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Renzi in Israele, primo leader
dopo l’accordo con l’Iran 

ROMA - Matteo Renzi sbarca oggi in Isra-
ele per una visita di due giorni: sarà il pri-
mo leader occidentale ad avere un faccia 
a faccia con Benyamin Netanyahu dopo 
l’accordo sul nucleare iraniano che, come 
ampiamente atteso, ha scatenato l’ira dello 
Stato ebraico. E spetterà probabilmente a 
lui farsi portavoce dell’occidente nel rassi-
curare Israele sulla sua sicurezza, in un de-
licato equilibrio diplomatico.

A non volere nessuno dei profughi da Italia e Grecia sono Austria, Ungheria, Gran Bretagna e Danimarca

Immigrazione: accordo al ribasso,
redistribuiti solo 32mila migranti
L’Europa, per il momento, ha assicurato in totale la protezione di 54.760 migranti. Ministro 
Alfano: “Un primo passo”. Oltre un terzo dei rifugiati sarà accolto da Germania e Francia

VENEZUELA

CARACAS - C’è già chi lo ha battezzato il “Club 
dei 27”. Ed è costituito da 27 ex capi di Stato la-
tinoamericani che da mesi manifestano preoccu-
pazione per il futuro politico ed economico del 
Venezuela e reclamano la libertà dei prigionieri 
politici.
In una lettera inviata al presidente della Repub-
blica, Nicolás Maduro, i 27 capi di Stato esortano 
al rispetto delle regole del gioco il prossimo 6 di-
cembre.
“Siamo coscienti della grave crisi politica ed 
economica e delle restrizioni ai diritti civili  in 
Venezuela – scrivono i 27 leaders continentali -. 
Esigiamo che le prossime elezioni parlamentari si 
svolgano in un clima di libertà e totale imparzia-
lità” E si offrono come osservatori internazionali 
nella speranza di poter contribuire, con la loro pre-
senza alla trasparenza nelle prossime parlamentari.

(Servizio a pagina 4)

Presidenti latinoamericani esigono
trasparenza nelle parlamentari

NELLO SPORT

Caracas 
protagonista 
dei Fedeciv

LIBIA

EL “DESHIELO”

Rapiti quattro italiani,
aperte tutte le piste 

Riaperte le ambasciate:
inizia la nuova era Usa-Cuba

BRUXELLES - In netto ribasso, ma 
almeno c’è. Per la prima volta nel-
la storia dell’Ue ha visto la luce un 
accordo per la redistribuzione dei 
migranti che hanno diritto alla 
protezione internazionale arriva-
ti a migliaia in Italia e in Grecia. 
Solo 32mila contro i 40mila su 
due anni fissati come obiettivo, 
ma Bruxelles, pur ammettendo 
di essere “delusa”, assicura che 
questo gap di 8mila rifugiati verrà 
raggiunto entro fine anno. 
“Un primo passo” riconosciuto 
dal ministro dell’interno Ange-
lino Alfano, che gli vale di avere 
ottenuto per l’Italia “molto di più 
di quello che tutti i governi pre-
cedenti avevano mai pensato di 
avere”.
- Le cifre dell’intesa indicano ine-
quivocabilmente per quali paesi 
sono deludenti o addirittura im-
barazzanti .- ha detto il ministro 
degli esteri lussemburghese Jean 
Asselborn che ha gestito i nego-
ziati come presidenza Ue.

(Continua a pagina 6)

TRIPOLI -I connazionali sono finiti presu-
mibilmente nella mani di un gruppo vici-
no alle milizie tribali. La Farnesina, in con-
corso con l’intelligence, si è subito attivata. 
Il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, ha 
ammesso che “è difficile fare subito ipote-
si” e ha negato possa essere una rappresa-
gli.

(Continua a pagina 3)
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Parlamentari, il governo gioca d’attacco



Mauro Bafile

Invariata, identica. La sma-
nia di potere non è scema-
ta. E’ la stessa che mosse 
i protagonisti del “golpe” 
del 1992 a insorgere con-
tro il governo democratico 
del presidente Carlos An-
drès Pèrez; che ha ispirato 
l’arrembaggio alle istitu-
zioni democratiche e che 
oggi caratterizza le decisio-
ni polemiche del presiden-
te Nicolàs Maduro. Alcuni 
personaggi assai noti sono 
usciti dalla scena, tra mil-
le polemiche; altri sono 
entrati in punta di piedi, 
senza dare nell’occhio; ma 
ad avere ben salde le redi-
ni del potere sono sempre 
loro, coloro che cospira-
rono accanto all’estinto 
“Comandante” Chàvez e 
che lo seguirono nel falli-
to tentativo di “putsch”. 
Tolta l’uniforme, indossa-
ti gli abiti civili. Ma, nella 
sostanza, sempre protago-
nisti. 
La tentazione è difficile da 
evitare. E così, come ac-
cade ancor oggi in quasi 
tutti i paesi dell’America 
Latina, ci s’inoltra in un 
territorio oscuro in cui è 
difficile riconoscere la fle-
bile frontiera tra democra-
zia e vocazione autoritaria.
In democrazia, la forma 
è contenuto. La vocazio-
ne autoritaria dell’estinto 
presidente Chàvez, prima, 
e del presidente Maduro, 
poi, si può evincere dal 

linguaggio. Il presidente 
della Repubblica non do-
vrebbe ordinare alle isti-
tuzioni democratiche. Ma 
suggerire. I romani diceva-
no: “la moglie del Cesare 
non solo deve sembrare 
onesta ma deve anche es-
serlo”. I capi di Stato non 
solo devono rispettare le 
istituzioni, ma anche di-
fenderne l’autonomia. 
Il rispetto dell’indipen-
denza delle istituzioni è 
fondamentale in una de-
mocrazia. E’ evidente che 
chi le assoggetta e le asser-
visce non ha più bisogno 
di imporre la propria au-
torità con l’uso della vio-
lenza. Una volta conqui-
stato il potere attraverso i 
meccanismi democratici 
e cavalcato l’onda della 
protesta, il governo del 
presidente Chàvez, appro-
fittando della cecità degli 
avversari saliti sull’Aven-
tino, ha proceduto intel-
ligentemente ad occupare 
tutte le istituzioni. Così, 
ha tagliato le unghie 
all’Opposizione e priva-
to di ogni argomento gli 
organismi internazionali. 
E’ in questo contesto che 
si deve leggere l’ondata di 
interdizioni dai pubblici 
uffici che travolge oggi i 
candidati dell’Opposizio-
ne, quelli più polemici 
ma anche con maggiori 
“chance” di successo alle 
parlamentari.

Provvedimenti a catena, 
per futili motivi. Prima, 
Daniel Ceballo; poi, Maria 
Corina Machado ed Enzo 
Scarano; quindi, Pablo Pè-
rez. Siamo solo all’inizio. 
Mancano ancora cinque 
mesi al 6 dicembre. La 
decisione di neutralizzare 
i candidati più emblema-
tici dell’Opposizione è un 
messaggio assai chiaro al 
Paese: il Governo, nelle 
prossime elezioni parla-
mentari, è deciso a dar bat-
taglia. E lo farà con tutti i 
mezzi a sua disposizione.
Segnali preoccupanti. Il 
governo che in questa 
campagna elettorale si gio-
ca la maggioranza relativa 
in Parlamento, sa che mai 
prima d’oggi l’Opposizio-
ne è stata così vicino alla 
vittoria. Un trionfo che 
potrebbe avere un “effetto 
dominò” nelle presiden-
ziali. In altre parole, spa-
rigliare le carte in tavola, 
condannare all’opposi-
zione “chavismo”, “ma-
durismo” e “psuvismo” 
e portare a Miraflores un 
candidato della Mud.
La popolarità del capo del-
lo Stato non è mai stata 
così bassa. E la tendenza 
potrebbe accelerarsi nei 
prossimi mesi. I candidati 
del Psuv, poi, stentano a 
prender quota. Complice, 
la sensazione, tra i simpa-
tizzanti del partito di go-
verno, che dalle primarie 

non siano emersi i miglio-
ri candidati, ma siano stati 
premiati quelli più vicini al 
“potere”. Il “gap”, poi, tra 
opposizione e governo è in 
aumento. Oggi i sondaggi 
delle agenzie demoscopi-
che lo stimano attorno al 
15 o 20 per cento. Ma, se 
l’Opposizione riesce a non 
farsi male da sola, potreb-
be crescere ulteriormente. 
Il cammino per il Psuv e 
per il Governo, quindi, è 
tutto in salita.
Per il momento, il “po-
tere” ha affidato le pri-
me battute alla Corte dei 
Conti, che ha interdetto 
quattro candidati dai pub-
blici uffici, e al Consiglio 
Nazionale Elettorale, che 
immediatamente dopo 
le primarie della Mud e 
una volta che questa pro-
clamava i suoi candidati, 
ha annunciato la “quota 
rosa”. Una decisione che 
era nell’aria e alla quale 
la Mud si sarebbe potu-
ta anticipare se non fosse 
stata distratta dalle beghe 
interne e obbligata a far da 
paciere tra le tante anime 
che la compongono.
Mentre incalza il dibatti-
to politico e il presidente 
Maduro cerca di orientare 
l’attenzione verso la po-
lemica con Guyana, per 
quel fazzoletto di terra 
grande appena 150 chilo-
metri quadrati ma ricco di 
petrolio e materie prime, 

il governatore dello Stato 
Miranda, Henrique Capri-
les Radonski, presenta un 
suo programma economi-
co; programma economi-
co in cui l’aumento del 50 
per cento di tutti gli sti-
pendi rappresenta l’offerta 
principale. L’obiettivo del-
la proposta, pare ovvio, è 
quello di restituire ai vene-
zuelani il potere d’acqui-
sto eroso dall’inflazione 
cavalcante. Questa, stando 
alle stime conservatrici del 
Fondo Monetario Inter-
nazionale, dovrebbe su-
perare alla fine dell’anno 
il 100 per cento. Ma, se si 
da retta alle proiezioni rese 
note da istituti di ricerca, 
banche e analisti, potreb-
be essere vicina al 200 per 
cento. Queste, purtroppo, 
pare siano le stime più at-
tendibili.
Il premio Nobel di eco-
nomia, Paul Krugman, in 
un suo recente articolo e 
rifacendosi alla politica 
salariale della candidata 
democratica Hillary Clin-
ton, smentisce le teorie 
conservatrici contrarie 
ad aumenti dei salari. E 
spiega che, stando a teo-
rie recenti, l’incremento 
nei salari oltre ai benefici 
pratici descritti da Keynes 
ne abbia altri di carattere 
psicologico non meno im-
portanti. Ad esempio, con-
tribuisce a creare un clima 
di ottimismo tra gli operai, 

mantiene il morale alto ed 
evita l’andirivieni della 
mano d’opera da una fab-
brica all’altra. Insomma, i 
cammini da seguire sono 
due: il modello Walmart 
(pagare il meno possibile 
e quindi risparmiare sugli 
stipendi nonostante gli 
effetti negativi sul morale 
dei dipendenti, il clima di 
sconforto e il viavai degli 
operai da un lavoro all’al-
tro) o il modello Costco 
che è giusto il contrario.
Purtroppo, il dibatto in 
Venezuela è un altro. Il 
problema non è quello dei 
salari bassi, che vanno co-
munque ricondotti a livel-
li accettabili per restituire 
loro il potere d’acquisto 
eroso dalla spirale inflazio-
naria, ma l’intera econo-
mia, oramai fuori d’ogni 
controllo.
Strategie economiche 
globali. La proposta deve 
essere un modello di svi-
luppo che non disprezzi le 
conquiste avvenute negli 
ultimi 15 anni ma che cor-
regga gli squilibri e riduca 
gli eccessivi controlli, sen-
za rinunciare a quello che 
uno Stato moderno deve 
comunque esercitare. In 
altre parole, trovare il giu-
sto equilibrio tra pubblico 
e privato. E’ questa la sfida 
sulla quale si ritroveranno 
Governo e Opposizione 
dopo le elezioni parlamen-
tari.

Parlamentari, il governo
gioca d’attacco

Il governo del presidente 
Maduro delega alla Corte 
dei Conti le prime mosse 
in questa fase 
di pre-campagna 
elettorale. Interdetti 
dai pubblici uffici 
per un anno Daniel 
Ceballo, Maria Corina 
Machado, Enzo Scarano 
e Pablo Pèrez. 
Il programma economico 
per il paese e l’equilibrio 
tra pubblico e privato
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LIBIA

007 cercano un ‘canale’,
buco nelle procedure 
di sicurezza 
ROMA - Un ‘buco’ nelle procedure di sicu-
rezza, una variazione alle rigide regole che 
scandiscono i movimenti in un un territo-
rio difficile come quello libico, infestato da 
milizie di ogni sorta e bande di predoni 
che si muovono senza alcun controllo. 
Le prime informazioni raccolte dagli 007 
che sono al lavoro per stabilire il ‘contat-
to’ con l’intermediario giusto, dicono che 
ci sarebbe stato un errore di valutazione 
all’origine del rapimento dei quattro tec-
nici italiani della Bonatti: avrebbero or-
ganizzato il viaggio dalla Tunisia da soli, 
senza affidarsi ai canali consolidati e, per 
quanto possibile, sicuri. Ma al di là di que-
sti pochi elementi concreti, tutto il resto è 
avvolto in una nebbia che, dice una fonte 
qualificata, “deve ancora diradarsi”. Biso-
gnerà quindi attendere e aspettare che la 
rete degli informatori presenti in Libia rie-
sca ad agganciare la pista giusta.
Al momento dunque ogni ipotesi è aperta 
e anche se dovesse arrivare nelle prossime 
ore una rivendicazione da parte dell’Isis - 
come avvenuto per la bomba esplosa da-
vanti al consolato italiano al Cairo - que-
sto non vuol dire che le milizie islamiste 
hanno davvero in mano i nostri quattro 
connazionali. 
- Se non sappiamo il cosa, il perché, non 
sapremo neanche il chi - sottolinea la fon-
te cercando di collegare le poche informa-
zioni al momento a disposizione. A partire 
da dove sono stati sequestrati i quattro: 
alcune fonti parlano di un agguato nei 
pressi di Zuaia, una città sotto controllo 
di ‘Alba della Libia’, le milizie che sosten-
gono il governo di Tripoli, mentre altre 
indicano i villaggi alle porte di Mellitah il 
punto del rapimento, operato da miliziani 
vicini a Jeish Al Qabali, l’Esercito delle tri-
bù ostile agli islamisti che hanno messo le 
mani sulla capitale.
Quel che è certo, dicono le fonti, è che in 
quell’area tra il confine con la Tunisia e il 
compound di Mellitah “operano in molti”. 
Vale a dire che ci sono le milizie fedeli a Tri-
poli e quelle contro ma anche gli uomini 
di Ansar al Sharia e le organizzazioni che 
gestiscono il traffico di migranti, i gruppi 
vicini all’Isis e le bande di predoni che si 
muovono in totale autonomia. L’ipotesi 
più probabile, allo stato, è che potrebbe 
esser stata proprio una di queste ultime a 
sequestrare i quattro, magari utilizzando 
le informazioni passate da qualcuno che li 
ha venduti, comunicando prima della par-
tenza i dettagli del viaggio. 
- Non possiamo escluderlo - dicono gli 
007. Il timore più grande, se così fosse, è 
che i banditi possano decidere di rivendere 
subito gli ostaggi, almeno per due motivi: 
la difficoltà di gestire, da un punto di vista 
organizzativo e logistico, un sequestro di 
quattro persone; la volontà di fare ‘cassa’ 
al più presto possibile. Ed è ovvio che se 
l’acquirente fosse qualcuno vicino all’Isis 
pronto a sfruttare il sequestro per la pro-
pria propaganda, tutto diventerebbe più 
difficile. Una mano alla nostra intelligence 
potrebbe arrivare dalle tribù berbere che 
si trovano a sud di Mellitah e che già in 
passato avrebbero avuto rapporti con gli 
italiani presenti in zona. 
- Non è un’azione contro l’Italia - ha detto 
il titolare della Farnesina Gentiloni.
Allo stato ne sono convinti anche gli 007, 
che si pongono però l’ennesima doman-
da: finora non si erano registrati particolari 
problemi nelle zone dove si trovano gli im-
pianti dell’Eni. Cosa è cambiato dunque?

ROMA  - Il gorgo libico ha in-
ghiottito quattro italiani, ra-
piti nella zona di Mellitah, vi-
cino Tripoli. Sono dipendenti 
della società di costruzioni 
e manutenzione di impianti 
energetici Bonatti, presumi-
bilmente finiti nella mani di 
un gruppo vicino alle milizie 
tribali. La Farnesina si è subi-
to attivata, in concorso con 
l’intelligence, ma è difficile 
fare subito ipotesi, ha spiegato 
il ministro degli Esteri Paolo 
Gentiloni.
A poco più di un mese dal ri-
lascio di Ignazio Scaravilli, il 
medico catanese sequestrato 
a luglio, in Italia torna l’ansia 
per altri quattro connazionali. 
La stessa Bonatti ha informato 
che quattro suoi dipendenti 
sono stati rapiti.
I quattro tecnici - Gino Tulli-
cardo, Fausto Piano, Filippo 
Calcagno e Salvatore Failla - 
sarebbero stati prelevati men-
tre rientravano dalla Tunisia 
nella zona di Mellitah, a 60 
km di Tripoli, nei pressi del 
compound della Mellitah Oil 
Gas Company, il principale 
socio dell’Eni. Secondo fonti 
militari citate da al Jazeera, i 
responsabili potrebbero essere 
miliziani armati vicini a Jeish 
al Qabali, l’Esercito delle tri-
bù, ostili a Fajr Libya, la fazio-
ne islamista che ha imposto 
un governo parallelo a Tripoli 
che si oppone a quello di To-
bruk, l’unico riconosciuto a li-
vello internazionale. Le stesse 
autorità di Tobruk, dopo una 
riunione sulla vicenda, han-
no reso noto di “ignorare al 
momento quale gruppo ci sia 
dietro”, e hanno condannato 
il sequestro come “lontano 

dall’etica dei libici”.
Gentiloni, da parte sua, ha 
spiegato che “è difficile dopo 
poche ore capire natura e re-
sponsabili”, e comunque si 
tratta una “zona in cui ci sono 
dei precedenti” e quindi biso-

gna “concentrarsi sul terreno 
per reperire informazioni”. 
Secondo il ministro, in ogni 
caso, il rapimento non rappre-
senta una ritorsione contro 
l’Italia per il suo appoggio in 
sede Onu al governo in fase di 

formazione.
Nel frattempo, la procura di 
Roma ha aperto un fascico-
lo per sequestro di persona a 
scopo di terrorismo. Di certo, 
nel caos libico che imperversa 
dalla caduta di Gheddafi, nel 
2011, il rapimento di stranieri 
a scopo di estorsione è diven-
tato sempre più frequente, 
ad opera di criminali comuni 
ma anche di milizie locali che 
vogliono finanziare la propria 
guerra contro la miriade di fa-
zioni rivali, che si contendono 
il controllo del Paese, ricco di 
risorse energetiche. Una situa-
zione resa ancora più incande-
scente dall’avanzata dell’Isis, 
che tra l’altro ha rapito tre cri-
stiani copti nei pressi di Sirte, 
città-snodo petrolifero nelle 
mani dei jihadisti.
A Parma, città dove ha sede 
la Bonatti, si vive con il fiato 
sospeso, anche se nessuno dei 
quattro è residente là. Il sinda-
co Federico Pizzarotti ha scrit-
to un messaggio di vicinanza 
alle famiglie dei rapiti, auspi-
cando che il governo faccia 
tutto il possibile per liberarli. 
Analogo appello si è alzato da 
tutte le parti politiche nazio-
nali. Il Movimento 5 Stelle, in 
particolare, ha chiesto al go-
verno di riferire sulla sicurezza 
degli italiani alle dipendenze 
dell’Eni. Dalla Farnesina, co-
munque, si ricorda di ave-
re ampiamente sconsigliato 
agli italiani di restare in Libia 
già da febbraio, mese in cui 
l’ambasciata a Tripoli aveva 
sospeso temporaneamente le 
proprie attività, e di avere pro-
ceduto all’evacuazione di tutti 
i connazionali che ne avessero 
fatto richiesta.

I connazionali sono finiti 
presumibilmente nella 

mani di un gruppo vicino 
alle milizie tribali. 

La Farnesina, 
in concorso 

con l’intelligence, 
si è subito attivata. 

Il ministro degli 
Esteri, Paolo Gentiloni, 

ha ammesso che 
“è difficile fare subito 

ipotesi” e ha negato possa 
essere una rappresaglia 

Libia: rapiti quattro italiani, 
aperte tutte le piste

GELA (CALTANISSETTA) - Mellitah è una località a 60 km da 
Tripoli, sede della stazione di compressione del gas libico, da 
dove si diparte “Greenstream”, il più grande metanodotto sot-
tomarino in esercizio nel Mediterraneo, sui cui fondali, per una 
lunghezza di 520 km, si posa fino a raggiungere una profondità 
che supera i 1.100 metri. Il gasdotto, realizzato nei primi anni 
del 2000, approda al terminale di Gela, in Sicilia, sulla spiaggia 
a est della raffineria che l’Eni ha chiuso per riconvertirla a centro 
di produzione di biocarburanti. Fornisce all’Europa 10 miliardi 
di metri cubi di gas all’anno: due miliardi per l’Italia e il resto per 
gli altri paesi, in prevalenza la Francia. Greenstream appartiene 
a una società mista composta da Eni e dall’agenzia petroli-
fera libica National Oil Corporation (Noc) ed è uno dei due 
metanodotti che collegano l’Italia al Nordafrica (l’altro è il 
gasdotto con l’Algeria). Dopo la caduta di Gheddafi, gruppi 
armati, tribù e bande si contendono il controllo delle fonti 
energetiche. Dall’inizio del conflitto libico, per due volte l’Eni 
ha deciso di fermare il gasdotto e fare rientrare il proprio 
personale in Italia. 

ROMA - Con il rapimento dei 4 dipendenti italiani in Libia, sal-
gono a cinque i connazionali sequestrati nel mondo. L’ultimo 
italiano a essere liberato, il 9 giugno scorso, è stato Ignazio Sca-
ravilli, il medico catanese sequestrato in Libia a gennaio. Dal lu-
glio del 2013 non si hanno notizie di Padre Paolo Dall’Oglio, di 
cui si sono perse le tracce in Siria da allora. Sessant’anni, gesuita 
romano, per trent’anni e fino alla sua espulsione nell’estate del 
2012, Dall’Oglio ha vissuto e lavorato nel suo Paese d’adozione 
in nome del dialogo islamo-cristiano. Regolarmente emergono 
notizie - mai confermate - sulla sua morte o prigionia. Le infor-
mazioni circolate negli ultimi mesi lo davano per detenuto in 
una delle prigioni dell’Isis a Raqqa. 

Il Greenstream, la condotta
più lunga del Mediterraneo, 520 km 

Sono cinque gli italiani
sequestrati nel mondo 
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MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.
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Venezuela Italia

Departamento Legal
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MIRANDA- El gobernador de 
Miranda, Henrique Capriles, 
repudió que se utilice una foto 
de su persona adulterada para 
desmeritarlo y que además haya 
sido financiada con recursos del 
Consejo Legislativo, según dijo.
Cuestionó además el empleo de 
recursos del estado para propa-
ganda “sucia” en su contra.  “En 
un diario de circulación regional 
apareció un aviso pagado con 
los recursos del Clebm (Consejo 
Legislativo del estado Bolivariano 
de Miranda) con una foto mía 
adulterada, eso es un delito”. 
¿Qué pasaría si yo hiciera eso 
con Maduro? Me atacan por-
que yo no soy grato para ellos, 
porque hablo de escasez, desa-
bastecimiento, de inflación, de 
la realidad que ha generado este 
gobierno. 
Capriles responsabilizó al Ejecu-
tivo central del aumento que ha 
sufrido la Canasta Básica Fami-
liar, que según cifras del Centro 
de Documentación de Análisis 
Social de la Federación Venezo-
lana de Maestros (Cendas-FVM), 
se ubicó en 54 mil 204,69 bolí-
vares. 
Capriles indicó que la estrategia 
del gobierno frente a la crisis que 
enfrenta el país es la inacción. 
“La política del gobierno es cru-
zarse de brazos y no hacer nada. 
Por allí dicen que viene un billete 
de 500 bolívares. Acuérdense que 
ellos les quitaron 3 ceros a nues-
tra moneda anteriormente bajo la 
tesis del bolívar fuerte. Será que el 
señor de Miraflores está pensando 
quitarle otro cero la moneda?”
El Mandatario Regional  insistió 
que la educación es fundamen-
tal para sacar al país adelante.

POLÍTICA

Capriles denuncia 
campaña “sucia” 
en su contra
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CARACAS- Veintisiete ex jefes de Estado 
iberoamericanos pidieron ayer en una 
carta al presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, que las elecciones a la Asamblea 
Nacional del próximo 6 de diciembre 
“sean libres, justas e imparciales”.
Los exmandatarios, también firmantes 
de las llamadas Declaraciones de Pana-
má y de Caracas, manifestaron su “dispo-
sición a colaborar como observadores para 
que los comicios se realicen bajo un clima 
de confianza y total transparencia”.
La fundación que dirige el ex jefe del Go-
bierno español José María Aznar (FAES) 
informó ayer de esa carta, copias de la 
cual fueron remitidas al presidente de EE 
UU, Barack Obama, al papa Francisco y 
al secretario general de la OEA, Luis Al-
magro, debido a su implicación en el res-
tablecimiento del diálogo y las garantías 
democráticas en Venezuela.
Los ex presidentes defendieron que la 
convocatoria de elecciones parlamen-
tarias en Venezuela es el “único camino 
para resolver los graves desencuentros po-
líticos y sociales que dividen el país”, pero 
trasladaron su exigencia de que éstas 
cumplan requisitos previos e imprescin-
dibles.
Entre ellos, citaron “la imparcialidad ab-
soluta del poder electoral y la verificación 
por observadores independientes de que la 
tecnología usada en el proceso es inviola-

ble”.
También pidieron “la presencia en el de-
bate público de todos los actores políticos, 
incluidos aquellos que se encuentran priva-
dos de libertad, ven amenazadas sus liber-
tades o integridad física o son inhabilitados 
por autoridades administrativas”.
Mencionan expresamente al alcalde me-
tropolitano de Caracas, Antonio Ledez-
ma y a otros opositores como Leopoldo 

López, Daniel Ceballos, Enzo Scarano y 
María Corina Machado.
Además, instaron a Maduro a “respetar la 
libertad de expresión y permitir a la prensa 
el libre ejercicio del derecho a la informa-
ción de los ciudadanos”.
Los ex presidentes solicitaron que se per-
mita la observación de “misiones impar-
ciales de la Unión Europea y la Organiza-
ción de Estados Americanos”.

Expresidentes piden elecciones 
“justas y libres” en Venezuela

Veintisiete exjefes de Estado 
iberoamericanos pidieron en una 
carta al presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro que las elecciones 
a la AN del próximo 6 de diciembre 
“sean libres, justas e imparciales”. 
Solicitaron que se permita la 
observación de “misiones 
imparciales de la Unión Europea 
y la Organización de Estados 
Americanos”

Canasta Básica Familiar aumentó 
a Bs. 54.204,69 en junio
CARACAS- El Centro de Documentación de Análisis Social de la Fe-
deración Venezolana de Maestros (Cendas-FVM),  informó que la Ca-
nasta Básica Familiar (CBF) del mes de junio se ubicó en 54.204,69 
bolívares.
El aumento con respecto al mes de mayo fue de Bs. 11.357,78, 26,5%, 
lo que el centro considera como un “aumento histórico”.  
La variación anualizada para el período junio 2015 / junio 2014 es 
163,6%, Bs. 33.643,84, cinco salarios mínimos: (6.746,98).
Se requieren ocho salarios mínimos para poder adquirir la Canasta 
Básica.

GEORGETOWN- El Gobierno de Guyana anunció ayer que se opo-
ne al plan de Venezuela de emitir documentos de identificación 
nacional para los residentes de la región de Esequibo, un territorio 
disputado entre ambos Estados durante más de un siglo
“Nosotros resistiremos firmemente cualquier intento de emitir tarjetas 
de identificación a nuestro pueblo y haremos lo que tengamos que 
hacer como nación para asegurar que no nos distraigan de nuestro 
camino hacia el desarrollo”, dijo el ministro de Estado de Guyana, 
Joseph Harmon, en una entrevista radial transmitida vía internet.
La reacción de Harmon surge a raíz de los comentarios del asesor 
del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y coordinador de la 
Oficina para el Rescate del Esequibo,Pompeyo Torrealba Rivero, 
quien anunció que se emitirían documentos de identificación a 
unas 200.000 personas nacidas en esa región.
El ministro de Estado de Guyana rechazó la implementación de ese 
plan, ya que su país ha emitido tarjetas a sus nacionales, quienes 
como recordó votaron en las elecciones guyanesas para elegir a 
sus representantes en la Asamblea Nacional y los Consejos de Ad-
ministración Regional.
Harmon indicó además que está en marcha una campaña pública 
para fortalecer la identidad nacional y el derecho de soberanía so-
bre el territorio en disputa.

Guyana se opone a cédulas 
venezolanas en Esequibo

RECHAZO
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reunión con carácter de ur-
gencia a las autoridades para 
profundizar en estos aspectos 
y poder explicar el impacto 
que significa hacer desviar la 
producción en una proporción 
muy grande a los sistemas 
públicos comerciales. No he-
mos participado en ningún 
tipo de reunión previa a esta 
decisión. Nos estamos encon-
trando con esta situación, las 
compañías tienen problemas 
técnicos para cumplirlos y 

el sistema de distribución es 
enorme”, dijo el represen-
tante gremial.
Baraybar explicó si se toma 
el 70% de la producción de 
pasta y se cambia el destino 
a ciertos comercios - canti-
dad abrumadora con que se 
atiende a miles de clientes - 
la consecuencia es que más 
de 80 mil clientes va a sufrir 
un problema de no recibir 
mercadería.
“Evidentemente el público es 

el más afectado porque al ha-
ber menos locales, el público 
tendrá que acudir a menos lo-
cales para adquirir la merca-
dería y eso generará más cola 
de la que hay ahora. La idea 
de distribuir la mercadería al 
máximo hace que la gente 
pueda recurrir a los punta de 
venta más cercanos a su casa 
y no tenga que desplazarse”, 
apuntó.
A través de la cuenta @Ca-
videa de la organización, se 
explicó que “la nueva orden 
no resuelve problema de esca-
sez, se debe impulsar la pro-
ducción nacional para poder 
abastecer el mercado”.
Esta no es la primera vez 
que la industria privada de-
nuncia desvío de mercancía 
hacia las redes públicas. Uno 
de los casos más representa-
tivos fue de Empresas Po-
lar, que denunció en varias 
oportunidades el desvío de 
su mercancía a redes públi-
cas.

CARACAS- El presidente de 
la Cámara Venezolana de 
la Industria de Alimentos 
(Cavidea), Pablo Baraybar, 
denunció este lunes que la 
Superintendencia Nacional 
Agroalimentaria (Sunagro) 
ordenó el desvío de entre 30 
y 100% de productos como 
leche, azúcar, pasta, harina 
panadera, harina precocida 
y aceite a redes comerciales 
públicas. En este sentido, so-
licitó una reunión de carác-
ter urgente con las autorida-
des correspondientes a fin 
de profundizar en el tema y 
aclarar las consecuencias.
Baraybar explicó que des-
víos tan grandes de mer-
cancía tienen consecuencias 
graves para 113 mil puntos 
de venta de la red privada 
como para los ciudadanos. 
Según el mismo Cavidea, la 
orden desvia la mercancía 
dirigida a redes privadas a 
las redes públicas.
“Cavidea ha solicitado una 

Presidente Maduro felicitó a Cuba 
por apertura de embajada
El presidente de la República, Nicolás Maduro, saludó y valoró a 
través de la red social Twitter la apertura, ayer de las sedes diplo-
máticas de Estados Unidos y de Cuba en La Habana y Washington, 
respectivamente, como un acto histórico que permita avanzar en 
nuevas relaciones de respeto en términos de igualdad no sólo para 
Cuba sino para toda América Latina.

Cencoex efectuó liquidaciones 
para útiles escolares
El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, 
aseguró ayer que a través del Centro Nacional de Comercio 
Exterior (Cencoex), se efectuaron aprobaciones y liquida-
ciones correspondientes para el año escolar 2015-2016.
“En mesas de trabajo con el Ministerio de Educación se revisa 
inventario de materia prima para artículos escolares”, publicó 
Torres en su cuenta de Twitter @RMarcoTorres. 
Aseguró que, de esta manera, garantizan insumos necesa-
rios para el año escolar, tales como, libros, cuadernos, uni-
formes y otros insumos. Cabe destacar que se desconocen 
las empresas y montos aprobados por Cencoex. 

UNT recurrirá a tribunales por inhabilitaciones
El integrante de la Comisión de Finanzas por Un Nuevo Tiempo, 
diputado Elías Mata,rechazó este lunes la inhabilitación del exgo-
bernador de Zulia, Pablo Pérez, al considerarla una ilegalidad de 
cara a las parlamentarias del 6 de diciembre. “Lo que hay es un 
terror a UNT porque saben que es una organización muy fuerte en 
Zulia, pero además es una agresión”.
Para Mata, se pretende desmotivar a los electores pero “no de-
bemos permitir que esta situación nos desanime. La gente sabe que 
esto no puede continuar como está”.
En el espacio Noticia Viva de Unión Radio, el parlamentario ase-
veró que la situación económica en Venezuela es “insoportable”. 
“Por eso pusieron al diputado Rodrigo Cabezas (en entrevista a 
José Vicente Rangel) a recomendar una simplificación del control de 
cambios pues el país está totalmente dolarizado”.

Canidra: Solo hay 25%
de abastecimiento de autopartes
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes 
(Canidra), José Cinnirella, señaló que según un sondeo realizado 
a nivel nacional solo hay entre 20 y 25% de abastecimiento de 
repuestos para carros.
“Hemos comprobado a través de visitas a almacenes, detales, distri-
buidoras e importadores y son lamentables las condiciones y niveles 
críticos de inventarios (en la) que se encuentran en todos esos 
almacenes. Antes se podía mantener una planificación estratégica”, 
explicó a Noticias Globovisión Economía.
Cinnirella destacó que los camiones basura, de bomberos y 
ambulancias también se ven afectados porque forman parte del 
parque circulante y “están en estado deplorable”.
Por último, informó que el sector tiene 9 meses sin recibir divisas 
y que la subasta a través de Sicad realizada en febrero no ha sido 
liquidada, por ende, no ha ingresado mercancía la país.

Guanipa:  Inhabilitaciones 
son para “amedrentar”
El secretario general de Primero Justicia y diputado a la 
Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, aseguró que con las 
inhabilitaciones, el Gobierno quiere sacar del juego político 
a quienes representan esperanza para la población
“Las inhabilitaciones son para amedrentar a la población y 
son una demostración evidente de miedo por parte del Gobier-
no. Por eso la reacción de la gente ante estos abusos debe ser 
más compromiso y mayor movilización el 6 de diciembre, no 
podrán inhabilitar al pueblo de Venezuela”.
Guanipa resaltó que con las medidas contra los candida-
tos de la unidad, el oficialismo busca desviar la atención 
pública de los verdaderos problemas del país. “Están bu-
scando distraer a la ciudadanía para que no se hable del de-
sabastecimiento de medicamentos y alimentos, de la inflación 
que acumula 74% sólo en el primer semestre, o del precio del 
paralelo, o de los negocios que tienen con las importaciones o 
del incremento de la pobreza en el país”.
 

BREVES Para el presidente de Cavidea, Pablo Baraybar, el desvio del 30 y 100% de alimentos no solucionará 
el problema de escasez. Pidieron una reunión de urgencia con las autoridades correspondientes

Cavidea denuncia desvío 
de mercancía por Sunagro
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Despliegan el plan OLP en Miranda
SEGURIDAD

Consolato Generale d’Italia 
Caracas

PENSIONADOS “I.N.P.S.” -  “FE DE VIDA AÑO 2015”
En los próximos días estarán nuevamente disponibles en “Italcambio” los for-
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con extorsión.
“Esperamos que con esta 
presión contundente que 
está haciendo el Estado, 
ojalá, estos elementos que 
han decido delinquir como 
una forma de vivir, puedan 
entregar sus armas, si no el 

Estado seguirá avanzando y 
cumpliendo la tarea que nos 
ha encomendado el  coman-
dante presidente, de liberar 
estas zonas de la delincuen-
cia”.
El Ministro anunció que 
preparan nuevas operacio-

nes en Ciudad Betania IV, 
Ciudad Tiuna, Cota 905, 
el sur de Aragua y Guári-
co, donde se enfocarán en 
el eje Sombrero-Chagua-
ramas-Las Mercedes, sitio 
conocido por ser punto es-
tratégico de bandas.

CARACAS- El Ministro del 
Poder Popular para Realcio-
nes Interiores Justicia y Paz, 
Gustavo González López, 
ofreció este lunes un  ba-
lance sobre el plan Opera-
ción Liberación al Pueblo 
(OLP).
Informó que durante la 
mañana de ayer iniciaron 
operaciones en el estado 
Miranda, en donde se han 
diseñado operaciones de 
alto impacto en áreas ru-
rales y desarrollos urbanís-
ticos.
Explicó que en la subregión 
de los Altos Mirandinos, 
fue capturado el ciudada-
no Néstor Antonio Sanoja 
Romero, presunto autor 
material del asesinato de 
Francisco José Montilla, Jefe 
de Operaciones de la Poli-
cía de Carrizal.
También, en el desarrollo 
urbanístico ‘El Chorrito’ en 
el municipio Guaicaipuro, 
fue capturado Francisco Ja-
vier Castro, fugado de los 
calabozos del Cicpc, quien 
pertenecía a una banda 
que sometía a las empresas 
de la GMVV y al consorcio 
del Metro de Los Teques 
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ROMA - Flessibilità in uscita 
per i pensionati, indicizzazio-
ne delle pensioni al costo del-
la vita, un intervento deciso 
sulle situazioni di povertà e 
il rinnovo dei contratti degli 
statali sbloccato dalla recen-
te decisione della Consulta. Il 
‘menù’ della prossima legge 
di Stabilità va delineandosi 
e agli interventi già noti (ci 
sono da ‘disinnescare 16 mi-
liardi circa di clausole di sal-
vaguardia) si aggiunge anche 
la ‘rivoluzione copernicana’ 
sul fisco (dalla casa ai redditi) 
annunciata da Matteo Renzi. 
Il tutto per una cifra che nel 
2016 potrebbe sfiorare i 30 
miliardi da reperire principal-
mente da un nuovo impulso 
alla spending review, dalla 
trattativa sulla flessibilità con 
Bruxelles e dalla maggior cre-
scita economica attesa. Ecco 
in estrema sintesi i punti ‘sa-
lenti’ della prossima manovra.
 - COPERTURA ‘piano’ fisco 
a 45 mld: Le coperture del 
piano Renzi ammontano per 
il solo 2016 a circa 4 miliar-
di per eliminare la tassa sulla 
prima casa, sui terreni e sugli 
imbullonati. Una cifra che fa 
salire ad almeno 24 miliardi la 
prossima manovra. Le risorse 
complessive al 2018 per il ta-
glio delle tasse raggiungono 
invece i 45 miliardi. 
- VIA TASI costa 3,4 mld: Pri-
ma dell’annuncio di Renzi se-
condo primi calcoli a spanne 
dello stesso Governo l’inter-
vento sul 2016 era di 20-25 
miliardi. A questi andrebbero 
aggiunti quelli per abbattere 
o addirittura eliminare la Tasi 
sulla prima casa. L’abolizione 
della Tasi sulla prima casa da 

sola varrebbe 3,4 miliardi. 
- IMU AGRICOLA e imbullonati: 
Ai 3,4 miliardi della Tasi prima 
casa si potrebbero aggiungere 
gli interventi su Imu Agricola e 
‘imbullonati’ per un totale oltre 
i 4 miliardi. Ma bisognerà ap-
punto vedere se si tratterà di 
un intervento graduale. 
- CLAUSOLE, 16,8 MLD tra 
iva e taglio deduzioni: Entro 
la fine dell’anno nella legge 
di stabilità 2016 ci sono da 
‘disinnescare’ le clausole di 

salvaguardia per 16,8 miliar-
di pena un aumento dell’Iva 
e l’eliminazione delle detra-
zioni e deduzioni fiscali, esi-
genze che verranno coperte 
con la spending review da 10 
miliardi e con la concessione 
di Bruxelles, in cambio delle 
riforme, di spazio sul deficit. 
Ogni 0,1 infatti vale all’incirca 
1,6 miliardi di euro. 
- PENSIONI FLESSIBILI: La 
flessibilità in uscita per la pen-
sione, ribadita anche dal pre-

mier, che va introdotta “con 
un occhio ai conti”. I costi, 
si spiega, potrebbero essere 
contenuti entro i 2-3 miliar-
di, con penalizzazioni che 
potrebbero partire anche dal 
3-3,5% e arrivare oltre l’8%. 
- STIPENDI TRAVET: I rinnovi 
contrattuali per il pubblico 
impiego, sbloccati dalla Con-
sulta varrebbero circa miliar-
do e mezzo, uno al netto del-
le tasse. 
- SPENDING REVIEW: Si punta 
a recuperare almeno 10 mi-
liardi per disinnescare le clau-
sole di salvaguardia. Yoram 
Gutgeld, consigliere econo-
mico del premier è già al la-
voro su 14 diversi ‘’capitoli’’. 
- PATTO STABILITA’ INTERNO: 
La manovra potrebbe conte-
nere anche un allentamento 
del Patto di Stabilità interno 
per i Comuni che intanto do-
vrebbero ancora contenere le 
spese. L’allentamento varreb-
be circa 1-2 miliardi. 
- LOCAL TAX: La Local Tax, 
per superare Imu e Tasi do-
vrebbe portare per ora a una 
semplificazione della tassa-
zione sugli immobili, magari 
introducendo meccanismi 
di equita’ come detrazioni 
uguali in tutta Italia. 
- INTERVENTO POVERTA’: 
I tavoli sono già partiti e il 
ministro del Lavoro Giuliano 
Poletti ha già avuto un primo 
incontro con i sindacati. Al 
centro del Piano nazionale si 
colloca il Ria, Reddito di In-
clusione Attiva, una misura di 
carattere universale che con-
diziona il sostegno economi-
co all’adesione dei beneficiari 
ad un progetto personalizzato 
di attivazione.

ROMA - L’obiettivo c’è, chiaro e condiviso da tutti. Le difficoltà 
stanno nel raggiungerlo, nel come trovare cioè le risorse per 
il taglio delle tasse sulla prima casa, sui terreni agricoli e sui 
cosiddetti “imbullonati”, che valgono complessivamente ben 
4,2 miliardi di euro.
A scaldarsi per ora è più che altro il fronte politico: se in linea di 
principio sono infatti tutti d’accordo con l’alleggerimento della 
pressione fiscale, a partire dal leader degli industriali, Giorgio 
Squinzi, nel concreto i distinguo emergono già, come quello, 
eclatante, di Pier Luigi Bersani.
L’ex segretario del Pd dice esplicitamente quello che molti 
hanno pensato e detto in questi giorni più o meno apertamen-
te: il taglio delle tasse “é sacrosanto”, ma bisogna discuterne 
in modo serio. 
- Non si vorrà certo tirare la volata al modo della destra! - ca-
rica Bersani, che già traccia così la linea tra la minoranza dem 
e il Pd renziano.

ROMA - Nasce a Roma il primo comitato locale di “futuro a 
sinistra “, l’inizio di un percorso che punta diritto alla costitu-
zione di un nuovo partito della sinistra in Italia. 
- Oggi alcuni militanti, dirigenti del pd romano e dei circoli 
hanno ufficializzato la loro partecipazione al progetto che ci 
porterà in autunno all’appuntamento con altre forze politiche 
e con movimenti che, con noi, condividono la necessità di cre-
are un partito che torni a rappresentare il lavoro, la scuola pub-
blica, la democrazia, chi non ce la fa - annuncia Stefano Fassina 
arrivato a battezzare la prima cellula di quel movimento che ha 
preso vita dopo l’assemblea del Palladium.

Bersani: “Non copiamo la destra” 

Fassina: “Verso un nuovo partito”

Pensioni, povertà e P.A.
argomenti della prossima manovra 

Il ‘menù’ della prossima 
legge di Stabilità 

va delineandosi e agli 
interventi già noti 
si aggiunge anche 

la ‘rivoluzione copernicana’ 
sul fisco (dalla casa ai redditi) 
annunciata da Matteo Renzi. 

Non solo calo tasse 
tra i nodi da affrontare
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Immigrazione: 
accordo al ribasso,...
Il numero complessivo target era 
60mila, di cui 20mila reinsediamen-
ti di profughi dai campi fuori dall’Ue 
e 40mila ricollocamenti di quelli già 
presenti in Italia e Grecia. Si è raggiun-
ta la cifra di circa 24.500 per i primi, 
ovvero una ‘eccedenza’ di circa 4.500 
di cui la metà è già stata ‘spalmata’ 
sui secondi, che erano fermi a 30mila 
e che ha permesso così di portarli a 
32.256. I reinsediamenti restano così 
ora 22.504, ma gli ulteriori 2.504 in 
più, hanno successivamente precisato 
Commissione e presidenza Ue, non 
possono almeno per ora essere usati 
per ‘compensare’ i ricollocamenti per 
la contrarietà o l’impossibilità da par-
te di alcuni stati membri.
In totale, comunque, per ora è assicu-
rata la protezione di 54.760 migran-
ti. Il gap da colmare entro fine anno, 
con una nuova riunione dei ministri 
degli interni dei 28 a fine novembre o 
dicembre, sarà quindi di quasi 8mila 
migranti. A non volere nessuno dei 
profughi da Italia e Grecia l’Austria, 
secondo cui i due paesi sono sottopo-
sti a una pressione migratoria inferio-
re alla propria e che non fanno il loro 
dovere evitando di registrare i mi-
granti. Nessuna solidarietà nemmeno 
da Ungheria, che sta costruendo un 
muro per bloccare gli arrivi dalla Ser-
bia, e nemmeno da Gran Bretagna e 
Danimarca che hanno un opt-out in 
materia. L’Irlanda, invece, che pote-
va avvalersene, ha voluto dimostrare 
solidarietà ed accoglierne 600. Anche 
la Spagna, che sostiene di fare già 
moltissimi sforzi alle sue frontiere, ne 
ha accettati solo 1.300 contro i circa 
4mila che le aveva chiesto la Com-
missione.
Oltre un terzo dei rifugiati sarà ac-
colto da Germania e Francia da sole, 
rispettivamente con 10.500 e 6.752. 
Più generosità, invece, sul fronte rein-
sediamenti, dove solo l’Ungheria an-
cora una volta s’è tirata indietro e a 
cui si sono aggiunti anche Norvegia, 
Islanda, Svizzera e Liechtenstein. La 
stessa Italia ha dato la disponibilità 
ad accogliere 1.989 nuovi profughi, 
e la Grecia 354. Questi verranno se-
lezionati tra siriani, iracheni, eritrei 
e somali negli hot-spot che verranno 
messi in piedi nei paesi terzi come 
Turchia, Libano e Giordania dove ci 
sono i campi profughi. 
- Siamo protagonisti di un’umanità 
praticata, non solo dichiarata a paro-
le - ha sottolineato Alfano.
Italia e Grecia, in cambio, si impegna-
no a registrare i migranti e a prendere 
loro le impronte digitali. Ma, ha av-
vertito ancora Alfano, l’attuazione di 
queste misure avanzerà “con la stessa 
progressione e progressività con cui si 
procederà relativamente al completa-
mento dei numeri che deve portarci 
a 40mila”. 
- Quello che è importante - ha sot-
tolineato il commissario Ue Dimitri 
Avramopoulos - è che da ottobre si 
potrà partire con i ricollocamenti per 
i 20mila del primo anno, dopo il pa-
rere dell’Europarlamento atteso per 
settembre. 



WASHINGTON - Allo scatta-
re della mezzanotte, la svolta 
che pochi avrebbero immagi-
nato anche solo un anno fa è 
diventata realtà: Stati Uniti e 
Cuba non solo sono tornati 
a parlarsi, ma hanno riaperto 
le rispettive ambasciate a Wa-
shington e all’Avana in quella 
che è da questo punto in poi 
la ‘data simbolo’ del disgelo 
voluto da Barack Obama e da 
Raul Castro che ha portato a 
ristabilire le relazioni diplo-
matiche interrotte nel 1961.
Dopo oltre 50 anni al dipar-
timento di Stato torna così la 
bandiera cubana tra quelle dei 
paesi con cui gli Stati Uniti 
mantengono relazioni diplo-
matiche. Con discrezione e sen-
za fanfare, prima dell’alba è sta-
ta posizionata tra quella croata 
e quella di Cipro. Poco lontano, 
è stato il ministro degli Esteri 
cubano, Bruno Rodriguez, - il 
primo capo della diplomazia 
cubana che mette piede a Wa-
shington dal 1958 - ad issare 
la bandiera su quella che torna 
ad essere l’ambasciata di Cuba 
negli Stati Uniti. Una cerimonia 
davanti a qualche centinaio di 
invitati, mentre in strada una 
piccola folla dava voce a quel-
le contrapposizioni che la sto-
rica decisione pure suscita, tra 
chi festeggia per l’inizio di una 
nuova era e chi ritiene che si sia 
persa un’ “occasione” per ‘libe-
rare’ davvero Cuba. 
- E’ una giornata di festa 
senz’altro, ma di una festa 
incredibile - Vivian Delgado è 
forse la più entusiasta -. E’ un 
momento incredibile - non 
si stanca di ripetere - per me 
che sono cubana-americana 
di prima generazione, ma 
anche per i ragazzi, i più gio-
vani, la seconda generazione 
di cubani-americani cui que-
sta giornata va spiegata come 
un litigio tra fratelli che deve 
essere risolto e per questo bi-
sogna decidere se essere parte 
del problema o parte della so-
luzione. Ecco, noi oggi siamo 
parte della soluzione. 

Francisca Vigaud, anche lei 
cubana-americana, per festeg-
giare invece non vede alcun 
motivo. A suo avviso così si 
consente al regime di Castro di 
continuare nell’oppressione. 
- Da quando sono cominciati 
i colloqui che hanno porta-
to a questa decisione - spiega 
all’Ansa - l’oppressione è con-
tinuata invece di diminuire.
E Francisca non crede nem-
meno che in futuro le cose 
potranno cambiare: 
- Obama ha preso una deci-
sione che non tiene conto 
della voce dei cubani, è stata 
persa un’occasione, è stato 
perso il treno.
Intanto partono i comunicati: la 
‘sezione d’interessi’ Usa all’Ava-
na “è diventata ambasciata 
degli Stati Uniti e proseguirà le 
proprie funzioni diplomatiche 
dalla sede sul ‘Malecon’” della 
città, sotto la guida “dell’attua-
le incaricato d’affari ad interim, 
Jeffrey De Laurentis”.
E’ la prima nota diffusa dal-
la rappresentanza americana 
all’Avana, in attesa dell’im-
minente viaggio a Cuba del 
segretario di Stato John Kerry 
il prossimo il 14 agosto. Gli 
Stati Uniti sono ben attenti a 
considerare questa ulteriore 
fase dell’avvicinamento tra i 
due paesi come uno dei passi 
lungo il percorso annunciato 
da Obama il 17 dicembre.
- Un passo storico nella dire-
zione giusta - ha detto Kerry, 
che pure ha precisato come 
questo momento non rappre-
senta il superamento di tutte 
le differenze tra Washington 
e l’Avana, nella consapevolez-
za che sono diversi i nodi da 
sciogliere. A partire dall’em-
bargo. E’ il ministro cubano 
a ricordarlo a Washington, 
chiedendone la rimozione 
completa. Kerry, nel ricordare 
che lo stesso presidente Oba-
ma ha invitato il Congresso a 
procedere in quella direzione, 
si è detto speranzoso che le 
restrizioni vengano revocate 
appena opportuno. 

Il disgelo voluto da Barack 
Obama e da Raul Castro, 

che ha portato a ristabilire 
le relazioni diplomatiche 

interrotte nel 1961, è una 
realtà. Pochi avrebbero 

immaginato che  Stati 
Uniti e Cuba non solo 

tornassero a parlarsi ma 
potessero riaprire 

le rispettive ambasciate 
a Washington 

e all’Avana. Kerry andrà 
all’Avana il 14 agosto 

L’AVANA  - Ieri è stato il giorno della riapertura delle ambasciate 
degli Stati Uniti e di Cuba. Il momento della chiusura fu invece 
il 3 gennaio del 1961: alla Casa Bianca c’era Dwight Eisenho-
wer, mentre due anni prima Fidel Castro aveva preso il potere 
all’Avana. Le porte di entrambe le rappresentanze diplomatiche 
si chiusero al termine di un crescendo di tensioni, e fu un taglio 
netto nei rapporti bilaterali.
L’ambasciatore cubano Ernesto Lopez de Trigo non si trovava in 
quel momento a Washington, né d’altra parte il rappresentante 
Usa Philip Bonsal era nell’edificio davanti al ‘Malecon’ dell’Avana 
che ospitava l’ambasciata. Nel novembre del ‘59, pochi mesi 
dopo l’avvento di Fidel, De Trigo era stato richiamato nell’iso-
la dallo stesso Castro per consultazioni a tempo indeterminato, 
mentre Bonsal si trovava a sua volta a Washington da ottobre.
La rottura dei rapporti con Cuba entrò in vigore nella serata del 3 
gennaio per ordine di Eisenhower: una delle sue ultime decisioni, 
visto che pochi giorni dopo lasciò la Casa Bianca a John Kennedy. 
La goccia che fece traboccare il vaso fu per Eisenhower il fatto 
che Castro pretese la riduzione del personale dell’ambasciata Usa 
da 69 a 11 funzionari: lo stesso numero di cubani che lavoravano 
nell’ambasciata dell’Avana negli Usa. I cubani accusarono a loro 
volta Washington di promuovere “attività di spionaggio e sovver-
sione da parte dei funzionari dell’ambasciata Usa a Cuba”. Ma i 
due paesi erano in rotta di collisione da subito dopo il trionfo della 
‘revolucion’: Eisenhower aveva infatti sospeso gli acquisti dello 
zucchero cubano (l’80% dell’export era verso gli Usa) e come 
risposta L’Avana aveva approvato una legge che prevedeva la na-
zionalizzazione delle proprietà statunitensi.

L’AVANA - Quale sarà l’impatto del disgelo con gli Usa a Cuba? 
Di certo c’è solo che la svolta è piena di incognite, e che le rica-
dute riguarderanno tutti gli aspetti della società. L’onda d’urto 
delle novità colpirà anche il fronte del turismo sessuale. L’isola 
caraibica è da sempre tra le mete più frequentate e sognate 
dai turisti del ‘primer mundo’, poco importa se dall’Europa, dal 
Canada o dagli Usa. 
Sulla scia del ‘deshielo’, il turismo a stelle e strisce è subito aumen-
tato: +15% nel primo trimestre dell’anno. E continuerà a crescere, 
non solo per la vicinanza, le spiagge o il Tropicana, ma anche per-
ché i 54 anni di viaggi vietati fanno da calamita per molti statuni-
tensi. E sarà d’altra parte proprio il turismo a dare una mano impor-
tante all’anemica economia cubana, soprattutto a breve termine. 
Nel sottolineare quanto accaduto in passato, fin dagli anni ‘20 
e ‘30, con la presenza degli ‘americanos’ nell’isola, Amir Valle, 
autore di libri quali ‘Jineteras’ (prostitute) e ‘Habana Babilonia’, 
ricorda lo sbarco della mafia e il moltiplicarsi dei bordelli, andaz-
zo che proseguì fino al trionfo della ‘revolucion’ del ‘59. La pro-
stituzione esplose però negli anni ‘90, con il turismo di massa 
e in coincidenza con l’addio di Mosca all’Avana, che aggravò la 
crisi economica nell’isola. 

Dopo la ‘revolucion’ iniziò
lo scontro tra Eisenhower e Fidel 

Usa-Cuba e il turismo sessuale

VATICANO

Il Papa prepara
il suo viaggio 
CITTA’ DEL VATICANO - Sarà ancora 
un’estate di lavoro in Vaticano, la terza 
da Pontefice, per papa Francesco che per 
il mese di agosto ha in programma di la-
vorare alla preparazione degli importanti 
impegni che lo attendono da settembre 
in poi. Se da qui alla partenza per Cuba 
Bergoglio ha infatti un’agenda abbon-
dantemente alleggerita dagli impegni 
pubblici (niente udienze generali a lu-
glio, né messe con i fedeli a Santa Marta 
fino ai primi di settembre), quello che si 
prepara per lui alla fine dell’estate è un 
vero e proprio autunno caldo: dal 19 al 
28 settembre c’è il viaggio a Cuba e ne-
gli Stati Uniti, missione internazionale tra 
le più impegnative per Francesco; dal 4 
al 25 ottobre l’appuntamento cruciale 
del Sinodo sulla Famiglia, destinato a far 
emergere decisioni che segneranno nel 
profondo la direzione verso cui andrà la 
Chiesa di Bergoglio; quindi dopo il Con-
vegno ecclesiale di Firenze e il viaggio 
in Africa di novembre, l’avvio dell’Anno 
Santo straordinario dedicato alla Miseri-
cordia, voluto dal Papa per lanciare con 
più forza il cuore centrale del messaggio 
del suo pontificato.
Così, Francesco, già piuttosto allergico 
all’idea di concedersi ferie, trascorrerà 
anche quest’anno l’estate a Santa Mar-
ta concentrato sul lavoro ma con ritmi 
meno stressanti rispetto a due anni fa 
quando si dedicò alla stesura dell’ Evan-
gelii gaudium e all’anno passato, quando 
invece cominciò a lavorare sull’enciclica 
sull’ambiente e portò a termine anche il 
viaggio in Corea del Sud.
Priorità in questo momento per lui sono 
la preparazione dei discorsi che pronun-
cerà a Cuba, che sarà la sua porta di in-
gresso verso gli Stati Uniti con cui anche 
grazie alla mediazione vaticana l’isola ha 
avviato una storica fase di disgelo, all’Onu 
di New York e al Congresso Usa a Wa-
shington, dove il Papa porterà le istanze 
della sua enciclica ‘verde’, e alla Giornata 
mondiale delle Famiglie a Filadelfia che 
cadendo a pochi giorni dal Sinodo, farà 
da apripista alla grande assise di ottobre. 
- Devo cominciare a studiare - ha fatto sa-
pere del resto lo stesso Francesco sull’ae-
reo di ritorno dal viaggio in America La-
tina -, finora ho studiato questi tre paesi 
bellissimi in cui siamo stati (Ecuador, Bo-
livia e Paraguay), adesso devo cominciare 
a studiare per Cuba e Stati Uniti - aggiun-
gendo di dover “studiare anche le criti-
che” mossegli da alcuni ambienti ameri-
cani per le sue denunce verso un sistema 
economico che rafforza le disuguaglianze 
e gli squilibri mondiali contenute sia nella 
Evangelii Gaudium che nella recente en-
ciclica Laudato si.
A bocca asciutta quest’anno resteranno 
ancora una volta i fedeli di Castel Gan-
dolfo, destinati a quanto pare a non ve-
dere per nulla Francesco. Al momento, 
salvo cambi di programma dell’ultim’ora, 
non è previsto che il Papa ci vada, ne-
anche per qualche Angelus domenicale, 

Inizia la nuova era Usa-Cuba:
riaperte le ambasciate
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BRUXELLES - Primi passi verso 
la normalità in Grecia, dopo 
settimane di incertezza che 
hanno pesato sui cittadini di 
tutta Europa e spaventato le 
Borse di tutto il mondo. Atene 
ha ricevuto il prestito ponte 
dall’Ue e ha pagato i suoi cre-
ditori, Fmi e Bce, sfilandosi 
dalla lista degli insolventi e 
confinando il rischio default a 
quei giorni cupi che ora cerca 
di buttarsi alle spalle.
Anche i greci cercano di torna-
re alla vita prima del ‘No’, che 
sarà un po’ più costosa di pri-
ma: le banche riaprono, le ope-
razioni, pur limitate, ripren-
dono, ma si comincia a fare i 
conti con l’aumento dell’Iva 
che si ripercuote sui prezzi an-
che dei beni di prima necessità 
e quindi sulle tasche dei con-
sumatori, i primi a pagare il 
prezzo della ‘salvezza’ europea.
Con i 7,16 miliardi di euro ri-
cevuti dall’Europa, il Governo 
ellenico ha rimborsato i due 
miliardi di arretrati del Fmi e i 
3,5 miliardi di bond in scaden-
za ieri alla Bce, diventati 4,2 
con gli interessi. E c’è ancora 
un piccolo margine da usare 
per le esigenze finanziarie fino 
a metà agosto, quando si spera 
possano arrivare i primi aiuti 
del fondo salva-Stati Esm.
La strada per arrivare al primo 
esborso del terzo salvataggio 
europeo è ancora lunga, anche 
se sta seguendo una procedura 
accelerata dato il pessimo stato 
dell’economia e l’urgenza delle 
scadenze. La prossima, da 3,5 
miliardi con la Bce, è il 20 ago-
sto. L’iter si è messo in moto, e 
ora la Troika attende la convo-
cazione del Governo ellenico 
per poter tornare ad Atene a 
negoziare insieme il prossimo 
Memorandum.
Una volta messo a punto il 
documento, sarà sottoposto 
di nuovo all’Eurogruppo e poi 
ancora una volta ai sei Parla-
menti nazionali che devono 
esprimersi su tutte le questioni 
legate al bilancio, e quindi an-
che su decisioni che coinvol-
gono il fondo per i salvataggi 

dell’Eurozona Esm. L’opera-
zione dovrebbe prendere dalle 
due alle quattro settimane, ed 
è partita decisamente con il 
piede giusto, dicono fonti eu-
ropee ottimiste sul prosieguo 
del negoziato. In un clima di 
rinnovata fiducia reciproca, 
domenica pomeriggio si è già 
tenuta la prima teleconferenza 
tra i rappresentanti della Troi-
ka e quelli del Governo greco. 
Nonostante le facce siano le 
stesse, e coordinatore della 
Troika sia rimasto quel Declan 
Costello tanto odiato ai greci, 
lo scambio ha consentito di 
mettere a punto anche il testo 
di una delle due leggi chieste 
dall’Ue che il Parlamento do-
vrà approvare domani, cioè 
il recepimento della direttiva 
sulla ‘risoluzione’ bancaria.
L’altra legge è l’approvazione 
del Codice di procedura civile, 
anch’essa già in lavorazione. 
Anche i mercati fiutano l’otti-
mismo sul negoziato, aiutato 
anche dall’apertura sul debito 
da parte della Merkel: per la 
prima volta da fine maggio il 
rendimento del Btp a 10 anni 
torna sotto l’1,9% (a 1,89%) 
e lo spread tra Btp e Bund si 
restringe a 110 punti base. 
Mentre tra Bruxelles ed Atene 
si mette in moto il negoziato 
sulla scaletta di riforme da at-
tuare per ottenere man mano 
le tranche di aiuti, i greci pos-
sono tornare nelle loro ban-
che, chiuse dal 27 giugno.
Nessun caos agli sportelli, an-
che perché le operazioni resta-
no limitate: si può prelevare al 
massimo 420 euro a settimana, 
che equivale al tetto dei 60 euro 
quotidiani di prelievo ai banco-
mat che è stato concesso nei 
23 giorni di chiusura delle filia-
li. Ma a pesare sarà l’aumento 
dei prezzi: l’Iva è aumentata 
dal 13% al 23% su alcuni tipi 
di carni, di olio (non di oliva), 
cacao, sale e aceto, fiori e legna, 
fertilizzante, insetticidi. E poi 
sui ristoranti e caffè, taxi, pom-
pe funebri e istituti di lingue. I 
mezzi pubblici aumenteranno 
il mese prossimo. 

Dopo settimane 
di incertezza, 
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sui cittadini di tutta 
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Atene rimborsa Bce e Fmi
Riaprono le banche 

BERLINO - Sono entrambi in ferie: lui al 
mare, lei in montagna, fa notare qualche 
‘malizioso’. Ma a Berlino il silenzio lascia-
to dalla politica all’inizio della pausa estiva 
viene riempito dalle teorie su Angela Mer-
kel e Wolfgang Schaeuble, sul conflitto in 
seno al partito dei conservatori tedeschi e 
i possibili scenari che questo apre per il fu-
turo. La Sueddeutsche Zeitung è il primo 
giornale ad aver analizzato la spaccatura 
avvenuta sulla Grecia, resa per la prima 
volta evidente proprio in questo weekend, 
come “la fine dell’onnipotenza” di Frau 
Merkel, la quale vede crescere al suo fian-
co un “Nebenkanzkler”, e cioè una specie 
di “co-cancelliere”.
Qualche ora dopo, Spiegel on line ha ap-
profondito questa lettura:
“Il suo ministro più importante ha mo-
strato alla donna più potente del mondo i 
confini del suo potere. Schaeuble fa il suo 
gioco. È così importante per la cancelliera 
e il suo partito che senza di lui non va”. 
“Questo alla lunga corrode l’autorità” del-
la Bundeskanzlerin, che secondo il magazi-
ne difficilmente potrà liberarsi del delega-
to alle Finanze, “vecchia volpe” della Cdu 
con cui ha sempre dovuto fare i conti. E 
dovrà piuttosto conviverci, anche in futu-
ro.
In una situazione difficile, con l’accresciu-
to consenso popolare dello “Spardiktator” 
(‘dittatore del risparmio’, come lo chia-
mano in Grecia) e il fenomeno dei ‘ribel-
li’ in crescita nel partito (65 deputati non 
l’hanno appoggiata in Parlamento venerdì 
scorso) Merkel può soltanto sperare che 
questa “eminenza grigia” della coalizione 
sia così “amichevole da rappresentare la 
sua linea in modo un po’ più euforico e 
mostrare un po’ meno il suo scetticismo”. 
A prescindere dalle possibili future “ricuci-
ture” le spaccature interne alla coalizione 
sono comunque due. Sono stati i socialde-
mocratici, infatti, ad attaccare Schaeuble 
in modo frontale.
“Il suo flirtare con le dimissioni è poco pro-
duttivo, esattamente come il suo reitera-
to flirt con la Grexit”, ha affermato il vice 
dell’Spd dalle pagine della Sz. In un’inter-
vista a der Spiegel, il ministro delle Finanze 
aveva infatti fatto cenno all’ipotesi di un 
suo passo indietro, rispondendo a una do-
manda con una formula che ha lasciato 
pochissimi dubbi:
“Nessuno può forzare un politico a portare 
avanti decisioni contro le proprie convin-
zioni personali. Se qualcuno ci provasse, 
potrei andare dal presidente federale e 
pregarlo di licenziarmi”.
Parole a cui Merkel ha reagito risponden-
do seccamente all’intervista estiva rilascia-
ta alla tv pubblica ARD: 
“Non ho ricevuto alcuna richiesta di dimis-
sioni”. 
I due dovranno insomma continuare a 
sforzarsi di trovare “un compromesso”, 
come diceva un manifesto elettorale del 
1999, quando sulle foto dei due esponen-
ti allora ai vertici della Cdu avevano fatto 
scrivere: 
“L’Europa è come noi, non sempre della 
stessa opinione. Ma sempre su una strada 
comune”.
Ed è Frau Merkel, nella situazione attuale, 
a doversi sforzare di più. 

GERMANIA

‘Merkel meno potente,
Schaeuble co-cancelliere’ 

MADRID  - Sembrano allontanarsi i sogni di potere del partito 
fratello spagnolo di Syriza dopo le forche caudine imposte alla 
Grecia ribelle da Bruxelles nonostante il ‘Oxi!’ (No!) referenda-
rio. Il movimento di Pablo Iglesias, il professore con il codino, 
è per ora una vittima collaterale della disfatta greca. Un son-
daggio pubblicato da Abc a quattro mesi dalle politiche di fine 
novembre dà a Podemos solo il 15% delle intenzioni di voto, 
lontano dietro al Pp del premier Mariano Rajoy, al 29,1%, e al 
Psoe di Pedro Sanchez, al 25,5%, e poco davanti all’altro partito 
del ‘nuovo’, Ciudadanos di Albert Rivera, al 12,1%.
Un mese fa Pp, Psoe e Podemos erano in ‘pareggio tecnico’ fra 
il 20% e il 23%. Iglesias paga i continui salti mortali cui è stato 
costretto dall’allineamento su Alexis Tsipras. Podemos ha appog-
giato il ‘no’ al referendum, ha denunciato il “terrorismo finanzia-
rio” della Troika. Ma poi ha dovuto giustificare davanti al proprio 
elettorato l’umiliante ‘si’ di Tsipras al diktat dell’Eurogruppo, la 
rinuncia a parte della sovranità nazionale, la nuova cura lacrime 
e sangue, insostenibile per molti economisti. Alla fine Iglesias 
ha detto che anche lui se fosse greco avrebbe votato l’accordo. 
Precisando subito che “la Spagna non è la Grecia”.
Intanto Rajoy ha messo in campo l’artiglieria pesante per denuncia-
re le code ai bancomat di Atene, i pensionati rimasti senza pensio-
ne, l’umiliazione di tutto un paese - che senza Syriza ora “sarebbe 
tornato alla crescita” - a causa dell’irresponsabilità dei suoi dirigenti 
“populisti”. Anche in Spagna, ha avvertito Rajoy, potrebbe finire 
così se socialisti e Podemos andassero al governo in novembre. 

NEW YORK - La risoluzione sull’Iran varata dal Consiglio di Si-
curezza dell’Onu recepisce l’accordo raggiunto a Vienna e ne 
sollecita la piena attuazione. Ecco alcuni dei punti chiave:
* VIA SANZIONI se rispettati impegni. Il documento porrà fine 
alle risoluzioni sull’Iran del Consiglio di Sicurezza in vigore dal 
2006: questo nel momento in cui l’Aiea avrà accertato il rispetto 
dei termini dell’accordo. Le sanzioni attualmente in vigore ver-
ranno gradualmente rimosse.
* ‘ADOPTION DAY’. Il documento non entrerà in vigore prima di 
90 giorni dopo il via libera del Consiglio, a meno che una data 
precedente sia convenuta di comune accordo. 
* EMBARGO ARMI rimane per 5 anni. Si mantiene l’embargo sul-
le armi per 5 anni e quello sulla tecnologia necessaria per i missili 
balistici per 8 anni. Si stabilisce però che gli stati possono trasfe-
rire all’Iran tale tecnologia e armi pesanti come carri armati, navi 
da guerra ed elicotteri se ciò viene approvato dal Consiglio di 
Sicurezza che valuterà caso per caso.
* SFOLTITA ‘lista nera’. Nel testo vengono elencate 36 persone ed enti-
tà riconducibili alla Repubblica Islamica che non saranno più soggette 
a restrizioni, come il congelamento dei beni o il divieto di viaggio. 
* CONTROLLI E VIOLAZIONI. Si invitano i paesi a monitorare il 
rispetto dell’accordo ispezionando tutti i carichi da e per l’Iran. 

Spagna: l’effetto Grecia
allontana Podemos dal governo

Iran: si  alla risoluzione Onu
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CARACAS – Può conside-
rarsi un esito, nonostante 
il timore per le avverse 
condizioni climatiche che 
ha provocato il rinvio di 
alcune gare. Si é svolta, così, 
con successo la prima tappa 
dei Fedeciv. Ricordiamo che 
in questa edizione 2015, i 
giochi sono stati spalmati 
in tre sedi ed in date diverse: 
la prima tappa si é svolta a 
Caracas e San Felipe tra gio-
vedi e domenica, la seconda 
é in programma dal 22 al 25 
giugno  nella Casa d’Italia di 
Maracay.
Oggi quando mancano an-
cora diverse disciplina da 
disputarsi, sono state già 
assegnate alcune medaglie. 
La grande protagonista dei 
giochi, per il momento, è 
stato il Centro Italiano Ve-
nezuelano di Caracas. 
Ricordiamo che in questa 
singolare olimpiade i pri-
mi sei classificati di ogni 
disciplina ottengono punti 
valevoli per la classifica fi-
nale: primo posto 10 punti, 
secondo 6, terzo 4, quarto 
3, quinto 2 e sesto 1. Di 
seguito i risultati in alcune 
discipline.
Il torneo di ‘Bolas Criollas’ 
femminile é stato vinto dal 
Centro Italo Venezolano 
Valle de la Pascua, seguito 
dal Club Italo Venezolano 

di Barinas ha completato 
il podio Centro Italiano 
Venezolano Upata. Le at-
lete che hanno vinto nelle 
individuali sono state: Ma-
ria Moreno (‘Champion 
Arrime’) in rappresentan-
za di Barinas, Maria Ruiz 
(‘Champion Boche Aire’) di 
San Felipe e Dulce Martinez 
(‘Champion Boche Rastre-
ro’) di Carupano. 
Nella categoría maschile 
delle bocce i migliori sono 
stati: Centro Italiano Vene-
zolano Carupano, Barinas e 
Club Deportivo Cultural Ita-
lo Venezolano San Felipe. Il 
premio ‘Champion arrime’ 
é stato assegnato a Victor 
Luque di Barinas, mentre il 
‘Champions Boche Aire’ é di 
proprietà di Pastor Moronta 
anche lui di Barinas. Infine, 
Omar Bellorín (Carupano) 
ha vinto il ‘Champions 
Boche Rastrero’. 
Il diamante del Club Depor-
tivo Cultural Italo Venezola-
no San Felipe é stato lo sce-
nario dei tornei di Softball. 
Nella categoría ‘Veteranos’ 
ha centrato la vittoria la 
delegazione di  Valle de la 
Pascua, seguito da  San Feli-
pe e Maracay. Mentre l’oro, 
nel torneo ‘Master’ é stato 
vinto dal Club Deportivo 
Cultural Italo Venezolano 
San Felipe.

Nel torneo di calcio, che si é 
disputato tra il campo della 
“Guacamaya”, il Giuseppe 
Pane ed il Roberto Prosperi 
del Civ di Caracas, grande 
protagonista la Casa d’Italia 
di Maracay che ha vinto la 
medaglia d’oro nelle catego-
rie Under 14, Under 16 ed 
Under 18. Mentre nel ‘Tor-
neo Veteranos’ é arrivato 
secondo alle spalle del Civ 
di Caracas. 
Il riepilogo di tutte le ca-
tegorie vede la seguente 
classifica: Torneo Under 14 
(Maracay, Caracas e Gua-
nare), Under 16 (Maracay, 
Caracas e Cabimas),  Un-
der 18 (Maracay, Caracas 
e Guanare). Il podio della 
categoría “Libre” vede Méri-
da sul gradino più alto, alle 
sue spalle Caracas e Valera. 
Il Centro Italiano Venezo-
lano di Caracas si aggiudica 
l’oro nei ‘Veteranos’, l’ar-
gento é andato a Maracay 
ed il bronzo a Maracaibo. 
Nei ‘Super Veteranos’ ha 
prevalso la Casa d’Italia di 
Maracaibo alle sue spalle 
si sono classificati Caracas 
(secondo) e Guanare (terzo).
Nel beach volley, nella cate-
goría femminile sono salite 
sul podio le ragazze dei club 
di Caracas (oro), Barinas (ar-
gento) e Cabimas (bronzo). 
Mentre il torneo maschile 

é stato vinto da Barinas, se-
guito da Cabimas e Caracas. 
I delfini e le sirene del Cen-
tro Italiano Venezolano di 
Caracas sono stati travol-
genti vincendo la classifica 
generale in tutte le categorie 
disputate. La vasca del club 
di Prados del Este ha visto i 
suoi pupilli dominare nelle 
categorie ‘Infaltil A’ (10 e 11 
anni), ‘Infantil B’ (12 e 13), 
‘Juvenil A’ (14 e 15), ‘Juvenil 
B’ (da 16 a 18 anni), ‘Máxi-
ma’ (19 a 24 anni).  
Nel torneo femminile di 
pallavolo, il sestetto che si 
é ha conquistato la meda-
glia d’oro é stato quello di 
Caracas, seguito da Barinas 
e dal Centro Social Italo Ve-
nezolano Mérida. In quello 
maschile si é laureato cam-
pione il club di Barinas che 
si é lasciato alle spalle Cara-
cas e Maracay. Negli scacchi 
i tre migliori sono stati: Casa 
d’Italia Los Teques, Caracas 
e Maracay. 
Caracas padroneggia nel 
domino. Il club di Prados 
del Este ha bloccato tutti 
gli avversari con mosse az-
zeccate e si è aggiudicarto 
l’oro. Nel tabellone sono 
finite in seconda e terza 
posizione, Los Teques e San 
Felipe rispettivamente.
Dopo questa prima fase, la 
classifica generale dei Fedeciv 
vede al comando il Centro 
Italiano Venezolano di Ca-
racas con 143 punti, seguito 
dalla Casa d’Italia di Maracay 
con 83, Club Italo Venezola-
no di Barinas(68), Club Social 
Deportivo Italo Cabimas (40) 
e infine la  coppia Centro So-
cial Italo Venezolano Mérida 
e Club Deportivo Cultural 
Italo Venezolano San Felipe 
con 27 punti.
La fiamma olímpica dei 
Fedeciv si sposterà questa 
settimana nella Casa d’Italia 
di Maracay, dove tra doma-
ni e sabato, si completerà il 
programma con le gare di: 
boccette, bowling, clicli-
smo, duatlón, futsal, corse 
di 10k ed 8k, pool italiano, 
tennis campo e ping-pong.

VENEZUELA

Una perla di Mea Vitali 
regala il pari al Caracas
CARACAS – Un po’ di Venezuela, un po’ d’Italia. Nel gol che 
regala al Caracas un pareggio ormai insperato, si era andati 
negli spogliatoi con lo score di 0-2 in favore del Lara, c’è il 
genio italovenezuelano di Miguel Mea Vitali, uno che deci-
samente ha un piede privilegiato. La sua pennellata ricorda 
quelle parabole disegnate da artista come Andrea Pirlo e 
Roberto Baggio. Grazie al suo colpo di genio il Caracas é 
riuscito ad acciuffare il pari nella gara disputata nello stadio 
Olimpico della Ucv. Il Lara vede sfumare la vittoria, ma tie-
ne ancora viva la striscia di risultati utili consecutivi contro 
formazioni allenate dall’italovenezuelano Eduardo Saragò 
(prima con il Deportivo Italia e poi con il Caracas) con 12 
vittorie ed 1 sconfitta. L’unica vittoria del tecnico di origi-
ne calabrese contro la formazione crepuscolare risale al 13 
aprile del 2008, allora alla guida dello Zamora, il risultato fu 
di 2-1 nella gara disputata a Barinas.
Gli ospiti erano passati in vantaggio grazie alle reti di Kouf-
faly su calcio di rigore al 15’, il 0-2 é stato a causa dell’au-
togol di Quijada (da segnalare che il Caracas non subiva un 
autogol in casa dal 1998, allora Luis Madriz, mandò la palla 
alle spalle del proprio portiere nella sfida contro l’Interna-
cional de Lara). Nella ripresa la squadra di Saragò era scesa 
in campo con più determinazione accorciando le distanze 
con un tiro da fuori area dell’argentino Bordagary al 67’ ed 
infine il gol da cineteca di Mea Vitali.

Il Deportivo Táchira non va oltre l’1-1 con il Trujillanos. I 
campioni in carica erano passati in svantaggio dopo appe-
na otto minuti di gioco dopo il gol segnato dall’argentino 
Britos. Il pari del ‘carrusel aurinegro’ é arrivato all’84’ grazie 
al guizzo vincente di Mosquera.
Al Petare é bastato un gol di Canelón per espugnare lo stadio 
‘Hermanos Ghersi’ e mandare ko l’Aragua. Per la compagine 
municipale sono i primi punti in questo ‘Torneo de Adecuación’.
Una tripletta di Manuel Arteaga regala la vittoria allo Zu-
lia. La formazione lagunare ha battuto con un pesante 4-0 
l’Ureña: l’eroe della giornata é stato l’ex Parma Manuel Ar-
teaga autore di un hat-trick (9’, 42’ e 63’) il gol di Villarreal 
al 20’ é servito per arrotondare il risultato. 
A Barinas, lo Zamora ha inflitto un netto 4-1 ai Tucanes. 
John Arenas ha segnato una doppietta (9’ e 29’). Vargas 
(74’) e Clarke (81’) hanno griffato le altre reti bianconere. 
Il gol della bandiera per i Tucanes é opera di Trejo (52’). La 
formazione dello stato Amazonas ha una performance al di 
sotto delle spettative. In due gare disputate ha subito 8 reti 
segnandone appena una.
Hanno completato il quadro della seconda giornata del 
Torneo de Adecuación le gare: Deportivo La Guaira-Llane-
ros 1-0, Mineros-Metropolitanos 4-1, Atlético Venezuela-
Deportivo Anzoátegui 1-3, Portuguesa-Estudiantes de Ca-
racas 0-1 e  Carabobo-Estudiantes de Merida 0-0.

FDS

Caracas protagonista dei Fedeciv

Il club di Prados del Este con 143 punti guida la momentanea classifica 
dell’Olimpiade della collettività.  Alle sue spalle troviamo 

Casa d’Italia Maracay (83) e Club Italo Venezolano di Barinas (68)

Fioravante De Simone
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Empresa Tetra Pak y la Alcaldía de El Hatillo realizaron el programa
de reciclaje y educación ambiental en escuelas de El Hatillo

Promueven programa 
ReciclAula
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CARACAS- La empresa Tetra 
Pak, realizó en conjunto con la 
Alcaldía de El Hatillo, el Institu-
to Autónomo de Gestión Am-
biental (IAGA) y la Fundación 
Hatillana de Atención a la In-
fancia y a la Familia (Fundhain-
fa) la primera fase del progra-
ma de reciclaje “ReciclAula”, 
en el cual participaron impor-
tantes centros educativos del 
municipio. En esta primera fase 
del programa fueron recolec-
tados 4164,5 Kgs de envases 
de Tetra Pak, los cuales fueron 
transformados en tejas para re-
cuperar el techo de la Casa del 
Niño Hatillano. 
La primera fase del programa 
contó con la participación de 
los colegios Claret, Los Arcos, 
Instituto Andes, Academia 
Merici, la Universidad Nueva 
Esparta y el Núcleo El Hatillo 
del Sistema Nacional de Or-
questas. Con el apoyo de Fun-
dhainfa, Tetra Pak desarrolló el 
programa en cada centro edu-
cativo mediante la designación 
de brigadas ecológicas confor-
madas por estudiantes volunta-
rios, quienes se encargaron de 
hacer seguimiento a la recolec-
ción de envases, realizar cam-
pañas internas y estimular a su 

comunidad escolar a mantener 
una actitud participativa. Para 
la recolección, a cada institu-

ción se le suministraron sacos 
ecológicos para depositar los 
envases de Tetra Pak®, los cua-

les eran retirados por el IAGA y 
enviados a la línea integrada de 
reciclaje de la empresa EXAC-
TOMAT en La Victoria, estado 
Aragua. 
Las láminas, elaboradas a par-
tir del poli aluminio y el polie-
tileno de los envases de Tetra 
Pak®, permitieron mejorar la 
infraestructura de la Casa del 
Niño Hatillano, ubicada en La 
Unión, y que alberga al Núcleo 
El Hatillo del Sistema Nacional 
de Orquestas. 
Gabriela García, represen-
tante de medio ambiente de 
Tetra Pak Venezuela, recalcó 
la importancia de promover 
conciencia ecológica y social 
en nuestro país; en virtud de 
ello, comentó que “ReciclAula 
ha fortalecido la alianza entre 
Tetra Pak y el Municipio El Ha-
tillo, promoviendo el bien social 
a través de la conservación del 
medio ambiente y el apoyo a las 
comunidades”. 
Tras el éxito de la implemen-
tación de este programa, Tetra 
Pak y El Hatillo esperan de-
sarrollar una segunda fase de 
“ReciclAula” durante el próxi-
mo año escolar, con el fin de 
beneficiar a otra institución del 
municipio.

NOVEDADES
Gold’s Gym Maracaibo 
llega a su tercer aniversario
Gold´s Gym Maracaibo 
arriba a su tercer aniversa-
rio consolidándose como 
el centro de entrenamien-
to por excelencia de la 
región zuliana, ofreciendo 
a sus miembros confor-
tables instalaciones, los mejores equipos y personal altamente 
calificado para incentivar la cultura fitness y promover un estilo 
de vida activo.
Para David Reyes, gerente de la sede de Maracaibo Norte, la 
receptividad del público marabino ha sido muy abierta y con 
gran acogida entre los miembros. “A los zulianos le gusta festejar 
y pasarla bien, por ello las clases de baile son las más solicitadas. 
Además ofrecemos siempre las últimas tendencias en disciplinas 
físicas, acompañadas de la mejor orientación nutricional. Conta-
mos también con las mejores áreas para hacer actividad cardio-
vascular, pesas, musculación y tres salones para las actividades 
grupales.”, señaló.

Lanza campaña que cambiará historias
La Asociación Civil sin fines de lucro “Acción Solidaria”, lanza su 
nueva campaña llamada “Créditos”, la cual tiene como objetivo 
principal sensibilizar y concientizar a la sociedad a no discrimi-
nar a quienes tienen el virus.
Feliciano Reyna, Presidente de Acción Solidaria, comentó que 
“existe mucho estigma asociado al VIH y la discriminación sigue 
siendo uno de los principales obstáculos para la prevención y la 
atención a las personas afectadas”. Aseveró además que, en este 
sentido, “todo el esfuerzo que se realice para erradicar la discri-
minación es de vital importancia, tanto para informar y prevenir, 
como para brindar el apoyo y la atención necesaria que permitan 
mejorar la calidad de vida de las personas con VIH”.
La campaña “Créditos” fue creada por Publicis Venezuela, bajo 
el liderazgo de Gerardo Pernia, vicepresidente de creación de 
la agencia, y consta de una serie de piezas que abordan los 
diferentes escenarios donde se presentan estos casos de discri-
minación. 
Cada pieza busca cautivar al público de una forma inespera-
da, enfocando el mensaje en la exclusión y las estadísticas que 
avalan la gravedad del problema. Estos datos los ha facilitado 
la Asociación Civil y demuestran que la situación debe cambiar. 
Las piezas estarán circulando a través de las redes sociales de 
Acción Solidaria y de Publicis Venezuela, durante un mes apro-
ximadamente. 
Las personas que quieran difundir el mensaje y unirse a la cam-
paña, podrán encontrar las piezas en las diferentes redes socia-
les de Publicis Venezuela.

La poesía toma el centro comercial El Recreo 
El British Council y la Fundación Negro sobre Blanco con el 
apoyo del Centro Comercial El Recreo, se unen para ofrecer 
este jueves 23 de julio un Recital Poético Juvenil, en el cual 
un nutrido grupo de nóveles poetas declamará sus propuestas 
poéticas en un espacio público abierto y fuera de lo convencio-
nal para este tipo de actividades. 
La iniciativa forma parte del proyecto “Busca tu Espacio” que 
lleva adelante el British Council y la Asociación Civil Collecti-
vox con el financiamiento de la Unión Europea a través de su 
Programa para Actores no Estatales y Autoridades locales, que 
ofrece a los jóvenes entre 15 y 30 años acceso a instalaciones 
físicas y virtuales para desarrollar sus propuestas creativas en 
las áreas de cultura, formación, deporte y emprendimiento. 
“Tú pones la idea, nosotros el lugar” es el slogan del proyecto.
“El objetivo es brindar a los jóvenes poetas la oportunidad de 
dar a conocer sus poemas en un espacio abierto para que mucha 
gente pueda escuchar sus propuestas”, afirma Richard Sabogal, 
responsable de la Fundación, quien aclara que por lo general 
este tipo de eventos se realiza en la intimidad de una librería o 
una biblioteca para un público reducido. 
El recital se llevará a cabo en la Plaza Central del centro comer-
cial El Recreo de Sabana Grande, a partir de las 3:00 de la tarde 
y contará con la presencia de integrantes del Grupo Cocuyazo, 
colectivo cultural que realizará un performance poético.

 A cargo de Berki Altuve

CARACAS- Marco Subía, Country manager 
de Easy Taxi Venezuela, es el encargado de la 
ponencia principal denominada “Desarrollo 
de Negocio” La escuela de negocios Bloxie.co 
realizará mañana 22 de julio un curso donde 
se impartirán herramientas para la construc-
ción de ideas de negocios y de expansión en 
el mercado. La actividad educativa que se 

efectuará bajo el modelo de clase magistral, 
empezará a las 5:00 pm y tendrá una duración 
máxima de tres horas.
Para este curso fue invitado el Country Mana-
ger de Easy Taxi Venezuela, Marco Subía. El 
ingeniero en sistemas, egresado de la Univer-
sidad Simón Bolívar, se ha destacado por diri-
gir los procesos de expansión de la aplicación 

Easy Taxi en varias ciudades venezolanas entre 
2013 y 2014, ampliando los servicios de una 
solución tecnológica que permite la solicitud 
de taxis por medio de teléfonos inteligentes.
Subía ha sido un frecuente ponente para los 
emprendedores venezolanos gracias a su 
experiencia en negocios internacionales, de-
sarrollo de negocios, consultoría y tecnolo-
gía. Actualmente, en su ejercicio profesional 
afronta el reto potenciar soluciones dirigidas a 
clientes corporativos y comerciales.
El curso va dirigido a quienes tengan una idea 
de negocio y deseen conocer cómo construir 
y llevar a cabo el plan de desarrollo; y aquellos 
que estén interesados en reconocer elemen-
tos clave para trascender en sus mercados, 
mantener y adquirir nuevos clientes, y generar 
nuevas oportunidades de negocio. 
Los interesados en asistir, pueden formalizar su 
inscripción por la página en internet bloxie.co. 
Para mayor información están disponibles los 
números 0212-427.12.47 y 0414-211.67.77.  
Su oficina está ubicada en el piso 3 de la To-
rre Xerox, en la avenida Ávila del municipio 
Chacao.

PONENCIA

“Desarrollo de negocio”
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NOVEDADESLa aerolínea estadounidense realizó primer vuelo en la ruta Fort
Lauderdale - Caracas, con una aeronave modelo Boeing 767-300ER BMW da más detalles

de su Serie 7 híbrido enchufable
BMW ya desveló al publicar la lista de precios de su bu-
que insigniaque pretendía completar la gama con una 
versión híbrida enchufable. Ahora, la marca alemana 
da más detalles sobre su potencia, consumo, velocidad 
máxima, autonomía.
Serán tres los modelos que amplíen la gama: el 740e, 
disponible con batalla corta; el 740Le, con batalla larga; 
y el 740Le xDrive, que integra tracción total inteligente.
Este híbrido enchufable con motor térmico de 258 CV 
y una unidad eléctrica de 95 CV para una potencia con-
junta de 326 CV, alcanza una velocidad máxima de 240 
km/h, 120 en el caso del modo electrónico, consiguien-
do el 0 a 100 km/h en 5,6 segundos.
Sus datos de consumo se cifran en 2,1 litros a los 100 
kilómetros, 2,3 en el caso de la batalla larga, o bien 
un consumo combinado de corriente eléctrica de 12,5 
kWh/100 kilómetros (13,0 kWh para la versión xDrive). 
Las emisiones de CO2 son de 49 gramos por kilómetro, 
53 con la tracción integral, cumpliendo con la norma-
tiva Euro 6.
Con el modo ‘MAX eDrive’, el Serie 7 consigue una auto-
nomía de 40 kilómetros con el motor eléctrico, bajando 
a 37 en el modelo 740Le xDrive. La energía que consu-
me proviene de una batería de alto voltaje de ión-litio, 
situado debajo del asiento trasero estratégicamente, para 
evitar posibles impactos.
Con el reglaje básico ‘AUTO eDrive’, el motor de combus-
tión recibe el apoyo del motor eléctrico en situaciones 
de recuperación o aceleración. Gracias al modo ‘Battery 
Control’, se puede aumentar o mantener el nivel de car-
ga de la batería de alto voltaje. De esta manera, la ener-
gía eléctrica puede aprovecharse posteriormente para 
conducir únicamente con este propulsor. Para maximi-
zar la conducción limpia, el navegador nos ofrece la po-
sibilidad de elaborar una ruta para que podamos llegar al 
destino utilizando solamente el motor eléctrico.

II Congreso Iberoamericano y  Exposición 
de Transporte Marítimo Fluvial y Lacustre
En el marco de una iniciativa que congregó entes públi-
cos y privados se realizó el segundo Congreso Iberoame-
ricano y  Exposición de Transporte Marítimo Fluvial y 
Lacustre, IBEMAR 2015, en las instalaciones del Hotel 
Intercontinental, en la ciudad de Maracaibo. 
Con la participación de  28 conferencistas nacionales 
e internacionales quienes disertaron sobre diferentes 
tópicos de importancia capital,  que influyen en el de-
sarrollo del sector,  a través de un programa especial de 
ponencias, entre las que destacaron las sesiones dedica-
das al Derecho y Comercio Marítimo, se determinaron 
conclusiones y sugerencias producto de la integración 
de criterios para impulsar la actividad marítima en toda 
Iberoamérica. 
La  instalación del Congreso que  presidió  el  Capitán de 
Altura, Oscar Rodríguez Luna,  contó con la presencia de 
autoridades regionales, empresarios y profesionales vin-
culados en su quehacer a la labor en el mar y los puertos; 
agentes navieros, abogados maritimistas, autoridades 
nacionales de Bolipuertos e Inea, Capitanía de Puertos, 
Comandos de Guardacostas, a la par de entes como la 
Cámara de Integración Económica Venezolano Colom-
biana (CAVECOL)  que también se sumó a esta valiosa 
iniciativa que promovió ConsemarGroup, empresa or-
ganizadora del encuentro. 
“Se manifestó  la voluntad de la empresa privada y el Eje-
cutivo Nacional tras la búsqueda de soluciones de cara  a la 
realidad del comercio y transporte marítimo, desde y para 
Venezuela. Igualmente, las propuestas emanadas de Ibemar 
2015,  a través de sus mesas de trabajo, serán consideradas 
con la importancia que las mismas implican. Vale señalar 
que ésta es una iniciativa inédita, en la que se superpone el 
interés por el país sobre el interés particular, próximamente 
se darán a conocer públicamente las conclusiones y proposi-
ciones derivadas de este Congreso”- explicó Ovidio Aguilar, 
Coordinador General de Ibemar 2015.

MAIQUETÍA- Con la pre-
sencia de máximas auto-
ridades de diversos secto-
res nacionales, el pasado 
17 de julio fue recibido, 
con un acto de bautizo, el 
vuelo inaugural de la aero-
línea Dynamic Internatio-
nal Airways en la ruta di-
recta entre Fort Lauderdale 
y Caracas.
Con aeronaves modelo 
Boeing 767-300ER de cuer-
po ancho, la línea aérea 
incorporó, por primera 
vez al mercado local, la 
conexión entre estas dos 
ciudades, garantizando 
una experiencia confiable 
y placentera en los viajes 
familiares o de negocios de 
los pasajeros venezolanos.
El evento contó con la pre-
sencia de Paul Krauss, pre-

sidente de la línea aérea; 
Isaías Sarmiento, gerente 
general; y Mónica Chávez, 
directora de Mercadeo.
“Desde que la autoridad ae-
ronáutica venezolana nos 
otorgó los permisos para ope-
rar, el pasado mes de agosto 
de 2014 hemos trabajado ar-
duamente para ofrecer a los 
venezolanos una alternativa 
de calidad para volar entre el 
sur de la Florida y Caracas. 
Este primer vuelo da inicio 
formal a nuestras operacio-
nes en el país y nos convierte 
en nuevos actores del desa-
rrollo productivo nacional”, 
dijo Chávez.
Asimismo, destacó que 
“celebramos con alegría y, 
a la vez, con un gran com-
promiso, este nuevo paso en 
nuestros planes de crecimien-

to en América Latina, donde 
Venezuela destaca como un 
mercado clave, al que esta-
mos incorporando 14.000 
asientos en esta etapa intro-
ductoria”.

Despegando 
en Venezuela

Con un equipo venezola-
no integrado por más de 
cien personas, que incluye
personal de tierra y de vue-
lo, Dynamic Internatio-
nal Airways tiene previsto 
abrir en el corto plazo las 
rutas Fort Lauderdale-
Maracaibo y Nueva York-
Caracas.
“La receptividad que hemos 
logrado en menos de 30 días 
de operaciones comerciales 
se traduce no sólo en la con-
fianza de un nutrido grupo 

de agencias de viaje como 
aliados comerciales en todo 
el país, que nos apoyan en la 
emisión de boletos, sino tam-
bién en el respaldo que nos 
han dado cientos de familias 
venezolanas que han encon-
trado en nosotros una opción 
atractiva desde el punto de 
vista económico y de servicio 
100% venezolano”, subrayó 
la directora de Mercadeo, 
Mónica Chávez.
La ruta Fort Lauderdale-
Caracas-Fort Lauderdale 
será operada con un vuelo
los días lunes, miércoles, 
viernes y domingo hasta 
el próximo 15 de agosto, 
cuando se iniciará la fre-
cuencia diaria.
El área de chequeo de la 
aerolínea está ubicada en 
la zona este del Aeropuer-
to Internacional de Mai-
quetía Simón Bolívar. Para 
mayor información, queda 
a disposición el Centro de 
Atención al Cliente, teléfo-
no (0212) 7710589.
Dynamic International 
Airways es una aerolínea 
de bajo costo con certifi-
cación U.S 121 y base en 
Greensboro, Carolina del 
Norte en Estados Unidos. 
Fue fundada en el 2008, 
cuenta con más de 200 
empleados y opera en 
Nueva York, Hong Kong, 
Palau, Georgetown  y Ca-
racas.

Dynamic International Airways 
inició operaciones en Venezuela

 A cargo de Berki Altuve

BRIDGESTONE FIRESTONE

VALENCIA- Bridgesto-
ne Firestone Venezola-
na C.A. benefició a más 
de 300 pequeños en el 
marco de la celebración 
del Día del Niño con 
diversas actividades re-
creacionales organiza-
das por la Gerencia de 
Responsabilidad Social.
Miembros del volunta-
riado de la organización 
en compañía de anima-
doras y pintacaritas visi-
taron tres instituciones 
de la región para ofre-
cerle un ameno compar-

tir a los pequeños, que 
además disfrutaron de 
ricos desayunos, refri-
gerios, cotillones, y di-
námicas que incluyeron 
darle a la piñata.  
“En Bridgestone Firesto-
ne estamos orgullosos de 
poder brindarle alegría 
a los consentidos de la 
casa. Para este tipo de ac-
tividades, buscamos que 
todos nuestros trabajado-
res participen, y en este 
caso, más de 90 volun-
tarios donaron todas las 
chucherías con las que se 

prepararon los cotillones 
que recibieron los niños”, 
explicó Mayela Carta, 
Gerente de Responsabi-
lidad Social de la orga-
nización.
Entre los lugares visita-
dos está el Instituto de 
Educación Especial Es-
tadal Valencia (urbani-

zación Fundación Men-
doza), la Escuela Estadal 
Bolivariana Juan José 
Rondón (sector La Qui-
zanda), y el comedor 
Casa de Dios San Juan 
Bautista, del Dividendo 
Voluntario para la Co-
munidad (en el munici-
pio Guacara). 

Celebran el Día del Niño 


