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I giovani del Mezzogiorno sono le prime vittime della crisi economica e occupazionale 

Giovani del Sud nuovi migranti 
L’80 per cento pronto a muoversi 
E’ quanto emerge da un’indagine promossa ed elaborata dall’Istituto Giuseppe Toniolo, in collaborazione con l’Università Cattolica. 
Chi lavora al Sud si trova maggiormente a doversi adattare a svolgere una attività non pienamente in linea con le proprie aspettative

VENEZUELA

CARACAS – Mentre il “Gran Polo Patriotico” e la “Mesa de la 
Unidad” sono impegnati a render noti i nomi definitivi degli 
aspiranti all’Assemblea Nazionale, iscrivendo la loro candida-
tura al Consiglio Nazionale Elettorale, ExxonMobil balza nuo-
vamente agli onori della cronaca. Per nulla intimorita dagli 
interventi del presidente Maduro, interventi anche assai su di 
tono, la holding petrolifera ha reso noto che nel 2016 prose-
guirà nei programmi di esplorazione in acque dell’Esequibo.
La notizia, per il momento non ha provocato reazioni ufficiali, 
dovuto anche agli impegni del capo dello Stato che ha voluto 
presentare personalmente la lista dei candidati del Psuv alle par-
lamentari, ma sicuramente non mancheranno nei prossimi gior-
ni. E c’è da scommettere che saranno assai energiche e veementi.
Dopo aver completato una prima tappa esplorativa, la nave 
“piattaforma” Deepwater Champion, è per il momento an-
corata in un porto in Messico. Ma, stando a quanto riferito 
dai direttori di ExxonMobil, tornerà in acque dell’Esequibo il 
prossimo anno per completare la tappa esplorativa iniziata lo 
scorso 5 marzo  nel “campo Stabroek”.

(Servizio a pagina 4)

Nel 2016 ExxonMobil
tornerà all’Esequibo

NELLO SPORT

Roma 
ecco Dzeko, 

intrigo 
Lazio-Balotelli

CITTADINANZA

DAL GIAPPONE

Primo sì della Camera 
a Ius Soli soft per figli immigrati

Mai fatte tante riforme 
Renzi frena le proteste

ROMA. - I giovani del Mezzogiorno sono le prime vit-
time della crisi economica e occupazionale che sta col-
pendo il Sud Italia, e questa situazione di incertezza sta 
trasformando il loro rapporto con il mondo del lavoro 
in maniera radicale. Infatti, pur di trovare un impie-
go l’84,4% dei giovani meridionali si dichiara disposto 
a trasferirsi in qualsiasi regione italiana o addirittura 
all’estero (50%). Sono loro la nuova generazione di mi-
granti. 
E’ quanto emerge da un’indagine promossa ed elabora-
ta a partire da un panel di 5.000 giovani tra i 19 e i 32 
anni dall’Istituto Giuseppe Toniolo, in collaborazione 
con l’Università Cattolica e con il sostegno di Fonda-
zione Cariplo e di Intesa Sanpaolo. Secondo l’indagine 
la disponibilità a spostarsi è più alta per chi ha titolo 
di studio maggiore; ciò significa che la mobilità ten-
de a impoverire non solo quantitativamente ma anche 
qualitativamente la presenza dei giovani nel territorio 
di origine.
 In particolare, il 73% di chi ha solo la scuola dell’ob-
bligo è disposto a trasferirsi stabilmente contro l’86% 
dei laureati. Inoltre, solo il 43% di chi ha titolo basso è 
pronto ad andare all’estero, contro il 52% dei laureati. 
La decisione di spostarsi dei giovani meridionali è lega-
ta non solo alle minori opportunità di trovare lavoro, 
ma anche alla più bassa qualità e soddisfazione per vari 
aspetti del lavoro svolto. 

(Continua a pagina 7)

ROMA. - Arriva il primo via libera in Par-
lamento al cosiddetto “Ius soli soft”: con-
sentirà ai figli degli immigrati nati in Italia 
di ottenere la cittadinanza nel rispetto di 
alcuni paletti. Si tratta del primo passo per 
una discussione che si annuncia animata.

(Servizio a pagina 7)

TOKYO. - Troppo facile per Renzi la con-
trapposizione tra il tranquillo ordine nip-
ponico e un’Italia “divisa in due, tra chi ci 
prova e chi si lamenta”, non vedendo, an-
che al sud, “le tante cose che funzionano 
accanto ai problemi”.

(Servizio a pagina 6)
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PREMIO DEAN MARTIN

Consegnato a imprenditori e artisti



PESCARA  - Domenica scorsa, in 
piazza Muzii, davanti al merca-
to coperto di Pescara Centro, si é 
svolto l’ottavo Premio Dean Mar-
tin, organizzato dalla Fondazione 
omonima, dall’assessorato agli 
Emigranti e Tradizioni Locali della 
Regione Abruzzo e dall’assessorato 
ai Pescaresi nel Mondo del Comu-
ne di Pescara. 
a serata, presentata da Pino Stra-
bioli, regista e autore Rai e dalla 
giornalista Mila Cantagallo, ha 
raccontato l’emigrazione abruzze-
se attraverso il viaggio di Gaetano 
Crocetti, padre di Dean Martin. 
Un recital con tanti ospiti come il 
tenore Nunzio Fazzini, Antonello 
Angiolillo, Mimmo Locasciulli e 
Candida D’Aurelio, gli attori Pier-
luigi Di Lallo e Tiziana Di Tonno 
(reduci dal grande successo di 
Ambo) e uno straordinario reper-
torio eseguito dall’Orchestra Dean 
Martin, diretta da Antonella De 
Angelis per narrare la storia del 
barbiere di Montesilvano partito 
nel 1913 e diventato quattro anni 
dopo padre del celebre crooner co-
nosciuto in tutto il mondo.
Gaetano Crocetti è il simbolo 
dell’emigrante abruzzese che ri-
percorre il suo viaggio simile a 
quello svolto da tantissimi cor-
regionali che tra la fine dell’800 
e i primi del ‘900 si imbarcarono 
da Napoli alla conquista del so-
gno americano. Durante la serata 
sono stati assegnati i Premi Dean 
Martin ad alcune personalità del 
mondo della cultura, dello spet-
tacolo, dell’imprenditoria e della 
medicina: Ildebrando D’Arcangelo 
(cantante lirico, una star in questo 
settore si è esibito nei più grandi 
teatri del mondo, è nato a Pescara 
e la sua famiglia vive a Montesilva-
no), Vincent Scarza (famoso regi-
sta e produttore cinematografico, 
televisivo e teatrale suo padre era 
nato ad Appignano. Scarza nella 
sua carriera ha scoperto numerosi 
personaggi come Donna Summer 
ed altri), Marcello Maviglia (nato 
ad Avezzano, di professione psi-

chiatra nell’Università del New 
Mexico, lavora con il Center for 
Native American Health, occupan-
dosi del trauma storico dei Nativi 
americani), Daniela Puglielli (nata 
a Caramanico ha lavorato sem-
pre nel campo della promozione 
culturale e nell’organizzazione di 
grandi eventi, ha rappresentato i 
vari sindaci di New York e aziende 
come Chrysler), Amedeo Di Lo-
dovico (imprenditore originario 
di Teramo emigrato in Venezuela 
dove è anche editore del quotidia-
no “La Voce d’Italia” e presidente 
della Fondazione “Abruzzo solida-
le), Rocco Colanzi (imprenditore 
abruzzese emigrato da giovane in 

Bolivia, ha lavorato anche nelle 
foreste dell’Amazzonia). 
Sono state inoltre consegnate due 
targhe alla carriera, al cantautore 
abruzzese Mimmo Locasciulli e 
all’artista Franco Summa. Fino al 
9 agosto si potrà visitare all’Au-
rum di Pescara la mostra “Dean 
Martin, dal Sogno al Mito”, con 
il patrocinio di Regione Abruzzo 
e del Comune di Pescara (asses-
sorato alla Cultura) organizzata 
dalla Fondazione Dean Martin e 
curata da Silvia Moretta, con la 
comunicazione di Michelangelo 
Prencipe, la giuria è stata presie-
duta da Summa. Il Premio arriva 
subito dopo un importante rico-

noscimento per la Fondazione 
Dean Martin, il Calendrino, la 
massima onorificenza ad hono-
rem del Premio Carletti destinata 
a persone che, con l’esempio ed 
opere fattive hanno contribuito 
all’evoluzione dei temi legati alla 
cultura, alla solidarietà, alla liber-
tà, all’eguaglianza e alla tolleran-
za. Il Calendrino è stato assegnato 
ad Alessandra Portinari, in qualità 
di presidente della Fondazione. 
Il Premo Dean Martin tocca aspet-
ti importanti del riscoprire il no-
stro orgoglio abruzzese. 
- Il messaggio che lanciamo ogni 
anno nel Premio - spiega Portinari 
- è quello di continuare a coltivare 
i propri sogni attraverso il talento 
e le proprie capacità per realizza-
re traguardi e obiettivi importanti 
nel posto dove siamo. Le storie de-
gli emigranti che hanno lasciato il 
loro Paese e i loro affetti in cerca 
di fortuna sono incoraggianti per 

tutti e sono molto interessanti per 
riscoprire le nostre tradizioni e 
mantenere viva la storia della no-
stra regione.
L’ottava edizione si è svolta in una 
nuova location riqualificata e dal-
la connotazione europea. Piazza 
Muzii, davanti al mercato è una 
zona a confine tra il centro e un 
quartiere attualmente popolato 
da numerosi extracomunitari. La 
Fondazione si occupa infatti non 
solo degli emigranti abruzzesi ma 
del fenomeno dell’immigrazione 
cercando di dialogare con le diver-
se culture.
Presente alla manifestazione l’as-
sessore regionale Di Matteo e l’as-
sessore comunale Santavenere che 
hanno creduto in questo progetto 
fin dal primo monento. Di Mat-
teo, presidente del Cram Regione 
Abruzzo, ha annunciato che il Pre-
mio “Dean Martin” sarà istituzio-
nalizzato.

Tra i premiati anche il nostro 
editore Amedeo di Lodovico, 
imprenditore si successo 
e presidente della Fondazione 
Abruzzo Solidale attraverso 
la quale aiuta i corregionali 
meno fortunati. Di Matteo, 
presidente del Cram Regione 
Abruzzo ha annunciato 
che il premio sarà 
istituzionalizzato

Consegnato il premio Dean Martin
a imprenditori e artisti
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FIRENZE  - Sono pronipoti e bisnipoti di quei toscani che oltre cento anni 
fa si allontanarono in cerca di un lavoro e di una vita da cominciare in ter-
ritori sconosciuti. Sono cresciuti a Buenos Aires, Rio de Janeiro, Melbourne, 
Johannesburg o Chicago; sono partiti da Venezuela, Brasile, Argentina e 
Canada per scoprire e, chissà investire su quella terra che i loro bisnonni 
salutarono con un po’ di malinconia ma con la speranza una nuova vita.
Trentotto discendenti di quei migranti si sono ritrovati in Toscana per 
un periodo di tre mesi per conoscere le bellezze, i gusti ma anche le 
possibilità di formazione ed inserimento lavorativo della regione. 
Nell’incontro organizzato a Villa Fabbricotti, sede di Toscana Promozione, 
si sono incontrati i 25 giovani partecipanti del corso di lingua e cultura 
italiana all’Università per Stranieri di Siena ed un altro gruppo di 13 ragazzi 
e ragazze che invece stanno terminando un percorso di riqualificazione 
professionale con stage in aziende toscane grazie al progetto “Be Tuscan”.
Le storie parlano di ventenni e trentenni, che sono ‘distanti’ dalla terra 
d’origine da tre o, in alcuni casi, quattro generazioni, provenienti da 
ogni angolo del mondo, che della Toscana ne hanno approfondito i 
gusti (dal lardo di Colonnata al vino di Montepulciano) ma che hanno 
analizzato anche gli aspetti ‘caratteriali’ della regione; tra i partecipanti 
non pochi hanno infatti definito i fiorentini fin troppo ‘orgogliosi’ e non 
molto aperti con chi visita il territorio.
Un’esperienza di studio che, per un terzo dei trentotto partecipanti, 
è stata anche di lavoro, grazie ad un corso organizzato dalla COSEFI 
(l’agenzia formativa di Confindustria Firenze) che ha permesso il rapi-
do inserimento in aziende del territorio, spaziando dall’informatica alla 
pelletteria, fino all’ingegneria meccanica. 

Dal Brasile, all’Australia
in 38 nella terra di Dante

TOSCANA



ROMA. - Nell’era della tv multi-
piattaforma, con la concorrenza di 
Netflix alle porte e la qualità sem-
pre più appaltata al mondo pay, è 
ora di “togliere le rughe alla Rai” 
e di “riportare il servizio pubblico 
al centro del dibattito dei media”, 
puntando innanzi tutto sul poten-
ziamento di due macro-generi, 
“informazione e fiction”. Non ha 
dubbi Carlo Freccero, esperto di 
comunicazione, autore e soprat-
tutto uomo di prodotto, a lungo 
dirigente Mediaset e poi Rai, neo 
eletto in consiglio di amministra-
zione dalla commissione di Vigi-
lanza con ben sei voti, ottenuti da 
pentastellati e Sel.
 “Ma non sono del Movimento 
Cinque Stelle - chiarisce subito in 
una conversazione con l’Ansa - e 
la cosa più interessante è stata 
proprio leggere sul blog di Beppe 
Grillo che nessun filo mi ha lega-
to e mai mi legherà a M5S. L’idea 

che la Rai debba uscire dalle pa-
stoie dei partiti corrisponde pro-
prio alla mia visione. E mi ha fatto 
piacere l’appoggio di Fratoianni, 
che appartiene a un’area vicina 
alla mia sensibilità”. 
Nato a Savona nel 1947, negli 
anni ‘80 responsabile dei palinse-
sti di Canale 5 e Italia 1, poi cu-
ratore della programmazione di 
Retequattro e dal 1996 direttore 
della Rai2 di Santoro e Dandini, 
Fazio e Chiambretti, Freccero ri-
vendica la sua “indipendenza, 
pagata anche a caro prezzo: Ber-
lusconi mi ha fatto fuori la prima 
volta il 5 maggio del 1992, poi 
in Rai ho dovuto affrontare il caso 
Luttazzi e quando governava il 
centrosinistra mi ha mandato sul 
satellite”, come presidente di Rai 
Sat e poi direttore di Rai4. 
Ora però, sottolinea, “mi hanno 
chiamato per un lavoro che pen-
so saper fare: ridare centralità al 

servizio pubblico. Oggi il vero 
problema è la presenza di una 
televisione a due velocità: una 
per un pubblico che sa scegliere, 
ha competenze, è informato e 
un’altra per un pubblico abitua-
to a un consumo più ‘basso’. La 
sfida è far sì che questa tv gene-
ralista, che rischia di fare la fine 
della scuola pubblica, diventando 
in qualche modo un ghetto privo 
di soldi, sia più vivace, libera, ca-
pace di stimolare il senso critico, 
tornare al centro del dibattito dei 
media, dettare l’agenda tenendo 
testa alla concorrenza sempre più 
forte della tv a pagamento e on 
demand. Una scommessa che si 
può vincere”.
 Una spinta in questo senso può 
arrivare anche dalla possibile no-
mina di Antonio Campo Dall’Or-
to a direttore generale? “Vedre-
mo. Mi auguro solo che non 
abbia paura degli editti che arri-

veranno dai partiti. E comunque 
sono curioso di vedere anche chi 
sarà il presidente”. Del resto per 
Freccero il futuro della tv pub-
blica non è solo “una questione 
legata alla governance: certo, è 
fondamentale che la Rai venga 
affrancata dai partiti e affidata a 
persone competenti. Ma serve 
anche una politica editoriale ba-
sata su due punti fondamentali: 
potenziare l’informazione e la 
fiction e aiutare le idee, l’inno-
vazione e la riscrittura di questi 
due macro-generi”. Della rifor-
ma messa in campo dal governo 
Renzi “ho letto poche cose, ma 
posso dire che sono contrario al 
principio dell’accentramento del 
potere in una sola persona, sia 
essa il preside o il direttore gene-
rale. Ma l’area di consenso che si 
è coagulata attorno al mio nome 
mi fa sentire sereno e libero”, 
conclude.  

FRECCERO

Così le toglieremo le rughe, con  informazione e fiction

SIDDI

La mia battaglia 
per la libertà 
d’informazione 

ROMA. - Emozionato sorpreso, perchè 
dice di averlo saputo solo poco prima 
del voto, Franco Siddi parla dalla Sar-
degna al telefono con l’Ansa, (‘’stavo 
facendo la spesa con mia moglie’’, 
spiega) subito dopo la scelta del suo 
nome nel Cda della Rai da parte della 
Vigilanza. E’ stato votato dal Pd ma an-
che dal centro, ed ha ottenuto cinque 
voti. Un successo personale e politico, 
per l’uomo che ha ricoperto sia l’inca-
rico di presidente (per due mandati) 
che quello di segretario (per tre man-
dati) della Federazione Nazionale della 
Stampa Italiana. 
‘’Mi fa piacere, sono stato votato dal 
Parlamento, e questo è sempre un ono-
re’’, dice Siddi, sardo, nato a Samassi il 
25 novembre del 1953, che ha iniziato 
la sua carriera come giornalista all’Unio-
ne sarda per poi lavorare alla Nuova 
Sardegna, e poi passato a tempo pieno 
all’impegno nel sindacato dei giornali-
sti con l’elezione nel 2001, per la pri-
ma volta, a presidente nel congresso di 
Montesilvano. ‘’Credo di essermi speso 
in tutta la mia vita di impegno sociale, 
per promuovere e riqualificare il valo-
re della Rai, per il suo rinnovamento, 
e la valorizzazione delle professionalità, 
soprattutto quelle interne’’, aggiunge 
Siddi, anche componente dell’Esecuti-
vo della federazione internazionale dei 
giornalisti europei. 
‘’Ho chiesto più volte che la Rai di-
ventasse una vera azienda, perchè è 
la principale azienda culturale italiana. 
Ora ci aspettiamo la riforma generale, il 
percorso è avviato. Mentre parlamento 
e governo completano il loro lavoro, ci 
deve essere - è il nostro compito - una 
transizione comunque fortemente pro-
iettata sul rinnovamento’’. ‘’Che fare? 
Ecco, prima di tutto la Rai deve riacqui-
stare la la credibilità, la sua capacità di 
promuovere libertà e diritti nel nome 
del pluralismo, rappresentando tutte le 
voci del paese’’, aggiunge Siddi. 
‘’Io personalmente - spiega, già pron-
to a partire per Roma dove domani lo 
aspetta la prima riunione del Consiglio 
- vengo da una lunga esperienza socia-
le, ed ho grande rispetto per le istitu-
zioni, mi piace ripeterlo, perchè il fatto 
che hanno pensato di trovare sul mio 
nome una convergenza significativa lo 
trovo gratificante. Sono grato a chi ha 
avuto fiducia in me, tutti conoscono 
il percorso e le testimonianze che ho 
dato per i giornalisti, e per la liberta’ 
d’informazione in Italia ma anche in 
Europa’’. 
Come vede Siddi la Rai del futuro? 
‘’Credo che si debba aprire una fase in 
cui considerando le risorse a disposizio-
ne, che non sono quelle di una volta, 
ottenere il meglio di professionalità. 
Ora vado, devo partire’’, dice.

Elisabetta Stefanelli

ROMA. - E’ bastata una seduta 
della Commissione di Vigilanza 
per arrivare all’elezione dei set-
te membri del cda Rai. Anche se 
rapido, il passaggio non è stato 
però indolore per il Pd, con una 
nuova spaccatura e strascichi 
polemici. I Dem hanno eletto 
Guelfo Guelfi, spin doctor vici-
no al premier, Rita Borioni, sto-
rica dell’arte dell’area di Matteo 
Orfini, e, con i centristi, l’ex se-
gretario della Fnsi, Franco Sid-
di. Espressione di Ncd è, inve-
ce, l’editore di Formiche, Paolo 
Messa. E’ riuscita l’impresa di 
Forza Italia di portare a casa due 
consiglieri, con soli cinque voti 
nella bicamerale: grazie all’aiu-
to di Lega Nord e Fratelli d’Ita-
lia sono passati il direttore de 
L’Opinione, Arturo Diaconale, 
e quello de Il Giorno, Giancarlo 
Mazzuca. Il settimo consigliere, 
indicato dal Movimento 5 Stel-
le, è Carlo Freccero, che ha avu-
to anche il sostegno di Sel.
 Chiuso il primo tempo della 
partita, ora il nodo è la scelta 

del presidente che deve avere 
il sì dei due terzi della Vigilan-
za. La trattativa, nonostante le 
aperture di M5S che vengono 
considerate dai Dem più tatti-
che che reali, è tutta con Forza 
Italia. Gli azzurri vogliono l’ul-
tima parola e chiedono una rosa 
di nomi al premier, che invece 
punta a esprimere una persona-
lità che abbia il maggior con-
senso possibile. Vista la scarsa 
presenza femminile in cda, la 
scelta dovrebbe cadere su una 
donna, come ad esempio Anto-
nella Mansi di Fondazione Mps. 
L’ipotesi non suscita però gran-
di entusiasmi tra gli uomini di 
Silvio Berlusconi, che invece 
hanno proposto Enzo Iacopino 
e appoggerebbero Marcello Sor-
gi. Circola con insistenza anche 
il nome del presidente dell’An-
sa, Giulio Anselmi, insieme a 
Stefano Folli.
 Il premier, per il rinnovamen-
to dell’azienda, punta tutto sul 
dg in pectore Antonio Campo 
Dall’Orto, che dal Giappone 

ha definito “uno tra i più in-
teressanti innovatori della tv 
italiana”. Per questo potrebbe 
fare qualche concessione in più 
sul presidente, anche perché il 
tentativo è di chiudere la par-
tita domani, con una possibile 
convocazione serale della Com-
missione di Vigilanza, dopo 
l’assemblea che deve ratificare i 
nomi. La pratica si definirà nel-
le prossime ore, con il ritorno di 
Renzi a Roma. Serve un’intesa 
blindata, perché i numeri sono 
risicati (la maggioranza con For-
za Italia raggiunge esattamente 
i 27 voti, che valgono i due 
terzi) e tra i Dem c’è chi teme 
possibili sgambetti della mino-
ranza dopo quello di oggi. I due 
bersaniani in Vigilanza, Miguel 
Gotor e Federico Fornaro, han-
no proposto il nome di Ferruc-
cio De Bortoli, su cui - fanno 
sapere - i renziani hanno posto 
un veto perché considerato un 
nemico di Palazzo Chigi. ‘’La 
minoranza del partito è ormai 
abituata ad esercitare veti - re-

plica il presidente Mario Orfini 
-. Si è presentata con un nome 
secco. Quello di De Bortoli è un 
nome autorevole ma è curioso 
che sia venuto dalla minoranza 
Pd’’. L’ex direttore de Il Corriere 
- si racconta in ambienti Dem 
- non avrebbe gradito la decisio-
ne di essere tirato nella contesa 
a sua insaputa. 
Nella maggioranza il ministro 
Angelino Alfano parla di “buoni 
risultati, buoni nomi” e aggiun-
ge che “il patto di maggioranza 
ha tenuto”. Forza Italia esulta 
per il buon risultato raggiunto 
grazie all’intesa con Lega, Gal 
e Fratelli d’Italia, mentre M5S 
apre all’ipotesi di votare il pre-
sidente se sarà “di alto profilo”, 
ma allo stesso tempo, con Ro-
berto Fico, dà del “buffone” a 
Renzi per la scelta di rinnovare 
il cda con la Gasparri. “La spar-
tizione è servita”, è il commen-
to dell’Usigrai. Sulla stessa linea 
la leader Cgil Susanna Camus-
so, che aggiunge rivolta al pre-
mier: “non è di buon gusto far 

La commissione 
di Vigilanza ha eletto 
i sette nuovi membri 

del Cda Rai. 
Si tratta di: Rita 
Borioni, Guelfo 

Guelfi, Franco Siddi, 
Paolo Messa, 

Carlo Freccero, 
Arturo Diaconale 

e Giancarlo Mazzuca 

Avanti tutta sul fronte Rai 
Eletti i sette nuovi componenti CdA

Michele Cassano

Angela Majoli
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MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos
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CARACAS- En los próximos días 
se establecerá una mesa de 
diálogo en la Defensoría, para 
analizar la problemática surgi-
da entre empresas Polar y los 
trabajadores de la zona centro. 
La Información la suministro el 
Defensor del Pueblo, Tarek Wi-
lliam Saab.
Saab señaló que ayer se pre-
sentó en la defensoría el árbitro 
que analizará la problemática 
surgida tras intervención de los 
galpones de empresas Polar en 
La Yaguara. “La defensoría siem-
pre va a estar a la orden para la 
mediación, el dialogo y la conci-
liación”.
El defensor no develó  el nom-
bre del árbitro que actuará 
como mediador entre empresas 
Polar, el sindicato de Sintraterri-
centro y el ministerio de trabajo 
“y en los próximos días tendrá 
lugar la próxima reunión”. Esta 
designado el árbitro, está en la 
defensoría viendo las instalacio-
nes donde se van a reunir.
Asimismo, Saab rechazó los 
actos de violencia ocurridos la 
semana pasada en la ciudad de 
San Félix, estado Bolívar, que 
dejaron un muerto y varios de-
tenidos. “Acciones como ésta, 
de violencia que pudieran haber 
escalado a otras ciudades, no 
traen nada positivo para el país, 
porque obviamente la violencia 
es enemiga de la convivencia ciu-
dadana, de la estabilidad política 
y de la paz familiar; siempre va a 
traer saldos fatales y lutos en los 
hogares, nosotros la rechazamos 
y estaremos muy vigilantes en 
todo el país”.

ANUNCIAN

Inicio de mediación 
con Polar será en 
los próximos días

En una entrevista ofrecida al Guya-
na Times. El gerente general de la 
compañía estadounidense Exxon 
Mobile, Jeff Simons, anunció que 
tras finalizar una primera etapa de 
perforaciones el pasado mes de ju-
nio. Iniciarán una segunda fase a 
principios del próximo año.
El representante de Exxon confir-
mó  que el buque de perforación, 
Deepwater Champion, a cargo 
de la exploración, abandonó “las 
aguas de Guyana” en junio y ac-
tualmente está anclado en los ma-
res del Golfo de México. Aunque la 
información generó controversias 
en ese país por considerarse que la 
compañía estaba siendo presiona-
da por el conflicto con el Gobierno 
de Venezuela, Simons explicó que 
la paralización de los trabajos se 
debe a un asunto de planificación 
de la empresa que, ahora, “está 
analizando los resultados encontra-
dos”.
“El buque había completado las 
obras que estaba haciendo en el 
Liza-1 (campo Stabroek) de acuerdo 

a lo planeado y estamos planeando 
otra perforación para el futuro. He-
mos recogido suficientes información 
y datos en esta primera fase”, decla-
ró Simons.
“Estamos pensando en volver el año 
que viene o tal vez antes, pero va-
mos a volver “, expresó el directivo, 
al mismo tiempo que se mostró 
entusiasmado por el descubrimien-
to de crudo y rocas oleaginosas en 

la zona. 
De acuerdo a un comunicado emi-
tido en mayo por Exxon Mobil, los 
trabajos de extracción iniciaron en 
marzo de este año y el hallazgo 
de petróleo descubierto supera los 
700 millones de barriles, lo que, de 
procesarse comercialmente, podría 
elevar doce veces el Producto In-
terno Bruto de Guyana, país que 
hasta la fecha no produce petróleo.

Exxon Mobil volverá 
al Esequibo en el 2016

El gerente general de la 
petrolera Exxon Mobil, 
Jeff Simons, informó que 
el buque transoceánico de 
exploración  regresará a las 
aguas del disputado 
territorio Esequibo, a 
principios del año 2016,
 para iniciar un periodo 
de investigación

Inhabilitaciones 
contra Tirado y Baduel
CARACAS-El coordinador nacional político adjunto de Voluntad Po-
pular, Freddy Guevara, acompañado de los dirigentes nacionales di-
putado Juan Guaidó y Adriana Pichardo y el abogado defensor de 
Alexander “El Gato” Tirado y Raúl Emilio Baduel, rechazó ayer ca-
tegóricamente la acción contra estos jóvenes por la inhabilitación que 
impuso el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin tener una sentencia 
verdaderamente firme.

CARACAS- El presidente destituido del partido socialcristiano 
Copei, Roberto Enríquez, denunció ayer  que la suspensión de 
la junta directiva de la tolda verde es “un vulgar golpe de esta-
do” urdido por el actual presidente de la junta provisional de 
Copei, Pedro Urrieta, quien supuestamente tiene vínculos con 
la gobernadora del Psuv, Yelitza Santaella.
 Enríquez aseguró que la suspensión de la junta directiva de la 
tolda verde toca los temas neurálgicos de la lucha por el cam-
bio que se libra en Venezuela. “No es un tema baladí, toca las 
vertebras fundamentales del proceso de cambio”.  
En el espacio A Tiempo de Unión Radio, recordó que el actual 
presidente de la junta provisional de Copei, Pedro Urrieta, in-
trodujo un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia por 
incumplimiento de los estatutos de la organización política en 
la escogencia de los candidatos para las parlamentarias del 6 
de diciembre. “Urrieta pidió un amparo, junto a 4 estados y 3 
compañeros, todos vinculados a Pedro Pablo Fernández y Antonio 
Ecarri”.
“Es inexplicable que a él (Urrieta) que demando para que se le 
consultara por ser diputado, lo nombren presidente de Copei y me 
suspenden  a mí que fui electo”.

Enríquez: gobierno 
infiltró a Copei
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WASHINGTON- El gobierno de 
los Estados Unidos instó ayer al 
Gobierno venezolano permi-
tir una observación electoral 
“creíble” de los comicios. El 
Departamento de Estado reac-
cionó a la decisión del CNE de 
negar la inscripción a los diri-
gentes María Corina Machado, 
Enzo Scarano, Daniel Ceballos, 
Raúl Baduel y Ricardo Tirado
En un comunicado, Estados 
Unidos resaltó que “ve con 
preocupación los informes de 
recientes decisiones del Consejo 
Nacional Electoral (CNE)  y la 
Contraloría general de impedir 
a ciertos miembros de la oposi-
ción política que compitan por 
un cargo público o lo manten-
gan”, dijo el portavoz adjunto 
del Departamento de Estado, 
Mark Toner.
“Estas decisiones tienen clara-
mente la intención de complicar 
la capacidad de la oposición de 
presentar candidatos para las 
elecciones legislativas, y limitar 

la diversidad de candidatos que 
pueden ser presentados ante el 
pueblo venezolano”, añadió.
El portavoz subrayó que “la 
democracia debe ser inclusiva” 
y que su “propósito es propor-
cionar una diversidad lo sufi-

cientemente amplia para que los 
votantes puedan expresar sus 
preferencias de forma significa-
tiva”.
“Alentamos a las instituciones 
apropiadas a asegurar que los 
venezolanos pueden ejercer su 

derecho a participar en las próxi-
mas elecciones, como candida-
tos y como votantes, de acuerdo 
con las tradiciones democráticas 
de Venezuela y con la Carta 
Democrática Interamericana”, 
concluyó.

Fiscalía imputará a dos personas 
por muerte de comerciante italiano

El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un 
tribunal de control del estado Miranda a Gabriel Isaac Escalona 
Carrasquel y Belkis Márquez de Escobar, por su presunta respon-
sabilidad en el secuestro y posterior muerte del comerciante ita-
liano Vicenzo Bavaro Del Melo, cuyo cuerpo sin vida fue hallado 
el pasado 29 de julio en una zona montañosa del sector La Batea 
de la población de Tiara, estado Aragua.

Llegaron al país alrededor 
de 2 millones de anticonceptivos

BARINAS- El Viceministro de Insumos, Recursos, Tecnología y 
Regulación del ministerio para la Salud, Henry Hernáncez anunció 
que desde el 20 de julio arribaron al país, cerca de dos millones 
de fármacos anticonceptivos.
“Debemos decir que la (…) presidencia de Nicolás Maduro ha 
venido trabajando en la liquidación de las divisas de las empresas 
que importan este tipo de fármaco (…) el mes pasado nosotros 
tuvimos una media de mas de 1.800.000 anticonceptivos que 
llegaron al país, que supera el histórico de comercialización”
Estas declaraciones las dio desde Barinas, al momento de realizar 
la inspección al sistema de despacho automatizado de insumos y 
medicamentos en el almacén que funciona desde esta entidad y 
que suple a cuatro estados, entre ellos Cojedes, Mérida, Barinas y 
Portuguesa, a fin de garantizar el funcionamiento de los centros 
en la región.

Comerciantes de autopartes señalan 
que cuentan con 10% en inventarios
VALENCIA- En 90% cayó la disponibilidad de insumos automotri-
ces como cauchos y baterías en Carabobo, según cifras aportadas 
por la Cámara de Comercio de Valencia.
El presidente  de la cámara de Comercio de Valencia, Guillermo 
Manosalva, señaló que la caída en la producción de empresas 
nacionales como Firestone, Pirelli y Goodyear ha impactado en el 
inventario del sector.
“Ellos están produciendo solamente al 20%. Eso está generando 
90% de desabastecimiento en los comercios valencianos. Hay aproxi-
madamente 300 distribuidores de baterías y si tú vas no tienen 
baterías. Por lo tanto, hay una afectación, por no decir de 100%, de 
95%”.
Aseguró que en líneas generales 60% de los productos presenta 
alguna irregularidad. Sostuvo que, ante este panorama, más de 
cuatro mil comercios han cerrado en lo que va de año.
“Cerca del 20% y si son 18.500 comerciantes en Valencia, según los 
datos de la Alcaldía. Los repuestos, el sector automotriz y el sector 
agroalimentario son los más afectados”.

Aristóbulo; Candidatos 
se inscribirán este viernes
ANZOÁTEGUI- El gobernador de la entidad, Aristóbulo Istúriz, 
durante su programa radial Diálogo Bolivariano, informó que para 
el 7 de agosto, último día del lapso de postulaciones, está pautado 
que se inscriban en el Consejo Nacional Electoral (CNE) los candi-
datos del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional (AN) por el 
estado Anzoátegui.
“Quiero invitar al pueblo a que nos acompañen a las inscripciones 
de los candidatos este viernes”, dijo el Gobernador, quien también 
anunció que el próximo domingo 9 de agosto presentarán al pue-
blo anzoatiguense los candidatos de las fuerzas revolucionarias.

Candidatos del Psuv deberán asistir 
a un curso de formación  
El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Eduardo 
Piñate, adelantó que los candidatos de la tolda roja deberán asistir 
a cursos de formación socialista
Sobre el listado anunciado por el presidente Nicolás Maduro para 
las elecciones parlamentarias, dijo “nosotros tomamos la previsión 
de dejar algunos espacios para las alianzas, en todos los circuitos 
donde se eligen tres diputados definimos a dos, mientras en los de 
dos a uno”.
Piñate adelantó que “los candidatos y candidatas a diputados el 
17 de agosto entran en un proceso de formación, en la escuela de 
Formación Socialista Hugo Chávez. Una vez electos van a otro curso 
en diciembre antes de asumir las funciones como diputados”.

BREVES El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner dijo que el  Gobierno 
venezolano debe permitir una observación electoral “creíble” de los comicios del 6-D

EEUU insta a Venezuela 
a eliminar “veto” a opositores 
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Proponen plan para sustituir importaciones

CONINDUSTRIA

85% de los consultados repor-
tan caída de sus inventarios de 
materia prima en contraste con 
73% del mismo lapso en 2014.
Otras datos revelan que la ca-
pacidad utilizada industrial 
promedio se mantuvo por de-

bajo de 50% (48,3%), aunque 
el porcentaje sube a 57,5% en 
las industrias grandes. Las más 
pequeñas son las más afecta-
das, con 44,3% de capacidad 
utilizada hasta junio.
El estudio también señaló que 

los cálculos que han realizado 
hasta ahora señalan que la deu-
da con el sector privado ronda 
los 9.925 millones de dólares y 
podría superar los $10.000 mi-
llones, por lo que insistió en la 
propuesta de titularizarla.

CARACAS- El presidente de 
de Conindustria,  Juan Pablo 
Olalquiaga, presentó ayer los 
resultados de la Encuesta de 
coyuntura del segundo trimes-
tre, realizada por el organismo. 
Resaltando  la disposición del 
gremio para colaborar y parti-
cipar en la   Comisión de Alto 
Nivel para la Sustitución de 
Importaciones, que constituyó 
este fin de semana, el presiden-
te Nicolás Maduro.
Propuso cinco acciones a ser 
consideradas por el Ejecutivo 
Nacional en esta nueva tarea. 
Entre ellas, informó el indus-
trial, la “modificación del con-
trol de cambio, estableciendo la 
legalización de paralelo con lo 
cual se propiciaría la competiti-
vidad”.
Igualmente sugirió la flexibili-
zación del control de precios 
de cara a crear un subsidio 
directo que permita la elimi-
nación de ese mecanismo res-
trictivo.  Con ello, explicó, “se 
estimularías las inversiones” en 
el sector productivo.
Según los resultados de la en-
cuesta 30% de la gran industria 
no prevé invertir este año, y el 
porcentaje de eleva a 60% en la 
pequeña industria. Igualmente, 



Troppo facile per Renzi la contrapposizione tra il tranquillo ordine nipponico e un’Italia “divisa in due, 
tra chi ci prova e chi si lamenta”, non vedendo, anche al sud, “le tante cose che funzionano accanto ai problemi”

Mai fatte tante riforme 
Dal Giappone Renzi frena le proteste 

KYOTO. - Il premier giapponese 
Shinzo Abe ha già passato 330 ore a 
discutere in Parlamento per archivia-
re lo storico pacifismo nipponico in 
Costituzione. Matteo Renzi racconta 
lo sfogo del collega ma non fa pre-
visioni su quanto tempo impiegherà 
lui per piegare le resistenze della mi-
noranza dem. Quello di cui appare 
sicuro è che “le polemiche quotidia-
ne di una minoranza, che è una parte 
della minoranza di un anno fa”, non 
hanno fermato le riforme finora, “i 
risultati ci sono e il Parlamento non 
ha mai lavorato così tanto dal ‘48”. 
Il premier chiude la missione in 
Giappone con un viaggio da Tokyo 
a Kyoto sul mitico Shinkansen, il tre-
no super veloce che l’anno scorso ha 
accumulato in totale solo due minuti 
di ritardo. Troppo facile per Renzi la 
contrapposizione tra il tranquillo or-
dine nipponico e un’Italia “divisa in 
due, tra chi ci prova e chi si lamen-
ta”, non vedendo, anche al sud, “le 
tante cose che funzionano accanto ai 
problemi”.
 Lui comunque non ha alcuna in-
tenzione di rallentare: “Mi pagano 
per cambiare l’Italia e lo chiede la 
gente del Pd”, dice ai giornalisti in 
un’improvvisata conferenza stampa 
sul treno dove elenca le riforme, dal 
jobs act al “nuovo tassello” della P.A, 

arrivata finalmente in porto, mai rea-
lizzate “con tanta intensità”. In que-
sto percorso riformista Renzi inseri-
sce “la scommessa di grande respiro” 
della riforma della Rai. Per la quale, 
“essendo un’azienda da 3 miliardi”, 
non c’era alternativa al rinnovo an-
cora in base alla legge Gasparri. “Mi 
stupiscono le polemiche anche della 
minoranza e le accuse di aver forzato 
per il rinnovo, la forzatura sarebbe 
stata se non si cambiavano i vertici 
scaduti”. 
Oggi il governo indicherà i nomi “di 
professionisti di livello, competenza 
e indipendenza” che gli spettano. E 
sul nome del direttore generale del-
la tv pubblica il premier si sbilancia, 
mostrando pochi dubbi sulla scelta: 
“Campo Dall’Orto è tra i più interes-
santi innovatori della tv pubblica, 
un nome di altissimo valore che ha 
i criteri di autorevolezza e capacità”. 
C’è un altro parametro, l’autonomia 
dall’appartenenza politica, che il pre-
mier rivendica come “novità unica” 
nella scelta di tutti i manager pubblici 
nominati finora. “Non so mica come 
votano Starace o De Scalzi”, chiarisce 
rigettando però soprattutto l’accusa 
che le nomine avvengano sempre tra 
i fedelissimi. “Parlano di giglio ma-
gico - dice chiarendo che ‘non è uno 
sfogo ma un richiamo alla realtà’ - di 

nomine nel cerchio stretto dei soliti 
noti ma non si può dire che De Scal-
zi, Marcegaglia, Grieco, Starace, Todi-
ni, Caio, Moretti e da ultimo Costa-
magna e Gallia appartengano al club 
dei renziani inventati tra Scandicci e 
Pontassieve”.
Per il premier più che il team dei 
fedelissimi intorno a lui ci sono “i 
migliori, dirigenti di grandissimo 
valore come si vede dai risultati che 
stanno raggiungendo e che sono 
sotto gli occhi di tutti”. Così come 
sono “sotto gli occhi di tutti”, se-
condo Renzi, i passi avanti dell’Ita-
lia nell’ultimo anno e mezzo. “Basta 
pensare che l’economia era in con-
tinua discesa mentre ora non siamo 
più un problema in Europa”, dice 
sottolineando come dal caos greco 
“non c’è stato alcun contagio per 
l’Italia”. 
Certo, ammette, riforme come il jobs 
act sono costate scioperi, polemiche 
continue e anche “i dati del consen-
so non sono più alti come l’anno 
scorso”. Ma la minoranza, avverte il 
premier prima di ripartire per l’Italia, 
si rassegni e deponga “l’effervescen-
za dialettica”: “I loro numeri non ci 
hanno fermati, la conclusione è che 
le riforme si fanno e con gli occhia-
li giusti vedrete dove saremo tra un 
anno”. 

Cristina Ferrulli

Francesca Paggio
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Straordinarie possibilità 
Italia protagonista in Iran

TEHERAN. - L’Italia non vuole perdere 
il treno per l’Iran, un mercato che offre 
“straordinarie possibilità” e in cui inten-
de “giocare la propria partita” anche 
contro gli agguerriti partner europei. I 
ministri degli Esteri Paolo Gentiloni e del-
lo Sviluppo economico Federica Guidi, 
fedeli a quanto annunciato pochi gior-
ni dopo lo storico accordo sul nucleare 
firmato a Vienna, hanno messo insieme 
una folta delegazione e sono volati a Te-
heran per presentare le aziende italiane e 
‘prenotarsi’ per il giorno in cui le sanzio-
ni verranno eliminate. La cornice politica 
della missione istituzionale è stata quella 
dell’incontro tra Gentiloni e il ministro 
degli Esteri Mohammad Zarif, nel corso 
del quale è emersa la volontà di tenere 
collegate le due dimensioni, politica ed 
economica, del percorso.
 “Quella politica - ha spiegato Gentiloni 
- perché attraverso l’intesa sul nucleare 
il nostro obiettivo non è stato solo quel-
lo di prevenire dei rischi, ma di creare 
le condizioni migliori per coinvolgere 
un paese molto importante nella stabi-
lità della regione, nel contrasto al ter-
rorismo, nella soluzione di diverse crisi 
locali”. Ma l’aspetto economico non ri-
veste minore importanza. “Veniamo da 
un passato glorioso”, ha detto la Guidi, 
ricordando che l’interscambio tra Italia 
e Iran era arrivato a toccare i 7 miliardi 
di euro, per precipitare poi nel 2014 a 
1,6 miliardi. Ed è a quel ‘passato glorio-
so’ che si deve e si può guardare, con 
l’obiettivo realistico, se ne è detto sicuro 
Gentiloni, di “arrivare al primo posto” 
nel giro di un paio d’anni. 
Per provarci, l’Italia non punterà solo 
ai settori tradizionali come il petrolio, 
ma tenterà molte diverse strade. L’illu-
strazione delle possibilità che l’Italia è 
in grado di offrire agli iraniani è tocca-
ta non solo ai due ministri, ma anche 
agli imprenditori al seguito, che hanno 
partecipato all’incontro con il ministro 
dell’Industria Razeh Nematzadeh. I ma-
nager di Finmeccanica, Ansaldo Ener-
gia, Cdp, Sace, Fincantieri, Tecnimont, 
Fsi hanno parlato di elicotteri, energia, 
navi, servizi finanziari, ma altri settori ci-
tati sono stati quelli della gioielleria, del-
le pelli, del food e anche dell’automo-
tive: l’Iran, ha spiegato la Guidi, vuole 
raddoppiare la produzione di automo-
bili attualmente ferma a 1,4 milioni di 
pezzi ed è evidente che una prospetti-
va del genere può fare gola a tutti, Fca 
compresa. 
Qualche risultato concreto, intanto, è 
già arrivato: non solo è stata rinnova-
ta la collaborazione tra l’Ice e l’agenzia 
omologa iraniana, ma la Fata, azienda 
della galassia Finmeccanica, ha firmato 
un contratto da 500 milioni per la re-
alizzazione di una centrale elettrica a 
ciclo combinato. L’attesa, adesso, è per 
la giornata in cui si parlerà di petrolio. 
La Guidi, secondo quanto prevede il 
programma attuale, incontrerà il mini-
stro Bijan Zanganeh, dal quale l’Eni si 
aspetta, condizione posta per tornare 
a investire da queste parti, una radicale 
modifica dei contratti take or pay.



Teodoro Fulgione
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ROMA. - Arriva il primo via li-
bera in Parlamento al cosiddet-
to “Ius soli soft”: consentirà ai 
figli degli immigrati nati in Ita-
lia di ottenere la cittadinanza 
nel rispetto di alcuni paletti. La 
commissione Affari costituzio-
nali di Montecitorio ha dato il 
proprio via libera all’adozione 
del testo base messo a punto 
dalla relatrice Marilena Fab-
bri del Pd. Si tratta del primo 
passo per una discussione che 
si annuncia animata. Pd e Sel 
festeggiano mentre Ap frena 
in attesa della presentazione 
di emendamenti “migliorativi” 
quando anche il M5S presente-
rà le proprie proposte. Insorgo-
no, invece, Forza Italia e Lega.
 In particolare, il Carroccio mi-
naccia “un Vietnam” in com-
missione. “A settembre - dice il 
deputato Cristian Invernizzi - 
faremo delle vere e proprie bar-
ricate per impedire l’africaniz-
zazione dell’Italia”. Soddisfatto 
Khalid Chaouki, deputato del 
Pd e coordinatore intergruppo 
cittadinanza: “Si tratta - spiega 
- di una riforma importante per 
il Paese che dovrà riconoscere 
il diritto di cittadinanza per 
un milione di nuovi bambini 
italiani”. Butta acqua sul fuo-
co Dorina Bianchi di Ap: “E’ 
prematuro dire che ci sia un 
accordo. Da settembre iniziere-
mo a lavorare sul testo base e 
anche noi presenteremo degli 
emendamenti”. Il sottosegre-
tario Riccardo Nencini giudi-
ca positivamente la decisione 
della commissione e parla di 
“conquiste di libertà”. 
In base alle nuove regole, i 
minori stranieri nati in Italia 
o residenti da anni nel Paese 
potranno ottenere la cittadi-
nanza italiana, purché rispetti-
no alcune condizioni come la 
frequenza scolastica o la resi-
denza nel Paese da più anni da 

parte di uno dei genitori. Il te-
sto recepisce anche alcuni dei 
suggerimenti contenuti nelle 

proposte di legge di “L’Italia 
sono anch’io”, la campagna 
promossa con una raccolta di 

firme da una ventina di asso-
ciazioni e incoraggiata dal mi-
nistro Graziano Delrio. L’iter 
del testo è iniziato sotto il go-
verno Letta e unifica alcuni 
punti dei 29 progetti di legge 
sull’argomento già depositati 
da inizio legislatura. 
Rispetto allo ius soli classico 
(quello adottato negli Usa e 
in molti paesi del Sudamerica 
che attribuisce la cittadinanza 
del Paese a chiunque nasce sul 
suolo nazionale), lo “Ius soli 
soft” pone alcune condizioni 
all’ottenimento della cittadi-
nanza. I bambini figli di stra-
nieri che nascono in Italia ac-
quisirebbero la cittadinanza se 
almeno uno dei due genitori “è 
residente legalmente in Italia, 
senza interruzioni, da almeno 
cinque anni, antecedenti alla 
nascita” o anche se uno dei 
due genitori, benché stranie-
ro, “è nato in Italia e ivi risiede 
legalmente, senza interruzio-
ni, da almeno un anno”. La 
cittadinanza italiana verrebbe 
assegnata automaticamente al 
momento dell’iscrizione alla 
anagrafe.
 I minori nati in Italia senza 
questi requisiti, e quelli arrivati 
in Italia sotto i 12 anni - in base 
al testo - potranno ottenere la 
cittadinanza se avranno “fre-
quentato regolarmente, per al-
meno cinque anni nel territo-
rio nazionale istituti scolastici 
appartenenti al sistema nazio-
nale di istruzione o percorsi di 
istruzione e formazione pro-
fessionale idonei al consegui-
mento di una qualifica profes-
sionale”. I ragazzi arrivati in 
Italia tra i 12 e i 18 anni, infine, 
potranno avere la cittadinanza 
dopo aver risieduto legalmente 
in Italia per almeno sei anni e 
aver frequentato “un ciclo sco-
lastico, con il conseguimento 
del titolo conclusivo”.

Arriva il primo via 
libera in Parlamento 
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soft”: consentirà ai figli 
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Legge di Cittadinanza
Primo sì della Camera a Ius Soli soft 

ROMA. - Misure come blocco del turnover, aumento del ti-
cket, e persino la parola più usata in questo periodo nei con-
fronti della sanità, ‘efficientamento’, non riguardano solo 
l’Italia, dove è stata  varata in via definitiva una nuova stretta 
da 2,3 miliardi. A fare i conti con il budget in questi giorni ci 
sono anche Regno Unito e Usa, e in generale il tema è all’or-
dine del giorno in tutto l’occidente. Al di là della Manica, 
riferisce la Bbc il National Health Sistem dovrebbe avere un 
finanziamento aggiuntivo di 11 miliardi di euro da parte del 
Parlamento, ma in cambio deve ottenere 31 miliardi di euro 
attraverso una ‘maggiore efficienza’. Tra le misure proposte da 
parte di Monitor, l’agenzia governativa che ‘fa le pulci’ ai con-
ti, c’è anche un equivalente del nostro blocco del turnover. 
Poco lontano, in Irlanda, il Sistema Sanitario Nazionale ha 
tagliato 2,3 miliardi di euro negli anni della crisi, e si appresta 
a varare altri 700 milioni di euro di risparmi, che andranno a 
toccare anche l’assistenza ai disabili. 
“Nonostante ormai solo da noi sia rimasta un’assistenza uni-
versalistica tutti i paesi sono in crisi, solo la Germania sembra 
riuscire ad andare avanti senza tagli - sottolinea Walter Ric-
ciardi, ex commissario straordinario dell’Iss -. C’è bisogno di 
una rivoluzione per far fronte ai cambiamenti demografici, 
all’innovazione, alle nuove sfide epidemiologiche. Finora tut-
ti stanno affrontando i problemi con manovre finanziarie, ma 
serve anche una grande riorganizzazione che faccia fronte, ad 
esempio, alla carenza di personale che sarà sempre più forte”. 
L’elenco delle misure di austerity che sono state prese in questi 
anni non risparmia nessuno nei paesi avanzati. In Spagna po-
chi giorni fa c’è stata una manifestazione contro i tagli decisi 
nel 2012, che hanno portato ad esempio a togliere l’assisten-
za ai migranti, ad aumentare il ticket e ad estenderlo anche 
ai trasporti in ambulanza non necessari. Al di là dell’oceano 
i programmi Medicare e Medicaid, che in Usa assistono chi 
non è assicurato, potrebbero essere tagliati dalla maggioranza 
repubblicana. 
“Ovviamente i sistemi dove la spesa maggiore è a carico dello 
Stato sono più in sofferenza - ribadisce Ricciardi - e ovunque 
si vedono gli effetti negativi sulla salute. Questo dovrebbe far-
ci guardare con occhio diverso il nostro Sistema Sanitario, che 
pur con molti difetti riesce ancora ad erogare un’assistenza di 
buona qualità”.

Non solo in Italia
Austerity in tutto mondo
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Giovani del Sud 
nuovi migranti...
Chi lavora al Sud, secondo l’in-
dagine, si trova maggiormente a 
doversi adattare a svolgere una 
attività non pienamente in li-
nea con le proprie aspettative. 
In generale, circa un giovane 
meridionale su tre non è soddi-
sfatto del lavoro che svolge con-
tro uno su quattro nel Nord. Un 
motivo per andarsene è anche 
la bassa fiducia nelle istituzioni 
e in particolare nella possibilità 
che la politica locale sia in gra-
do di migliorare le condizioni 
di vita e lavoro dei cittadini. La 
fiducia nelle istituzioni locali è 
pari al 23% per i giovani italia-
ni in generale, mentre scende al 
17% per i giovani del Sud. 
“Rispetto alla fiducia nelle pro-
prie capacità e al considerarsi la 
principale ricchezza del proprio 
paese - spiega il prof. Alessandro 
Rosina, tra i curatori dell’inda-
gine - non c’è molta differenza 
tra giovani meridionali e setten-
trionali. Oltre il 90% degli in-
tervistati è infatti convinto, con 
omogeneità su tutta la penisola, 
di essere la risorsa più importan-
te che l’Italia dovrebbe mettere 
in campo per tornare a crescere. 
Quello che fa la differenza tra 
Nord e Sud sono, da una lato, le 
opportunità di trovare lavoro e 
la qualità dell’occupazione. In 
particolare pesano l’instabilità e 
le basse remunerazioni, indicati 
come aspetti problematici da ol-
tre la metà dei giovani occupati 
nel Sud. Inoltre maggiore nei 
ragazzi meridionali è la sfiducia 
nella classe dirigente locale e 
nelle prospettive future di mi-
glioramento. La conseguenza è 
che per i giovani del Sud risulta 
molto più drastica la decisione 
tra rimanere ma dover rivedere 
al ribasso le proprie aspettative 
lavorative e i propri obiettivi di 
vita, o invece andarsene altrove. 
Solo il 16% è infatti indisponibi-
le a trasferirsi. 
Se però in passato come desti-
nazione prevaleva il Nord Italia, 
ora più della metà degli under 30 
meridionali punta a un possibi-
le volo direttamente all’estero”. 
“La sfida è quella di costruire 
condizioni per rimanere, oltre a 
quelle per riattrarre chi è andato 
a studiare o a fare esperienze di 
lavoro al Nord o oltre confine. 
Molti giovani emigrati sarebbe-
ro disposti a tornare anche con 
opportunità inferiori a quelle 
che trovano negli altri paesi svi-
luppati, purché però in presenza 
di un processo solido e credibile 
di miglioramento a cui possano 
contribuire da protagonisti”. 

SANITA’



ROMA. - Sono sempre più drammati-
che le cifre delle persone che muoiono 
per fuggire dalla guerra, dalla perse-
cuzione e dalla povertà nei loro Paesi: 
oltre duemila migranti sono già stati 
inghiottiti dal Mediterraneo mentre 
cercavano di raggiungere le coste euro-
pee in questi mesi del 2015. Un dato in 
crescita rispetto all’anno precedente. A 
diffondere le cifre della tragedia in corso 
è l’Oim, l’Organizzazione internaziona-
le per le migrazioni. 
Nello stesso periodo del 2014 sono 
morte 1.607 persone, in tutto l’anno 
scorso le vittime sono state 3.279. 
Ancora una volta è il Canale di Sicilia 
il tratto di mare più insanguinato: la 
maggior parte dei migranti sono morti 
nel tentativo di attraversarlo, lungo la 
rotta del Mediterraneo centrale che 
collega la Libia all’Italia. L’Oim rileva 

che è proprio la rotta del Mediterra-
neo centrale la più pericolosa rispetto 
alle altre: quest’anno l’Italia e la Gre-
cia hanno registrato un flusso simile 
di migranti (rispettivamente 97.000 
e 90.500), ma 1.930 persone sono 
morte durante la traversata per l’Italia 
contro le 60 decedute in rotta verso la 
Grecia. 

Per avere un quadro storico sulle morti 
del Mediterraneo, la Vrije Universiteit 
di Amsterdam ha poi prodotto un da-
tabase che ha messo insieme i dati sul 
periodo 1990-2013. I decessi sono do-
cumentati dalle autorità dei Paesi euro-
pei del sud, come Italia, Spagna, Gre-
cia, Malta e sono divisi per età, genere, 
origine, causa della morte. La maggio-

ranza delle vittime sono nordafricane 
e dell’Africa subsahariana, tra i 20 ed i 
29 anni, anche se non sono stati rispar-
miati i bambini sotto i 10 anni, morti 
principalmente per annegamento, ma 
anche per disidratazione e ipotermia. 
Anche nel lungo periodo, il maggior 
numero dei naufragi è avvenuto al 
largo delle coste siciliane, ma anche 
pugliesi, e di quelle spagnole. Una 
tragedia “inaccettabile alle soglie del 
21esimo secolo”, ha sottolineato il 
direttore generale dell’Oim, William 
Lacy Swing, ricordando che i mi-
granti, oltre a “sopportare le terribili 
esperienze” nei loro Paesi e durante 
il viaggio, finiscono per “morire alle 
soglie dell’Europa”. E come in ogni 
estate, il flusso di migranti verso l’Eu-
ropa sta crescendo: l’Oim stima che 
si arriverà presto a 200.000 persone 

che affronteranno questi viaggi del-
la disperazione, mentre già 188.000 
migranti sono stati salvati nel Medi-
terraneo dall’inizio dell’anno. 
La ricerca dell’ ‘eldorado’ europeo pro-
voca vittime anche sulla terra ferma. 
Nelle ultime settimane il fronte più 
caldo è Calais, il porto della Francia 
settentrionale da cui ogni giorno mi-
gliaia di migranti tentano di raggiun-
gere la Gran Bretagna, saltando sui 
convogli ferroviari che ogni giorno 
percorrono l’Eurotunnel. Finora sono 
otto i migranti morti da inizio giugno, 
compresi quelli accampati a Calais. E 
la disperazione porta anche a morire 
soffocati dentro una valigia, come è 
successo  ad un 27enne marocchino, 
che il fratello aveva sistemato nel ba-
gagliaio dell’auto su un traghetto per 
la Spagna.

Due mila morti nel 2015, ecatombe migranti nel Mediterraneo
Luca Mirone
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ATENE. - Nuova giornata nera per la Borsa di Atene che - al 
secondo giorno di contrattazione dopo la chiusura di cinque 
settimane - ha riaperto anche oggi in forte calo (-4,6% dopo 
il crollo del 16% di ieri). A metà giornata, dopo aver limato 
fino a cedere l’1,4%, la Borsa aveva perso il 2,5% per chiudere 
infine a -1,22%. Cali pesanti, attorno al 30%, si sono registra-
ti anche oggi per Piraeus Bank, Eurobank, Alpha Bank e Na-
tional Bank of Greece. Mentre la Borsa rimane in sofferenza, 
Constantinos Botopoulos, responsabile dell’autorità ellenica di 
vigilanza del mercato dei capitali, ha annunciato che un’even-
tuale revoca del controllo sulla circolazione di capitali dipende 
dall’andamento che avrà questa settimana il mercato azionario 
e dall’evoluzione generale dell’economia greca. Inoltre, ha ag-
giunto, il divieto dello short selling durerà per tutto il mese di 
agosto anche se potrebbe essere revocato prima. 
Intanto, per quanto riguarda i negoziati fra Atene e i rappre-
sentanti delle istituzioni (Ue, Bce, Fmi ed Esm) in corso nel-
la capitale ellenica, la squadra di tecnici del governo greco 
sembra ottimista circa la possibilità di raggiungere un accor-
do definitivo con i creditori entro il 18 agosto di modo che 
il nuovo Memorandum possa essere firmato entro il 20 suc-
cessivo. Fonti governative hanno reso noto che oggi sono 
state discusse due questioni di punta: le privatizzazioni e i 
“crediti inesigibili”, la cui gestione è direttamente collegata 
alla ricapitalizzazione delle banche. 
Oggi il ministro delle Finanze Euclid Tsakalotos e quello 
dell’Economia Giorgos Stathakis parteciperanno ad una nuo-
va riunione con i delegati delle istituzioni presso l’hotel Hil-
ton dove i rappresentanti dei creditori alloggiano e dove, per 
motivi di sicurezza, si svolgono tutti gli incontri fra le parti. 
Sempre fonti informate hanno riferito che ci sono buone in-
tenzioni da entrambe le parti in quello che sembra essere il 
periodo migliore nei rapporti tra la parte greca e le istituzioni, 
a differenza di quando era ministro delle Finanze Yanis Varo-
ufakis. Il suo successore, Tsakalotos, è considerato infatti più 
cooperativo e focalizzato sul raggiungimento di un accordo. 
Secondo una fonte governativa, non ci sono problemi ap-
parenti per arrivare ad un’intesa, tuttavia esisterebbero alcu-
ne obiezioni sollevate dalle istituzioni alla riunione di lunedì 
con il ministro del Lavoro, Giorgos Katrougalos. Stando alla 
stessa fonte, comunque, queste obiezioni non metterebbero 
a repentaglio l’essenza della trattativa. I colloqui sembrano 
adesso concentrati sulle cosiddette “azioni prioritarie” e al-
cune questioni che occorre chiudere adesso, mentre altre 
saranno rinviate ad ottobre in modo da poter metterne in 
atto la necessaria programmazione. 
Frattanto, a causa dell’introduzione dei controlli sui capitali 
il 28 giugno scorso, si è registrato un vero e proprio ‘boom’ 
delle carte per i bancomat: in un mese ne sono state in-
fatti emesse quasi un milione. L’Alpha Bank da sola ne ha 
distribuite circa 220.000 nel mese di luglio, numero che è 
superiore alle carte messe in circolazione in tutto il 2014, 
mentre la Banca Nazionale ne ha emesse più di 400.000. 
Visa Europe, dal canto suo, ha documentato un aumento 
del 135% delle transazioni con carte nelle due settimane 
dopo l’introduzione del controllo sui capitali. Il responsabile 
dell’attività bancaria al dettaglio di Eurobank, Theodoros Ka-
lantonis, ha anche rivelato che in Grecia nel 2014 soltanto il 
6% dei pagamenti è stato effettuato tramite carte di debito 
o di credito, una delle percentuali più basse in Europa. 

Nuova giornata nera 
per la Borsa di Atene

Giuseppe Maria Laudani

IL CAIRO. - Il dono 
dell’Egitto al mondo. A 
146 anni dalla costruzio-
ne del Canale di Suez, un 
nuovo sogno si realizza: 
il raddoppio di una parte 
del tratto esistente, grazie 
ad un canale parallelo, 
che velocizzerà il traffico 
rilanciando l’economia 
del Paese. Una vera e pro-
pria opera faraonica vo-
luta dal presidente Abdel 
Fattah al Sisi e costruita 
a tempo di record, in un 
solo anno. Decine di capi 
di Stato e di governo, re e 
principi, emiri e governa-
tori sono stati invitati ad 
assistere giovedì all’inau-
gurazione della nuova 
autostrada del mare, sotto 
strettissime misure di si-
curezza. 
Maestosa la cerimonia 
con il presidente Sisi che 
attraverserà la seconda 
via acquatica sullo yacht 
Mahroussa, la prima nave 
che navigò nello stori-
co passaggio nel lontano 

1869, studiato da Ferdi-
nando Lesseps e realizza-
to da Alberto Negrelli. A 
bordo vi saranno le dele-
gazioni dei diversi Paesi. 
Dall’acqua al cielo, dove 
alcuni F16 sorvoleranno 
l’area con una dimostra-
zione aerea. Poi l’entrata 
in funzione effettiva del 
tratto seguito dal suono 
delle sirene che risuone-
ranno in vari porti del 
mondo. 
Una lunga giornata di fe-
sta, con fuochi d’artificio 
e performance di folklore 
locale, che si conclude-
rà con un concerto della 
marcia trionfale dell’Aida, 
opera che fu commissio-
nata dal viceré d’Egitto, 
Ismail Pascià a Giusep-
pe Verdi in occasione 
dell’apertura del Canale 
sul finire del XIX secolo 
ma mai eseguita in quel-
la occasione, bensì due 
anni dopo. Da settimane 
i principali quotidiani del 
Paese esaltano l’opera e 

parlano di uno “storico” 
evento, mettendo in evi-
denza come il progetto, 
“leggendario e mitico” 
rilancerà l’economia, con 
ricadute positive sull’oc-
cupazione. 
Nazionalismo e orgoglio 
anche sui social media con 
numerosi cinguettii: “Sia-
mo i nuovi faraoni, fac-
ciamo miracoli” o “Scri-
viamo la storia”. Il Canale 
si allunga per 72 km: un 
nuovo tratto di 35 chilo-
metri parallelo a quello 
esistente, oltre all’amplia-
mento e all’approfondi-
mento dell’attuale per una 
tratta di 37 km. Un lavoro 
considerato necessario. Il 
Canale era diventato ina-
deguato perché non vi po-
tevano transitare le gigan-
tesche superpetroliere e i 
mercantili erano costretti 
a lunghe attese prima di 
poterlo percorrere. Lo sco-
po è velocizzare il transi-
to, diminuendo i tempi di 
percorrenza attraverso la 

riduzione dei tratti a senso 
unico alternato e raddop-
piando il traffico giorna-
liero. 
Si prevede che farà sa-
lire gli incassi dei moli 
dai 5,3 miliardi di dollari 
attuali a 13,2 nel 2023, 
portando vantaggi ai tra-
sporti mondiali. Il costo 
stimato del progetto è 
di 8,2 miliardi di dollari. 
Oltre al raddoppio il pia-
no prevede la costruzio-
ne di porti, di una zona 
industriale, con cantieri 
navali per riparazioni e 
altre strutture. Tantissimi 
egiziani hanno risposto 
un anno fa all’appello 
del governo del Cairo a 
finanziare il progetto e in 
soli otto giorni sono sta-
ti raccolti 6,5 miliardi di 
dollari tramite la vendita 
di obbligazioni. Secondo 
alcuni studi entro il 2050 
il nuovo Canale potrebbe 
garantire all’economia 
egiziana fino al 35% delle 
sue risorse.  

Una vera e propria 
opera faraonica voluta 

dal presidente Abdel 
Fattah al Sisi e costruita 

a tempo di record, 
in un solo anno. 

Decine di capi di Stato 
e di governo, re 
e principi, emiri 

e governatori sono 
stati invitati ad assistere 

all’inaugurazione

Pronto il nuovo Canale di Suez,
opera faraonica voluta da Sisi 



AUDI CUP

Milan travolto dal Bayern
ROMA - Il Bayern 
Monaco ha battuto 
3-0 il Milan in una 
semifinale dell’Au-
di Cup, disputata 
all’Allianz Arena. Reti 
di Bernat al 23’ pt, 
Goetze al 29’ e Le-
wandowski al 40’ st. 
Oggi, nella finale, 
la squadra tedesca 
affronterà il Real Ma-
drid che nell’altra 
sfida ha sconfitto il 
Tottenham per 2-0. 
I rossoneri gioche-
ranno invece contro 
gli Spurs per il terzo 
posto.

Viviano: “In Serbia per fare il miracolo”
GENOVA – “Carica a testa 
bassa: perché ci siamo ab-
bastanza vergognati della 
prestazione dell’andata”. 
Non usa mezzi termini il 
portiere della Sampdoria 
Emiliano Viviano alla vigilia 
della partenza per Novi Sad 
in vista della difficilissima 
gara di ritorno dei prelimi-
nari di Europa League che 
domani sera vedrà la Samp-
doria impegnata a Novi Sad 
per cercare di ribaltare il 4-0 
con cui il Vojvodina ha vinto 
all’andata in Italia. 
“Lo dobbiamo a noi stessi, 
alla società e ai tifosi - ha 
aggiunto Viviano -. Dobbia-
mo andare là e provare a 
vincere e fare il miracolo. E’ 
obbligatorio provarci”. 
Per la sfida di domani Zen-
ga recupera il giovane Bo-
nazzoli in attacco che po-

trebbe fare coppia in avanti 
con Eder, mentre in difesa 
è pronto a rientrare Coda. 
Solo oggi invece si conos-
cerà la lista dei convocati: in 
ballo c’è la partenza di An-
gelo Palombo colpito ieri da 
una colica renale che potre-

bbe rimanere a Genova con 
gli infortunati Moisander e 
Correa. Saranno 200 i tifosi 
sampdoriani che, nonostan-
te la sconfitta dell’andata, 
che ha messo in forte dub-
bio la qualificazione, segui-
ranno la squadra in Serbia. 

EUROPA LEAGUE

UNDER 21

Di Biagio ha diramato le prime 
convocazioni per il nuovo ciclo
ROMA – L’Under 21 si appresta a ripartire per le qualifica-
zioni ai prossimi Campionati Europei di categoria, le cui fasi 
finali si disputeranno nel 2017.
Dopo la sfortunata eliminazione al termine dei gironi in Re-
pubblica Ceca alle fasi finali 2015, il Ct Luigi Di Biagio ha 
diramato le convocazioni per l’amichevole del 12 agosto 
a Telki contro l’Ungheria, che lancerà gli Azzurrini verso 
la prima sfida di qualificazione al torneo del 2017, in pro-
gramma l’8 settembre contro la Slovenia.
Di Biagio ha convocato 26 giocatori, di cui ben 17 all’esor-
dio assoluto nell’Under 21.  Si tratta – come riporta il sito 
internet della Federazione Italiana Giuoco Calcio – del por-
tiere Scuffet, dei difensori Barreca, Calabresi, Conti, Fon-
tanesi, Somma, Venuti, Vicari, dei centrocampisti Fazzi, 
Gagliardini, Grassi, Mandragora e degli attaccanti Aramu, 
Garritano, Parigini, Rosseti e Verde.
La squadra guidata da Di Biagio giocherà mercoledì 12 
agosto, al Telki Sport Center, con cui prenderà confidenza 
il giorno precedente la partita nella classica rifinitura pre-
gara. 
L’Italia è stata sorteggiata nel Gruppo 2 di qualificazione ai 
Campionati Europei Under 21, insieme con Slovenia, Re-
pubblica d’Irlanda, Andorra, Serbia e Lituania; gli Azzurrini 
inizieranno la lunga rincorsa per staccare il pass per la Po-
lonia mercoledì 15 settembre sfidando in casa, a Reggio 
Emilia, la temibile Slovenia, che ha già 3 punti in classifica.
I convocati dell’Italia per l’amichevole contro l’Ungheria:
Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Ivan Provedel (Modena), 
Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Antonio Barreca (Cagliari), Arturo Calabresi (Li-
vorno), Andrea Conti (Atalanta), Leonardo Fontanesi (Sas-
suolo), Nicola Murru (Cagliari), Alessio Romagnoli (Roma), 
Michele Somma (Brescia), Lorenzo Venuti (Brescia), France-
sco Vicari (Novara);
Centrocampisti: Marco Benassi (Torino), Nicolò Fazzi (Fio-
rentina), Roberto Gagliardini (Vicenza), Alberto Grassi (Ata-
lanta), Rolando Mandragora (Pescara), Valerio Verre (Udi-
nese);
Attaccanti: Mattia Aramu (Torino), Lorenzo Bernardeschi 
(Fiorentina), Kingsley Boateng (Bari), Alberto Cerri (Juven-
tus), Luca Garritano (Cesena), Vittorio Parigini (Perugia), 
Lorenzo Rosseti (Cesena), Daniele Verde (Frosinone).

Nella capitale sponda giallorossa 
sta per sbarcare l’attaccante 

bosniaco, mentre i biancocelesti 
sognano l’ex bomber di Inter 

e Milan. La Juve non demorde 
per Draxler

Roma ecco Dzeko, 
intrigo Lazio-Balotelli

ROMA - Colpo di mercato della Roma 
che nelle prossime ore abbraccerà Edin 
Dzeko: secondo SkySport inglese, Man-
chester City e Roma hanno raggiunto 
l’accordo sulla base di 14 milioni di 
sterline, ovvero 20 milioni di euro. Il 
giocatore bosniaco dovrebbe sbarcare 
nella Capitale domani, in concomi-
tanza con il rientro dei giallorossi che 
stasera sono impegnati nel trofeo Gam-
per a Barcellona. Adesso l’ultimo sforzo 
dovrà essere fatto per sistemare le fasce 
difensive, e i terzini sul taccuino del ds 
sono sempre gli stessi: Digne, Adriano, 
Bruno Peres (offerti al Torino un mi-
lione per il prestito e 9 per l’obbligo di 
riscatto il prossimo anno). Per quanto 
riguarda il mercato in uscita, l’arrivo di 
Dzeko potrebbe sbloccare le trattative 
per Alessio Romagnoli, con il Milan in 
prima fila con una offerta di 25 milioni 
di euro. E in attesa del via libera per 
Romagnoli, il club rossonero continua 
a cullare il sogno Ibrahimovic. 
La Juventus continua la tattica at-

tendista per Julian Draxler. L’offerta 
dei bianconeri per il giocatore dello 
Schalke 04 è ferma a 15 milioni di euro 
ma potrebbe avvicinarsi alla richiesta 
dei tedeschi (che chiedono tra i25 e i 
30 milioni) con i bonus. L’affare, che 
sembrava saltato, potrebbe invece 
‘riaccendersi’ nelle prossime ore. 
Messo ai margini dal Liverpool Mario 
Balotelli potrebbe tornare in Italia. A 
sostenerlo sono i media inglesi. Secon-
do il ‘Daily Mirror’ sarebbe nel mirino 
della Lazio in caso di qualificazione 
alla Champions. I biancocelesti ipo-
tizzerebbero, sempre secondo i tabloid 
inglesi, un prestito da 2 milioni di 
euro anche se il vero ‘nodo’ sarebbe 
l’ingaggio di ‘Supermario’. 
Il Napoli, dopo le dichiarazioni del 
fratello di Higuain sul rinnovo del 
contratto dell’attaccante argentino ieri 
si trova a dover ‘parare’ lo scontento di 
Manolo Gabbiadini. il suo procuratore, 
Silvio Pagliari, intervenendo ad una 
radio napoletana, si è lamentato per 

le ‘troppe panchine’ del suo assistito: 
“Nelle ultime amichevoli ho visto una 
rotazione anche in attacco e questo un 
po’ mi preoccupa - le parole di Pagliari 
- Non vorrei che quando si fa una scel-
ta è sempre lui a sedersi in panchina. 
Se così stanno le cose è meglio dirlo 
subito, visto che il mercato è lungo, 
possiamo anche togliere il disturbo”. 
Intanto il ds Giuntoli è sempre alla 
ricerca di un difensore di peso e nelle 
ultime ore, il club partenopeo avrebbe 
fatto una nuova offerta, intorno ai 
15 milioni più bonus per il granata 
Maksimovic. Mentre pensa agli ultimi 
ritocchi, Giuntoli è anche attento alle 
possibili cessioni. Il Napoli deve sfolti-
re la rosa e al tempo stesso fare cassa. 
Per Ghoulam il ds azzurro chiede 15 
milioni di euro. Vargas vorrebbe anda-
re al Marsiglia che però non offre più 
di cinque milioni, cifra ritenuta trop-
po bassa per il capocannoniere della 
recente Coppa America. In ogni caso 
se ne riparlerà nei prossimi giorni. 
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Un estudio realizado en España demostró que una alimentación balanceada 
en los adolescentes influye positivamente en el rendimiento escolar y desarrollo cognitivo

Descubren la clave 
del rendimiento en las aulas
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NOVEDADES
Fundación Vida: juntos superamos pruebas
Como parte de su apoyo a la comunidad Fundación Vida tra-
baja en pro de darle a las personas que sufren algunas de estas 
patologías, un apoyo para la realización de exámenes de labo-
ratorios de alto costo (Citometría de Flujo y Biología Molecular), 
para facilitar el seguimiento de su condición. Adicionalmente, 
la fundación cuenta con alianzas estratégicas con ONG´s para 
ofrecer a los pacientes ayuda con traslados, hospedajes, y aten-
ción médica secundaria, entre otros.
Como parte de su misión, la Fundación se enfoca en sensibilizar 
a la Sociedad acerca del impacto que estas enfermedades tienen 
sobre la vida de los pacientes, para maximizar el apoyo que pue-
den ofrecer, especialmente a los niños en condición de pobreza 
afectados por estas dolencias. - De esta manera, la organización 
cuenta con donativos mensuales para ofrecer a los pacientes 
continuidad en sus evaluaciones, a la vez que se apoya en la 
comunidad médica y en aliados estratégicos para dar acceso a 
sus servicios entre los pacientes más necesitados. 
A través de estos aliados estratégicos (Centros de atención 
médica, médicos especialistas, enfermeras e instituciones rela-
cionadas al cáncer y VIH) o de manera directa, los pacientes 
que necesiten asistencia de parte de Fundación Vida, podrán 
acceder a un equipo multidisciplinario en el área de Laboratorio, 
así como, la asesoría y guía de trabajadores sociales, capacitados 
para acompañarlos en el proceso.
Para Patricia Adreani, presidenta fundadora de Fundación Vida, 
la misión de la organización es dar valor a la vida de cada pa-
ciente y concientizar a la comunidad sobre la importancia que el 
diagnóstico y el monitoreo continuo tienen para el tratamiento 
efectivo de estas enfermedades y la diferencia que pueden hacer 
en la expectativa de vida de los pacientes. 
“Para nosotros cada paciente es una vida por la que vale la pena 
luchar y por eso estamos seguros, que día a día, se sumarán más 
aliados a nuestra causa. Una prueba puede cambiarlo todo, una 
prueba es un camino a la esperanza” Patricia Adreani. Presidenta 
Fundadora Fundación Vida.

Alianza entre la NBA y GE Healthcare 
La NBA y GE Healthcare (NYSE: GE) anunciaron una alianza para 
promover la investigación médica ortopédica y del deporte con 
el fin de beneficiar la salud y bienestar de jugadores de la NBA, 
así como de atletas de todos los niveles. El trabajo se enfocará 
en la salud de articulaciones y de lesiones agudas y por desgaste 
músculo esquelético* - desafíos enfrentados tanto por jugadores 
de la NBA como por la población general.
“Los jugadores de la NBA están entre los mejores atletas del mun-
do, y su bienestar es una de las principales prioridades de la liga”, 
dijo el Comisario de la NBA, Adam Silver. “Nuestro soporte para 
investigación médica por medio de nuestra colaboración con GE 
Healthcare, nos ayudará a mejorar la salud y bienestar a largo pla-
zo de los jugadores de la NBA. También estamos entusiasmados 
con el hecho de que esta colaboración de investigación brindará 
importantes resultados para atletas en todos los niveles.”
“Las lesiones músculo esqueléticas se extienden más allá de la duela 
e impactan negativamente a fans del deporte y atletas cotidianos 
en todo el mundo”, dijo el Presidente y CEO de GE Healthcare, 
John Flannery. “Al combinar el know-how de GE en tecnología de 
imagen y el interés de la NBA en promover la salud y seguridad del 
jugador, estamos trabajando para ayudar a prevenir las lesiones 
más comunes en los deportistas y a mejorar el tratamiento”.

Bayer y Red de Apoyo Canino 
invitan a una jornada de vacunación
Información para la adopción de animales en situación de calle 
que han sido rescatadas por la Red de Apoyo Canino (RAC), 
vacunación de 150 canes, charlas educativas para el cuidado de 
las mascotas y la oportunidad de inscribirse como voluntarios y 
padrinos, serán las actividades contempladas en la Jornada que 
realizará Bayer junto a la RAC, el sábado 8 de agosto de 2015 de 
9:00 am a 2:00 pm, en el Parque de mascotas La Mansión, ubi-
cado al final de la avenida San Felipe, en La Castellana (Caracas).  
“Es una fecha idónea para fomentar y promocionar la adopción 
de perros y gatos en situación de calle para concientizar a nuestra 
comunidad sobre la importancia y el alto y positivo impacto que ge-
nera en lo personal, familiar y comunitario”, afirma Ricardo Reyes, 
gerente de la unidad Animal Health de Bayer.

CARACAS-Un estudio realiza-
do por la Sociedad Española 
de Dietética y Ciencias de la 
Alimentación(SEDCA), de-
mostró que una alimentación 
balanceada en los adolescen-
tes influye positivamente 
en el rendimiento escolar y 
desarrollo cognitivo. Asimis-
mo, destaca la importancia 
de realizar cinco comidas al 
día, priorizando el desayuno 
pues una alimentación insu-
ficiente en las primeras horas 
del día puede provocar una 
disminución de la atención 
y la memoria. 
El estudio evaluó a 780 ado-
lescentes divididos entre 
quienes se alimentaban ba-
lanceadamente y quienes por 
el contrario estaban mal ali-
mentados. Después de un año 
de pruebas, el estudio arrojó 
que los jóvenes que cuidaban 
sus porciones e ingerían to-
dos los grupos de alimentos, 
rindieron significativamente 
mejor en los tests que medían 
su capacidad de aprendizaje 
y memoria, en compara-
ción con los jóvenes del otro 
grupo.
La Nutricionista Mayra Gar-
cía comenta: “Durante la 
adolescencia los requerimientos 
calóricos y nutricionales son 
mayores que en la infancia o 
en la vida adulta, debido al au-
mento drástico en el crecimiento 

y en el desarrollo. De ahí la 
importancia de aportar diaria-
mente porciones adecuadas y 
suficientes de todos los grupos de 
alimentos a fin de proporcionar 
toda la energía requerida”. 
De igual manera, la nutricio-
nista agrega que es posible 
comer sano y rico al mismo 
tiempo, lo esencial es realizar 
actividad física de forma regu-
lar y mantener un balance en 
lo que comemos y controlar 
las porciones. Recuerde que 
podemos comer un poco de 
todo si es con moderación. 

Según un estudio realizado 
por la Universidad Católica 
de Chile, sólo un 4% de los 
jóvenes tiene una alimenta-
ción equilibrada, un 59% de 
regular calidad y un 37% una 
mala alimentación. Mientras 
que el 24% cumple con los 
niveles de actividad física 
recomendados. 
García señala que no existe 
una dieta común para todos 
los jóvenes, “en cada caso 
hay que buscar el equilibrio 
adecuado. Las necesidades 
nutricionales de cada adoles-

cente dependerán de su sexo, 
edad, estatura y la cantidad 
de actividad física que realiza 
diariamente. Además, no debe-
mos olvidar que la adolescencia 
suele ser el momento en el que 
se practican más deportes, eso 
quiere decir que tendrán más 
desgaste energético y, por lo 
tanto, necesitarán mayor aporte 
de alimentos”.
Una de las mejores maneras 
para incentivar hábitos de 
vida saludables en adolescen-
tes es que los padres sean el 
ejemplo, puesto que el com-
portamiento de los jóvenes 
suele modelarse a través de la 
observación y la adaptación. 
García recomienda hacer de 
la actividad física una rutina 
familiar y aconseja realizar 30 
minutos, 5 días a la semana. 
Asimismo destaca la im-
portancia de una adecuada 
hidratación: “Una buena hi-
dratación permitirá regular la 
temperatura del cuerpo, eli-
minar toxinas y desperdicios 
metabólicos del organismo, 
entre otros. Además, favorece 
el transporte de nutrientes y su 
utilización. Es importante saber 
que todas las bebidas hidratan 
y que un porcentaje considera-
ble de la hidratación diaria se 
repone mediante el consumo 
de líquidos como agua, jugos, 
leche, gaseosas, café, té, entre 
otros”.

 A cargo de Berki Altuve

Un Respiro por Más Vida 

CAMPAÑA

CARACAS- El cáncer de pulmón 
es la principal causa de muerte 
en el mundo, ya que según esta-
dísticas de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), se prevé 
que el número de nuevos casos 
aumenten aproximadamente un 
70% en los próximos 20 años.
La compañía farmacéutica Ro-
che, a través de la campaña “Un 
respiro por más vida” brindará un 
mensaje para la prevención de 
Cáncer de Pulmón a todos los 
niños y jóvenes de diferentes es-
cuelas de la Gran Caracas, para 
concientizar acerca de los efectos 
letales que tiene el cigarrillo en la 
salud y bienestar general.
“Un respiro por más vida” es una 
actividad desarrollada como par-
te del programa de RSE de Roche, 
y cuenta con el apoyo externo de 
voceros médicos especializados 

en el tema, para brindar a los 
oyentes una charla experiencial, 
con información científicamente 
comprobada.
Este primer semestre del año se 
inicio la campaña con niños en 
edad escolar de 4to a 6to gra-
do, y para el segundo semestre, 
se contempla trabajar con niños 
en edad escolar de 7mo a 9no 
grado, de diferentes niveles so-
cioeconómicos, instituciones 
educativas tanto privadas como 
públicas, para garantizar un 
máximo de 70 niños por charla.
Durante la actividad, los niños y 
jóvenes podrán adquirir mayor 
conocimiento, mediante fotos, 
imágenes y ejercicios vivencia-
les, acerca de las consecuencias 
para la salud y bienestar social 
que conlleva mantener el hábito 
del tabaquismo desde temprana 

edad, ya que además de cáncer 
de pulmón se pueden desenca-
denar otras enfermedades como 
infecciones respiratorias, proble-
mas cardiovasculares e impoten-
cia sexual.
Una de las voceras de la actividad, 
María Rosa Andrew, terapista de 
lenguaje, resaltó la importancia 
de esta iniciativa para la sociedad: 

“es de suma importancia este tipo 
de campañas, ya que le permite a 
todos los niños y jóvenes tener las 
herramientas necesarias para no 
caer en este tipo de vicios, además 
se rescatan los valores familiares y 
se incentiva el deporte, la buena 
alimentación y todo tipo de activi-
dades que genere una buena cali-
dad de vida”. 



CARACAS.- Presso il “Centro Empresarial 
Galipan” avremo l’opportunità di scegliere 
il “meglio” delle ultime proposte di moda, 
ammirando “Contraste”: la nuova Collezione 
che ci invita ad acquistare “Tonnos”. 
Collane, portafogli, scarpe, infine, tutto 

quanto di “più bello” potremo sfoggiare pas-
seggiando per le strade  “in” di qualsiasi Ca-
pitale.
Non tralasciamo, quindi, il “doveroso” sug-
gerimento per chi fa del fascino della moda 
un doveroso omaggio alla bellezza.
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“Contrastes”: una Collezione 
che “fa furore”


