incidenti, il regime ha soffocato, 
anche e soprattutto ricorrendo 
alla violenza, le contestazioni 

messe in atto dalla popolazione.
La primavera, quella con la “p” 
minuscola, si è tinta dunque di 
sangue: le forze armate hanno 
schiacciato le rivolte ed in molte 
città è stato ordinato ai militari 
di aprire il fuoco sui civili. In-
nocenti e disertori dell’esercito 
hanno iniziato così a formare 
vere e proprie unità di combatti-
mento e si sono riuniti nell’Eser-
cito Siriano Libero, organizzan-
dosi giorno dopo giorno per fare 
fronte comune contro il regime 

di Assad, per il quale restano 
nient’altro che un «gruppo ter-
roristico armato».
Desiderio di cambiamento da 
una parte ed assoluta fermezza 
nel non voler lasciare il potere 
dall’altra hanno contribuito a 
stilare un infinito elenco di vio-
lazioni dei diritti umani: tortu-
re, sequestri, detenzioni illecite 
ed esecuzioni. Le rimostranze si 
sono rapidamente intensificate 

ed il Paese è scivolato nel baratro 
di una sanguinosa guerra civile.
Uno scenario così delicato ha 
messo, o meglio avrebbe dovuto 
mettere, la Comunità Interna-
zionale spalle al muro di fronte a 
delle precise responsabilità. Ep-
pure, nonostante quanto stava e 
stia ancora accadendo, nessuno 
è apparso in grado di fornire un 
apporto concreto alla soluzio-
ne della crisi. La diplomazia ha 
avuto tutto il suo tempo ed ha 
fallito. Il motivo è molto sem-

plice: qualsiasi risoluzione delle 
Nazioni Unite orientata contro 
Assad, ed in molti casi legata ad 
eventuali sanzioni, si è puntual-
mente infranta contro il muro 
del veto posto da Russia e Cina. 
Una realtà che non deve sor-
prendere. Esiste, infatti, un’otti-
ca assai diversa da quella cui sia-
mo abituati nelle vesti europee 
di menti filo-occidentali. I due 
colossi d’oriente, dunque, non 

hanno mai nascosto di teme-
re ed al tempo stesso rifuggire 
l’idea di un intervento straniero 
sul territorio del loro alleato. Ed 
a nulla, in sostanza, sono valsi 
gli sforzi degli Amici della Siria, 
un gruppo di oltre ottanta na-
zioni, tra cui anche l’Italia, che 
si riuniscono periodicamente 
nel tentativo di individuare una 
via d’uscita.
Via d’uscita che in qualche 
modo era stata indicata da Ba-
rack Obama circa un anno fa. Il 

numero uno della Casa Bianca 
aveva infatti tracciato una “linea 
rossa”, legata all’eventuale uti-
lizzo di armi chimiche da parte 
del governo siriano. Oltre quella 
soglia, gli Stati Uniti si sarebbero 
impegnati in un intervento, an-
che in assenza del coordinamen-
to del Palazzo di Vetro.
Ebbene, il presunto attacco 
“sporco” alle porte di Damasco 
dello scorso 21 agosto, in relazio-

ne al quale si è parlato di 1.400 
vittime civili fra cui 426 bambi-
ni, sta quasi obbligando gli Stati 
Uniti a prendere una decisione 
molto delicata. Delicata non sol-
tanto per le sorti dello scenario 
mediorientale, ma altresì per lo 
stesso leader democratico. Sono 
in molti a chiedersi dove siano 
finiti tutti i discorsi del premio 
Nobel per la pace a stelle e stri-
sce. La sensazione è che la co-
municazione studiata in manie-
ra scientifica per far colpo sugli 
elettori stia lasciando il posto 
alla politica estera, quella vera.
Obama, dunque, stretto nella 
morsa di uno dei momenti più 
difficili della sua presidenza: la 
credibilità politico-militare degli 
Usa da un lato ed un danno di 
immagine incalcolabile, soprat-
tutto in seno all’opinione pub-
blica progressista, dall’altro. Un 
vicolo cieco nel quale sembra 
essersi incastrato con le sue stes-
se (più o meno recenti) dichiara-
zioni che lo hanno spinto giorni 
fa ad un plateale annuncio di 
un attacco «imminente». Subito 
dopo, via al valzer dei tentenna-
menti: dal mezzo passo indietro 
dell’Inghilterra, con il premier 
Cameron che invita alla pruden-
za, al rinvio deciso dallo stesso 
presidente americano per condi-
videre con il Congresso la scelta 
e, soprattutto, le conseguenti re-
sponsabilità.
Ciononostante, l’auspicio è che 
gli interessi politici di un leader 
o di un qualsiasi altro Paese non 
prevalgano su quelli di una co-
munità di persone che merita 
di vivere la più sacra delle am-
bizioni: il desiderio di libertà. 
L’Afghanistan e l’Iraq hanno 
palesato appieno le difficoltà le-
gate alla cosiddetta “esportazio-
ne della democrazia”. Il popolo 
siriano, però, merita una speran-
za.

L’Afghanistan 
e l’Iraq hanno 

palesato appieno 
le difficoltà legate 

alla cosiddetta 
“esportazione 

della democrazia”. 
Il popolo siriano, 

però, merita 
una speranza

Siria: cronaca di un dramma
Romeo Lucci
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NEW YORK. - L’hanno battez-
zata ‘flood the zone strategy’: 
un’azione a macchia d’olio, per 
convincere Congresso e opinio-
ne pubblica americani della ne-
cessità di punire militarmente 
il regime Assad per l’uso di armi 
chimiche contro la popolazione 
siriana. Una strategia di lobbying 
‘invasiva’, che Barack Obama sta 
mettendo in atto anche in vista 
del G20 di San Pietroburgo, dove 
giovedì e venerdì incontrerà tut-
ti i principali leader mondiali, 
pronto a lanciare un’offensiva 
diplomatica tesa a raccogliere 
più consensi possibile. Intanto 
da Parigi arrivano nuove prove 
sull’uso di gas nervino da parte 
di Damasco: immagini dal satel-
lite che mostrerebbero un attacco 
‘’massiccio e coordinato’’, spiega 
il governo francese. Un attacco 
che parte chiaramente dalla zona 
controllata dalle forze lealiste, e 
che per la sua portata i ribelli non 
sarebbero mai stati in grado di 
sferrare. Ma Bashar al Assad - in 
un’intervista al quotidiano fran-
cese Le Figaro - torna a sfidare la 
comunità internazionale, parlan-
do di ‘’accuse insensate’’ e minac-
ciando l’esplosione di un conflit-
to regionale. Proprio nel giorno 
in cui il Vaticano lancia l’allarme 
per il rischio di una nuova guer-
ra mondiale. ‘’Il Medio Oriente è 
una polveriera’’ pronta a esplode-
re, avverte il presidente siriano. 
La Casa Bianca sa quali sono i pe-
ricoli. E sa che dopo la decisione 
di Obama di intervenire in Siria il 
grande rischio è quello di rimane-
re isolata, sia nel contesto inter-
no che in quello internazionale. 
Così si moltiplicano i briefing a 
Capitol Hill, gli incontri con se-
natori e deputati, i contatti con 
le capitali mondiali. Il messaggio 
da far passare è che un’azione mi-
rata contro Assad è innanzitutto 
un dovere morale. E in questo 
senso Obama incassa l’appoggio 
del numero uno della Nato, An-
ders Fogh Rasmussen, che - pur 

ribadendo come al momento 
non ci sia spazio per un’azione 
dell’Alleanza Atlantica - enfatizza 
la necessità di una risposta: ‘’Un 

attacco con armi chimiche non 
può essere ignorato - afferma - e 
restare fermi significherebbe dare 
la risposta sbagliata a tutti i dit-

tatori del mondo’’. Così non è 
per Mosca e Pechino, che a po-
chi giorni dal summit del G20 
in Russia ribadiscono l’altolà ad 
ogni tipo di intervento militare 
esterno in Siria. Il ministro de-
gli Esteri cinese, Hong Lei, mette 
in guardia da ‘’azioni unilatera-
li’’, invitando la Casa Bianca o 
chiunque altro voglia intervenire 
a non scavalcare l’Onu. Il capo 
della diplomazia russa, Sergei 
Lavrov, ribadisce invece come le 
prove Usa sull’uso di gas nervino 
da parte delle forze di Assad ‘’non 
siano convincenti’’. E avverte che 
un attacco americano farebbe tra-
montare per sempre l’auspicata 
conferenza di pace per la Siria. Da 
Mosca comunque arriva un se-
gnale distensivo, con una delega-
zione della Duma pronta (con la 
benedizione del presidente Vladi-
mir Putin) a sbarcare a Washing-
ton per confrontarsi col Congres-
so Usa. Ma Obama ormai sembra 
deciso ad andare avanti. Riceve 
due ‘falchi’ come l’ex candida-
to repubblicano alla presidenza 
John McCain e l’altro senatore 
conservatore Lindsay Graham. 
Entrambi sono per un intervento 
ancor più deciso in Siria rispetto 
a quello mirato e limitato deline-
ato dalla Casa Bianca: ma Obama 
conta sul loro appoggio, che po-
trebbe essere cruciale per il via li-
bera all’attacco da parte del Con-
gresso. Tutta l’amministrazione 
Usa è in queste ore in azione. E 
per oggi alla commissione Affa-
ri esteri del Senato sono attesi il 
capo del Pentagono Chuck Hagel 
e il segretario di Stato John Kerry 
che, dopo aver paragonato Assad 
ad Hitler, ha invitato alcuni espo-
nenti del Congresso a evitare uno 
scenario analogo alla Conferen-
za di Monaco, quando nel 1938 
l’Occidente non riuscì a fermare 
il dittatore nazista. Intanto, la 
portaerei Nimitz prosegue la sua 
navigazione verso il Mar Rosso, 
pronta ad aprire il fuoco.

(Ugo Caltagirone/ANSA)

Azione a macchia d'olio, per convincere Congresso e opinione pubblica americani della necessità 
di punire militarmente il regime Assad per l'uso di armi chimiche contro la popolazione siriana

Obama preme per attacco 
Assad, accuse insensate 

BERLINO. - Lo sfidante ha lottato 
come un leone ma la zampata non 
è riuscito a darla. Peer Steinbrueck, 
partito molto in svantaggio sulla 
cancelliera nel sondaggi, non ha 
sfondato al duello tv con Angela 
Merkel e si ritrova ora al punto di 
partenza: largamente sfavorito nella 
corsa per la cancelleria alle elezio-
ni del 22 settembre. I media fanno 
a gara nell’esegesi del confronto 
fra i due contendenti e più o meno 
sono concordi nel dire che, a modo 
loro, entrambi hanno fatto bene e 
nessuno ha sovrastato l’altro fino a 
poter essere incoronato vincitore. 
Altra cosa ovviamente per le segre-
terie di partito dove a vincere è stato 
ovviamente il rispettivo duellante. Il 
problema per il candidato socialde-
mocratico è in ogni caso il dato di 
partenza: che nelle intenzioni di voto 
attribuisce vantaggio di quasi venti 
punti alla cancelliera cristiano-demo-
cratica. Il duello era considerato la 
sua ultima chance per mobilitare in 

grande stile gli elettori indecisi. Oggi 
si presenta l’occasione per un duello 
in formato mini, il confronto fra i due 
nell’ultimo dibattito al Bundestag 
di questa legislatura, ma il raggio 
d’azione non è paragonabile a quello 
della sfida televisiva, vista da quasi 18 
milioni di persone. Per i commenta-
tori nessuno dei due - a dispetto dei 
proclami di vittoria dei rispettivi en-
tourage - ha veramente dominato e 
nessuno dei due è finito ko. Per mol-
ti l’esito era scontato e il confronto 
noioso: ‘’sputavano parole come le 
macchinette che ci metti le monete 
e sputano Coca Cola...del duello non 
ci è fregato un...’’, commenta lapi-
daria la Bild. L’attenzione di diversi 
telespettatori sembra in effetti esser-
si spostata altrove: la collana della 
Merkel, la cravatta di Steinbrueck 
e i quattro moderatori. La collana 
è diventata un hit con un account 
spontaneo su twitter e una comunità 
di 4.500 fan. Un girocollo di pietre 
colorate con i colori della bandiera 

tedesca (nero-rosso-oro) e per que-
sto subito ribattezzata, nei social net-
work la ‘catenina Deutschland’. Si è 
saputo che è di onice, schiuma di 
corallo e cristallo, che la cancellie-
ra l’ha comprata dieci anni fa, che 
costa poco e che il negozio che l’ha 
venduta a Idar-Oberstein (Renania 
Palatinato) è sotto assedio di gente 
che telefona da tutta la Germania 
per ordinarne una copia. Anche la 
cravatta di Steinbrueck ha offerto 
spunto per un dibattito: come mai 
non era rossa come sempre per gli 
sfidanti Spd? Perché era a strisce 
bianche e blu? Forse perché Stein-
brueck voleva accreditarsi come 
statista super partes, cancelliere 
di tutti i tedeschi? O perché vole-
va copiare i presidenti americani 
come Obama nelle circostanze so-
lenni? Altro motivo di discussione 
sono stati i quattro moderatori, tre 
star dell’informazione e una dell’in-
trattenimento leggero. Ed è stata 
proprio quest’ultima, Stefan Raab, 

a convincere di più: ‘’Stefan Raab 
vince il duello’’, titola a caratteri 
cubitali la solita Bild. ‘’Ci voleva 
proprio un intrattenitore per fare 
le domande migliori e dare filo da 
torcere ai duellanti’’. Raab, 46 anni, 
sciolto, senza cravatta e senza tante 
reverenze verso i potenti, è stato la 
‘’sorpresa della serata’’, sostiene il 
tabloid. Ma il duello ha rilanciato 
anche l’interrogativo centrale del-
le elezioni: quale governo nascerà 
dopo il 22? La Merkel dice di volere 
una riedizione della coalizione con 
i liberali, e Steinbrueck una solo 
con i Verdi. Ma che succederà se 
a entrambi dovessero mancare i 
numeri? Molti, vedendoli duellare 
così bene assieme, hanno magari 
pensato che sarebbero una coppia 
vincente. E che la cosa migliore 
sarebbe se si rimettessero insieme 
in una grande coalizione, come 
quella del 2005-2009: non sgradita 
all’opinione pubblica tedesca. 

(Flaminia Bussotti/ANSA) 

Steinbrueck non sfonda, Merkel vede rielezione 

MANDELA

DA CUBA ALLA FLORIDA

Prima notte a casa dopo 
tre mesi di ospedale 

Americana completa 
traversata a nuoto 

ROMA. - Nelson Mandela ha passato la sua 
prima notte a casa con la famiglia dopo 86 
giorni trascorsi in un letto di una clinica di 
Pretoria. Madiba è nella sua villa del quartie-
re-giardino di Houghton, a Johannesburg, a 
circa 50 chilometri da Pretoria, assistito da-
gli stessi medici e dalle stesse macchine che 
in questi tre mesi lo hanno tenuto in vita e 
hanno tenuto a bada la grave infezione pol-
monare che lo ha portato vicino alla morte. 
Dunque, Mandela è stato dimesso perché lo 
stato della sua salute ha effettivamente regi-
strato dei miglioramenti che lasciano spera-
re, oppure è semplicemente tornato a casa 
per trascorrere i suoi ultimi giorni fra le mura 
domestiche, con accanto i suoi cari? Secon-
do alcuni esperti, come il primario di pneu-
mologia dell’università di Stellenbosch, Elvis 
Irusen, la strada verso la guarigione è tutta 
in ripida salita: “Sarà un processo molto dif-
ficile - dice, ripreso dai media sudafricani -, ci 
sono molti fattori che giocano uniti contro 
di lui”: fra questi oltre all’età avanzata - in 
luglio il primo presidente nero del Sudafrica 
democratico e multirazziale ha compiuto 95 
anni - c’è la sua storia clinica, che parla di un 
degrado generale del suo stato polmonare e 
di una lunga serie di infezioni gravi - cinque 
i suoi ricoveri dal peggioramento della sua 
salute dopo i Mondiali di calcio sudafricani 
del 2010 - che sono l’eredità dei 18 anni di 
carcere (su 27 totali) da lui trascorsi a Rob-
ben Island. “Non promette nulla di buono”, 
conclude il prof. Irusen. Ieri nella stampa su-
dafricana prevalevano i toni pessimistici, mi-
tigati da un senso di rassegnazione all’idea 
della morte che ormai si è diffusa, in patria 
come all’estero. Solo il quotidiano The New 
Age, considerato vicino al potere e all’Anc, 
il partito di Mandela, titolava trionfalmente 
e fuori dal coro “Gioia nel mondo per Man-
dela”. Alcuni leader tribali si sono fatti anche 
interpreti dei suoi desideri e vorrebbero che 
Mandela tornasse a morire nel suo villaggio 
natale a Qunu, che però si trova a centinaia 
di chilometri da qualsiasi ospedale. Lo Star di 
Johannesburg, molto più sobriamente, titola 
“Mandela è a casa”, ricordando come il suo 
stato resti “critico” e che in questi quasi tre 
mesi di degenza l’eroe della lotta antiapar-
theid è stato rianimato “più di una volta”. 
Diversi giornali, e fra essi il Times, ironizzano 
sulle “acrobazie verbali” dei comunicati uffi-
ciali della presidenza Zuma, come quella sul 
suo stato “critico ma stabile”, che sfiorano 
l’ossimoro. Oppure sulle secche smentite di 
sabato alle voci che volevano Madiba prossi-
mo a tornare a casa, seguite dall’improvviso 
annuncio di ciò che fino al giorno prima si 
era cercato di mettere a tacere. Alcuni osser-
vatori sospettano che l’establishment politico 
sudafricano cerchi di cavalcare più a lungo 
e nel modo più proficuo possibile l’onda 
emotiva suscitata dalla malattia di Mandela, 
al quale il Paese ha manifestato e continua 
a manifestare in questi giorni ammirazione, 
rispetto, amore. Ma anche se la stampa e gli 
operatori sono relegati in un angolo di strada 
a 50 metri dall’entrata di casa Mandela, diffi-
cilmente la notizia della sua morte potrebbe 
essere nascosta a lungo. Ed ha buon gioco il 
Times nel titolare il suo editoriale “Basta sfrut-
tare Mandela, lasciate in pace il vecchio”. 

(Fabio Govoni/ANSA)

NEW YORK. - Diana Nyad ce l’ha fatta: a 
64 anni è diventata la prima persona a rag-
giungere a nuoto la Florida da Cuba senza la 
protezione di una gabbia antisqualo e anche 
senza pinne. Si era tuffata in mare a l’Avana 
sabato mattino, e nel primo pomeriggio di 
ieri é approdata a Key West. Si tratta di una 
traversata di circa 165 km, che Diana Nyad 
aveva già tentato quattro volte, sin dal 1975. 
In quasi tutte le occasioni, era stata costretta 
ad abbandonare dopo essere stata punta da 
meduse, l’ultima volta nell’agosto 2012. 

PARIGI. - Preso in con-
tropiede dalla frena-
ta di Barack Obama 
sull’intervento milita-
re in Siria, il governo 
francese passa al con-
trattacco e presenta le 
sue prove dell’uso di 
armi chimiche da par-
te del regime di Assad. 
In un dettagliato rap-
porto, pubblicato on-
line sul sito dell’Eliseo 
e di Matignon, i servizi 
segreti di Parigi stilano 
il loro atto d’accusa 
contro Damasco: l’at-
tacco con gas neurotossico contro il quartiere periferico ‘ribelle’ 
di Ghouta, il 21 agosto scorso, è partito senza dubbio da po-
stazioni dell’esercito fedele al regime, dicono basandosi su una 
serie di immagini satellitari, e ha provocato almeno 281 morti in 
gran parte tra la popolazione civile. Si è trattato di un’offensiva 
‘’massiccia e coordinata’’, spiegano ancora, che l’opposizione 
‘’non sarebbe stata in grado di compiere’’ con le armi in dotazio-
ne al momento. Gli 007 di Parigi affermano poi di avere le prove 
di almeno altri due attacchi chimici ‘’più limitati’’, compiuti nel 
mese di aprile contro la città nordoccidentale di Saraqeb, a 30 
chilometri da Idlib, e il sobborgo di Jobar, a est di Damasco. In 
quelle occasioni, le truppe di Assad hanno utilizzato ‘’piccole 
munizioni che diffondevano fumo bianco’’, contenenti sarin e 
altri agenti neurotossici organofosforici, la cui presenza è stata 
confermata da analisi di laboratorio su campioni di sangue e 
urine di persone intossicate nell’attacco, sui loro vestiti e su resti 
delle munizioni. Con questi elementi, Francois Hollande e il suo 
governo sperano di placare le polemiche che infuriano intorno 
all’ipotesi di un attacco militare contro la Siria, soprattutto dopo 
il no del parlamento inglese e la decisione di Barack Obama di 
chiedere il via libera del Congresso prima di intervenire.

Parigi accusa Assad, 
attacco chimico opera sua 

GERMANIA

SIRIA
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Us Open: derby italiano
Vinci ai quarti, Giorgi eliminata
ROMA – L’esperienza di Roberta Vinci ha 
arginato e infine fermato la valanga Camila 
Giorgi, nell’ottavo di finale tutto italiano che 
ha aperto il programma del Grandstand, il 
terzo campo degli US Open. Per il secondo 
anno consecutivo, la tarantina è nei quarti di 
finale dello Slam newyorkese. 
La partita, una sorta di sfida generazionale 
del tennis azzurro, ha avuto due facce: la 
prima, durata fino a metà primo set, ha avu-
to come unica padrona la giovane tennista 
di Macerata, avanti per 4-1 in un lampo; la 
seconda è stata dominata da Roberta, che 
dopo l’avvio choc ha preso le misure all’av-
versaria, costringendola a giocare come non 
vuole. 
La partita si è conclusa per 6-4 6-2, punteg-
gio che nasconde appunto il letale parziale 
di 10 game a 1 che ha consegnato a Roberta 
il pass per i quarti di finale. E’ la seconda 

volta in carriera che va così in profondità in 
uno Slam: l’unico precedente, come detto, 
proprio qui lo scorso anno, con il quarto di 
finale perso da Sara Errani. 
La Giorgi lascia New York sapendo di esse-
re guarita dal problema alla spalla che l’ha 
tenuta ferma dopo Wimbledon, dove aveva 
centrato un altro ottavo di finale, e ormai 
consapevole di essere al livello delle più forti. 
Negli ultimi sei Slam, per ben tre volte Cami-
la è arrivata tra le prime 16. Il prossimo pas-
so è la continuità anche fuori dai tornei più 
prestigiosi. Ai quarti la tarantina affronterà la 
vincente del match tra l’altra azzurra, Flavia 
Pennetta e la romena Simona Halep. L’in-
contro è stato sospeso per pioggia La partita 
della brindisina è stata sospesa per pioggia 
con l’azzurra in vantaggio di un set (6-2) ma 
costretta a fronteggiare un set point nel se-
condo (5-4 40-30 e servizio Halep). 

TENNIS

VENEZUELA

Il Caracas di Saragò ritrova 
la strada della vittoria

CARACAS - Dopo la sconfitta dell’Olimpico nel ‘clá-
sico’ contro il Carabobo, il Caracas si riscatta e batte 
in trasferta nello stadio ‘El Gato Hernández’ l’Atlético 
El Vigía. I ‘Rojos del Ávila’ sbloccano subito il risultato 
con Dany Cure (dopo appena 10 secondi di gioco), poi 
nella ripresa arriva il raddoppio con l’uruguaiano Javier 
Guarino (53’); i padroni di casa tornano in partita con 
un gol di Darwin Gómez (74’). Ma la squadra dell’italo-
venezuelano Eduardo Saragò sa gestire la situazione e 
riesce a mettere al sicuro la vittoria. 
Lo Zamora è uscito illeso dalla difficile trasferta sul 
campo dei Tucanes de Amazonas. I campioni in carica 
hanno pareggiato 1-1: momentaneo vantaggio per la 
squadra allenata da Noel Sanvicente di Pedro Ramírez al 
10’, poi a sistemare le cose per i padroni casa è arrivata 
al 30’ la rete di Argenis Gómez. Con questo risultato la 
squadra llanera vola in vetta alla classifica in solitario 
con 10 punti, separata di una lunghezza dal quartet-
to composto da Caracas, Mineros, Atlético Venezuela e 
Deportivo Anzoátegui.
Un Mineros irriducibile, spettacolare, orgoglioso, deva-
stante in fase offensiva, abilissimo a giocare con la palla 
a terra ha travolto con un netto 3-0 l’Estudiantes de 
Mérida. Una tripletta del bomber colombiano Zamir Va-
loyes (9’, 47’ e 77’) ha provocato salti di gioia tra i tifosi 
che hanno gremito gli spalti dello stadio Cachamay del-
la città di Puerto Ordaz. La squadra allenata da Richerd 
Paez tiene il passo nella bagarre che insegue il Zamora.
Il Deportivo Anzoátegui espugna il campo dell’Atlético 
Venezuela. Gli attuali vice-campioni della Primera Di-
visión ottengono un’importantissima vittoria in chiave 
scudetto battendo in rimonta la compagine capitolina. 
Con questo successo i ragazzi di Juvencio Betancourt 
agganciano il secondo posto in classifica con l’Atlético 
Venezuela.
Nel big match della giornata il Deportivo Lara con una 
rete di Aquiles Ocanto (60’) ha battuto 1-0 il Deportivo 
Táchira. Per gli aurinegros si tratta del primo ko stagio-
nale ed un duro colpo nella corsa per il primato.
Il Deportivo La Guaira, allenato dall’italo-venezuelano 
Francesco Stifano, ha pareggiato 2-2 in casa del Trujilla-
nos, mentre il Deportivo Petare, che non riesce ancora 
a ritrovare la strada della vittoria (12 gare consecutive 
senza vittorie), viene raggiunto dal Yaracuyanos a due 
minuti dal termine con un gol di Habyson Escobar. 
Prime vittorie in campionato per lo Zulia, che batte 2-0 
il Carabobo e per l’Aragua che supera 2-0 il Llaneros, 
e per entrambe le compagini si tratta di risultati in tra-
sferta.
La prossima settimana la Primera División si fermerà a 
causa degli impegni della nazionale nelle qualificazio-
ni per il mondiale Brasile 2014, infatti la Vinotinto sarà 
impegnata prima contro il Cile (in trasferta il 6) e poi 
contro il Perú (in casa il 10).

Fioravante De Simone

 

L’agenda 
sportiva

Martedì 03  
- Tennis, giornata 
dell’Us Open

Mercoledì 04  
- Tennis, giornata 
dell’Us Open
- Basket, Russia-Italia
(Europeo)

Giovedì 05  
- Tennis, giornata 
dell’Us Open
- Calcio, Under 21
Italia-Belgio
- Basket, Italia-Turchia
(Europeo)

Venerdì 06
- Tennis, giornata 
dell’Us Open
- Calcio, Qualf. 
Mond.: Italia-Bulgaria 
e Cile-Venezuela

Sabato 07  
- Tennis, giornata 
dell’Us Open
- Basket, Europeo: 
Italia-Finlandia
-Calcio, Coppa 
Venezuela

Domenica 08  
- Calcio, Serie B: 
3ª giornata
-Calcio, Coppa 
Venezuela
- Tennis, giornata 
dell’Us Open

ROMA - Alla fine gli annunciati fuochi d’ar-
tificio del calciomercato non ci sono stati e il 
rush finale regala solo illusioni e delusioni. 
Nel giorno del ritorno di Kaká al Milan, l’ul-
tima giornata della campagna trasferimenti 
sembrava - alla vigilia - una sorta di deja vu 
del recente passato con colpi roboanti e trasfe-
rimenti boom. Niente di tutto questo invece, 
nonostante Juventus, Roma e Genoa abbiano 
tentato fino alla fine di mettere in canna un 
super giro che avrebbe visto Gilardino alla 
Juventus, Borriello al Genoa e Quagliarella 
alla Roma. Si è cercato di far quadrare i conti 
fino alla fine ma alle 23 - ora del big bang 
del calciomercato 2013 - tutti i protagonisti 
dell’intricatissima operazione hanno dovuto 
alzare bandiera bianca. Il nodo del contende-
re: il super ingaggio di Marco Borriello, che di 
fatto ha compromesso il buone esito delle trat-
tative e il no di Antonio Conte alla cessione 
di Quagliarella. Tra l’altro, mentre Gilardino e 
Borriello sarebbero state operazioni in prestito, 
per il bianconero si sarebbe trattato di una 
cessione vera e propria e la Roma ha detto no, 
per non correre il rischio di avere fra un anno 
due punte (tra l’altro trentenni) a libro paga. 
Sfumato Demba Ba finito all’Arsenal, sfumati 
anche Bergehessio e Hernendez Rudi Garcia 
dovrà cercare adesso di rivitalizzare il demo-

tivato centravanti alla causa giallorossa. 
La Lazio non è stata comunque a guardare 
e vista l’empasse del maxi giro ha provato a 
inserirsi nell’affare Quagliarella, forte anche 
dei soldi incassati dalla cessione di Libor Ko-
zak all’Aston Villa. Ci ha provato prima con 
Burak Ylmaz (aveva l’accordo con il Galatasa-
ray e con il giocatore) ma la forte percentuale 
richiesta dall’agente sulla compravendita (15 
mln) ha avuto l’unico merito di mandare 
su tutte le furie il presidente Lotito che si é 
comunque consolato con il portiere Berisha 
e il giovane attaccante colombiano Perea. 
Il Milan, dopo il ‘colpaccio’ Kaká ha provato 
anche a prendere Astori del Cagliari ma Cel-
lino ha risposto picche, cosí come per l’atro 
gioiello isolano, Nainggolan. Un doppio no, 
soprattutto quello per il belga-indonesiano, 
che ha rialimentato l’interesse della Juventus 
per Marquinho, ma anche qui l’operazione 
non è andata in porto. 
Doveva essere la giornata delle punte e, para-
dossalmente, è stata quella dei portieri, con 
ben 4 trasferimenti (Pegolo, Viviano, Berni 
e Bizzarri) dopo la debacle di tanti n.1 nelle 
prime due giornate di campionato. 
C’é comunque chi le operazioni le ha portate 
a termine con successo. E’ il caso del Genoa 
che, probabilmente scottato dal pessimo 

inizio di campionato, ha chiuso ben cin-
que acquisti: Calaió dal Napoli, Stoian dal 
Chievo (che ha a sua volta preso Ardemagni 
dall’Atalanta), il greco Fetfatsidis, il portiere 
Bizzari e l’argentino Centurion; il Parma si è 
assicurato Obi e Jorquera, mentre il Verona 
ha preso Iturbe, il ‘muovo Messi’ e Donadel 
dal Napoli. Viviano (Palermo) ha trovato 
finalmente una nuova porta: giocherà 
nell’Arsenal, mentre Verre, giovane talentino 
romanista, si andrà a fare le ossa in Sicilia. 
Vargas, due estati fa oggetto del desiderio di 
mezza Serie A, è stato tentato fino all’ultimo 
dal Livorno ma non se ne é fatto nulla. 
Il Sassuolo dopo la debacle di domenica ha 
pensato di cambiare portiere e attaccante: 
presi Pegolo dal Siena e Floro Flores dal 
Genoa. 
La Sampdoria ha ufficializzato il giovane 
bomber del Milan Petagna. Tommaso Ber-
ni é il nuovo portiere del Torino. Sorpresa 
dell’ultim’ora: Barrientos resta a Catania e 
rinuncia ai petrodollari del Qatar. Molto piú 
scoppiettante il mercato oltralpe, con l’Arse-
nal che ha messo a segno un colpo doppio 
(Ozil, pagato quasi 50 milioni, e Demba Ba), il 
Psg che cerca Mata e lo United che - persi via 
via Fabregas e Rooney - starebbe puntando 
forte su Marouane Fellaini (Everton).

Niente fuochi d’artificio 
nel calciomercato

La campagna acquisti estiva 
si chiude senza gli attesi botti 
last minute. La squadra più 
attiva nell’ultima giornata 
di mercato è stata il Genoa
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Esta empresa venezolana especializada en válvulas y piezas para baños 
y cocina, festeja su aniversario asumiendo nuevos retos 

Fundación Pacifico 40 años 
de innovación y calidad 

10 | martedì 3 settembre 2013

MarketingMarketing
Il nostro quotidiano

CARACAS - Desde sus ini-
cios en el año 1973, cuan-
do incursionaron en el 
negocio de las válvulas, 
Fundición Pacífico (FP) 
mantuvo la filosofía de 
crecer y mirar hacia ade-
lante. Es por ello que hoy, 
consolidados como líderes 
en el mercado de grifería y 
válvulas, celebra con orgu-
llo 40 años de trabajo, re-
tos y metas alcanzadas que 
sirven de inspiración para 
continuar reinventándose 
como empresa por mu-
chos años más.
Calidad, innovación y 
capacidad de adaptación 
han sido las claves de FP 
para su sostenibilidad en 
el mercado durante cua-
tro décadas. Es así como la 
empresa ha logrado ofre-
cer un amplio portafolio 
de productos adecuados 
a las necesidades de cada 
cliente, contando siempre 
con el respaldo de una red 
de distribución que ya al-
canza más de 4.000 pun-
tos de venta en todo el 
territorio nacional. 
Para celebrar su trayecto-
ria, de la mano con los ho-
gares venezolanos, FP lan-
zó en agosto una campaña 

publicitaria titulada: So-
mos reflejo de tus grandes 
momentos, donde nuevos 
productos son los protago-
nistas y demuestran cómo 
la empresa evoluciona con 
sus innovadores diseños 
de vanguardia, cada uno 
de ellos dispuesto para em-
bellecer los espacios más 
consentidos del hogar.
Hoy en día e incursionan-
do en nuevos mercados 
como el de consumo masi-
vo, FP apuesta por produc-
tos novedosos y especia-

lizados, como el spray FP 
para limpieza de grifería y 
superficies metálicas, para 
ampliar su oferta y así se-
guir sumando ideas al por-
tafolio de productos res-
paldados por esta empresa 
de tradición en el país. 
Son muchas las satisfaccio-
nes que han tenido, tanto 
sus fundadores como las 
generaciones de relevo en 
FP, pues Venezuela ha sido 
un país que les ha brindado 
todas las condiciones nece-
sarias para desarrollar cada 

una de sus ideas con éxito. 
El contar con un capital hu-
mano como el venezolano, 
ha sido clave para arribar a 
40 años de logros. 
Es así como FP continuará 
con la optimización y me-
jora continua de todos sus 
procesos. Seguirá viendo 
oportunidades y abriéndo-
se nuevos caminos no solo 
en Venezuela, pues como 
meta a largo plazo no des-
cartan la posibilidad de 
exportar productos de ca-
lidad a otros mercados. 

NOVEDADES
Polar Light se viste de rumba 

La marca Polar Light, presenta su  
nuevo empaque, con diseño llama-
tivo e innovador.
“Se trata de la misma Polar Light de 
siempre, que cambió su look para lle-
varle aún más rumba a sus consumi-
dores y acompañarlos en sus momen-
tos de máxima diversión durante la 
temporada vacacional”, dijo Valeria 
Melo, gerente de Segmento Polar Light.
En su empaque rumbero, Polar Light se presenta 
con una combinación de tonos verdes, morados y 
azules sobre los cuales destacan los elementos grá-

ficos distintivos de la marca. Tanto en latas como en botellas, 
se aprecia que se trata de una edición rumbera que promete 
mantener la nueva dimensión de la rumba en #modoON.

Rexona Women te lleva de compras 
con Dayana Mendoza
“Buscamos a esas mujeres que 
actúan y reaccionan ante el 
mundo, porque sabemos que 
ellas son las mujeres Rexo-
na. Y para ellas activamos un 
concurso que llevará a la ga-
nadora a disfrutar de 40 mil 
bolívares en compras, tenien-
do como asesora a Dayana 
Mendoza, imagen oficial de 
nuestra marca”, señala Miche-
le Bovy, Gerente de Mercadeo 
para la categoría de Cuidado 
Personal y del Hogar de Unilever.  
Rexona Women quiere consentir a sus seguidoras y las invita 
a participar registrando los códigos de sus facturas de compra 
en antitranspirantes -en cualquiera de sus variedades y presen-
taciones- a través del portal www.hazmasconrexona.com. La 
promoción se extenderá hasta el 10 de septiembre, y la gana-
dora será electa en las oficinas de Unilever el 16 de septiembre, 
con presencia de un notario público. 

Nike rediseña su campaña ‘Just Do It’ 
La nueva campaña “Possibilities” lleva el ‘Just Do It’ de la inspi-
ración a la acción, lo que permite a los consumidores participar 
en retos a través de la aplicación Nike +. 
Desde el pasado 13 de agosto al 20 de septiembre, los corredores 
que utilicen la aplicación Nike+ Running pueden registrar sus kilóme-
tros en Nike+ para ganar una experiencia única en la vida corriendo 
como miembro del equipo de Nike en el concepto Free Run.

Claire´s llega a Ciudad Traki 
BM introduce al mercado la llave de Batea Cromada, 
producto único en el mercado venezolano, que se suma 
a la amplia gama de accesorios y piezas de grifería y plo-
mería ofrecidos por esta marca y que destacan por sus 
exclusivos diseños y excelente calidad.
Con un cuerpo de aleación de latón y acabado en cro-
mo, esta novedosa llave de batea es ideal para ese es-
pacio poco convencional de la cocina o el lavandero, 
pero que merece la elegancia, resistencia y comodidad 
presentes en éste y en el resto de los productos BM.
 

Chef Víctor Moreno será imagen de Avon 
El reconocido chef venezolano Víctor Moreno será la 
imagen y asesor para el área de cocina del segmento de 
negocio Moda y Casa de Avon, la empresa de la belleza 
en Venezuela, con motivo su 59 aniversario.
Zulymar Jiménez, gerente del Negocio de Moda y Casa 
de Avon, explicó que Moreno ofrecerá recetas y consejos 
útiles de cocina que se divulgarán a través del folleto 
y las cuentas de Facebook y Twitter de Avon Venezue-
la. “Su imagen y conocimientos nos servirá para que las 
familias venezolanas que usan nuestros productos puedan 
poner en práctica sus consejos”, comentó.

CARACAS - Con base en el cono-
cimiento transmitido de los abue-
los en cada familia, la cocina de 
cada hogar se convierte en una 
interesante proveeduría de reme-
dios y fórmulas casi mágicas para 
espantar dolencias, curar enfer-
medades o arrancar de la casa 
cualquier suciedad renuente. De 
eso se trata el tema de portada 
de la edición Nº 48 de la Revista 
Tiempo de Hogar, que enseña las 
bondades y el poder de muchos 
de los productos que se almace-
nan en la cocina.
Como durante el mes septiembre 
es el inicio de la nueva tempo-
rada escolar, la revista presenta 
también consejos para hacer que 
los chamos asimilen la importan-
cia de cumplir con las responsa-
bilidades académicas, sin que sea 
necesaria la imposición de casti-
gos y sin que esta labor genere 

estrés para los padres. 
En la misma onda educativa, se 
toca el tema de los problemas 
de aprendizaje que a veces son 
tomados a la ligera, incluso es-
tigmatizando a los niños que 
tienen este tipo de limitaciones, 
pero que es un asunto que es 
detectable en la escuela y que 
debe ser comunicado a los pa-
dres, para que conjuntamente 
con el educador, se busque el 
camino a la integración y éxito 
del estudiante con problemas de 
aprendizaje.
Por su parte, en la sección Famo-
sos en Privado, Tiempo de Hogar 
presenta una entrevista exclusiva 
con la cantante venezolano- es-
tadounidense Anaís Vivas, quien 
les cuenta a los lectores cómo es 
su vida hogareña y la importan-
cia del respeto para la conviven-
cia.

LANZAMIENTO

Revista Tiempo de Hogar le enseña todo
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Il nostro quotidiano

BREVES15 trabajadores de la empresa participaron en un Diplomado 
en Gerencia de  la Calidad y Tecnología del Neumático Laser Airlines inicia operaciones 

en Barcelona   

Como parte de su plan de expansión, Laser Airlines inaugura 
el destino Caracas -Barcelona a partir del 9 de septiembre 
de 2013. 
Esta ruta operará bajo un esquema de tres vuelos diarios. 
Con esta nueva frecuencia, la aerolínea busca atender la 
gran demanda de pasajeros que se movilizan entre tan im-
portantes estados e interconectar otras, tales como Maracai-
bo, El Vigía, Margarita, Santo Domingo y Aruba. 
Los itinerarios diarios de Laser Airlines en la ruta Barcelona-
Caracas permiten  a los viajeros de negocios y regulares 
realizar un vuelo cómodo según su disponibilidad, en sus 
confortables aviones MD-82 con capacidad de 163 asientos. 
Podrán viajar hacia Barcelona con salida desde Caracas a las 
6:15 am, 11:00 am  y a las 5:00 de la tarde; mientras que las 
salidas hacia Caracas desde Barcelona están pautadas a las 
07:45 am, 12:30 pm y 6:30 pm.

Reconocen al Grupo Chrysler 
como uno de los mejores empleadores
Los editores de la revista Latina Style han incluido nueva-
mente al Grupo Chrysler en su lista anual de los 50 mejores 
empleadores para las mujeres hispanas en los EE.UU. Este 
año, El Grupo Chrysler logró establecerse entre las 12 prin-
cipales empresas reconocidas en el “Top 50 Report” que será 
publicado en la edición del mes de agosto.
El “Top 50 Report” de Latina Style destaca a las empresas 
que han establecido iniciativas dedicadas a la diversidad para 
reclutar y ascender a sus empleados, así como las empresas 
que tienen programas para reclutar a veteranos y militares, y 
por lo tanto es considerada como “la evaluación más respe-
tada en cuanto a las oportunidades de empleo de las empresas 
estadounidenses y las políticas relacionadas con las latinas”.

Los autos clásicos y antiguos 
marcaron historia en Boleita Center 
Los autos clási-
cos y antiguos  
y aquellas me-
lodías que mar-
caron la  histo-
ria musical de 
los años  60, 
70 y 80, fueron 
la combinación 
perfecta para 
que los cara-
queños disfru-
taran de un fin 
de semana lleno de recuerdos de otras épocas.
Los asiduos clientes y visitantes del Boleíta Center fueron 
sorprendidos  por la magia de la época dorada de la in-
dustria automotriz al admirar en todos los pasillos del Mall, 
esos modelos que ya no se ven circulando en el país y que  
forman parte de la historia de los autos mantenidos  con 
gran cuidado por sus propietarios, todos anticuarios de ve-
hículos agrupados en la Asociación  Venezolana de Auto-
móviles Antiguos y Clásicos (AVAAC).

VALENCIA -  Las insta-
laciones de la empresa 
Bridgestone Firestone Ve-
nezolana, C.A., en el es-
tado Carabobo, sirvieron 
como aulas de clases para 
15 empleados de distintas 
áreas de la organización 
que participaron en el Di-
plomado en Gerencia de 
Calidad y Tecnología del 
Neumático. Este progra-
ma de estudios superiores 
se realizó durante los últi-
mos meses en alianza con 
el Centro de Entrenamien-
to y Asistencia Técnica a 
las Empresas (Fundaceate) 
que forma parte de la pres-
tigiosa Universidad de Ca-
rabobo.
El curso, que duró 240 ho-
ras y fue totalmente gra-
tuito, contó con reconoci-
dos facilitadores internos 
como José Manuel Fernán-
dez, Gerente de Ingeniería 
de Ventas de la compañía, 
Luis Abreu y Leonardo 
Sabatino, asesores exper-
tos en conocimientos del 
neumático, y con profe-
sores de la Universidad de 
Carabobo quienes brinda-

ron contenidos generales 
para la formación integral 
de los participantes.
“La intención es darle herra-
mientas adicionales en téc-
nicas gerenciales y propias 
de la industria del caucho 
a la generación de relevo de 
nuestra empresa, y por eso 
participaron como alumnos 
trabajadores de planta de 
distintos niveles: gerentes, 

coordinadores e ingenieros, 
además de personas claves 
en nuestra matriz de ta-
lento. Estamos seguros de 
que en un futuro cercano su 
formación se reflejará en la 
optimización de muchos pro-
cesos internos”, comentó 
Luis González, Director de 
Talento Humano de Brid-
gestone Firestone Venezo-
lana, C.A.

Las clases se llevaron a 
cabo al finalizar la jornada 
laboral en las instalacio-
nes del Centro de Activi-
dades Bridgestone, un área 
destinada para el esparci-
miento, la educación y la 
cultura, no sólo para los 
empleados de la empresa 
y sus familiares, sino tam-
bién para la comunidad 
que los rodea. 

Trabajadores de Bridgestone 
participaron en Diplomado

Diversos colectivos en de-
fensa y promoción de la 
bicicleta como medio de 
transporte se organizaron 
para celebrar -de manera 
independiente y autoges-
tionada - su primer: “En-
cuentro Nacional de Ciclis-
mo Urbano”, el ENCU, que 
se celebrará del 21 al 25 de 
septiembre en Caracas.
Los organizadores buscan 
crear un espacio de en-
cuentro que reúna a las 
diversas expresiones del 
ciclismo urbano y sus re-
presentantes en todo el 
país. Es un esfuerzo man-
comunado de más de 15 
colectivos que hacen vida 
tanto en Caracas como en 
Valencia, Maracaibo, Nue-
va Esparta y Puerto Ordaz. 
La principal motivación 
es compartir y reprodu-
cir estrategias exitosas en 
la promoción del uso de 

la bicicleta como medio 
de transporte, así como 
coordinar esfuerzos para 
masificar el transporte au-
topropulsado en todo el 
territorio nacional, además 
de estrechar lazos y reco-
nocer la diversidad del mo-
vimiento, respetando cada 
una de sus expresiones.
Los eventos comenzarán el 

sábado 21 con una gala de 
presentación y un compar-
tiry se extenderán hasta el 
miércoles 25 con eventos 
demostrativos de las activi-
dades de los colectivos, así 
como conferencias, expo-
siciones, charlas, cine foros 
y conversatorios acerca del 
tema. Todos dictados y or-
ganizados por los mismos 

usuarios de la bicicleta.
El domingo 22 se contará 
con una Biciescuela espe-
cial, la tradicional rodada 
dominguera de Las Bicima-
mis y por la tarde la cele-
bración del “Día Mundial 
Sin Autos” con una rodada 
masiva desde plaza Was-
hington del Paraíso hasta 
La Castellana de Altamira. 
Durante lunes y martes se 
celebrarán más de 25 ex-
posiciones, conferencias y 
cine foros, además de di-
versas rodadas, talleres de 
reparación comunitarios e 
intercambio de experien-
cias. El miércoles 25 en la 
mañana se espera la insta-
lación de una mesa de tra-
bajo con el Ministerio del 
Poder Popular para el Trán-
sito Terrestre y en la tarde 
culminar con la celebra-
ción colectiva de la Masa 
Crítica caraqueña.

pRomoCión

Colectivos pro-bici celebran encuentro nacional

A cargo de Berki Altuve
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