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Trump show al duello tv, ma i sondaggi lo bocciano
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Renzi: “Ho i numeri”
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Sono sempre di più nell’eurozona coloro che non riescono a mantenersi con il proprio salario

Sempre più poveri,
a rischio un lavoratore su sei 
L’Italia ha superato la Spagna e il Portogallo ed è secondo solo alla Grecia. Fmi: “Una maggiore 
flessibilità può rappresentare una minaccia per i lavoratori”. Obama spinge sul salario minimo

VENEZUELA

CARACAS – Continua la 
corsa al ribasso del greggio 
venezuelano. Il barile di 
petrolio ha chiuso la setti-
mana a 43,15 dollari, cir-
ca 2,72 dollari meno della 
settimana scorsa, quando 
il prezzo della canasta di 
greggio venezuelano era 
quotato 45,81 dollari il ba-
rile.
Il ministero dell’Energia at-
tribuisce la corsa al ribasso 
del greggio nazionale ad 
un eccesso dell’offerta di 
petrolio nel mercato inter-
nazionale.

(Servizio a pagina 4)

Petrolio al ribasso, il barile
venezuelano perde altri 2 dollari

NELLO SPORT

Juve e Goetze nein, 
Biglia gela la Lazio 

RIFORME

IMMIGRAZIONE

Berlusconi lascia
il cerino a Matteo

Papa: “È guerra respingere
in mare chi fugge da un Paese” 

ROMA  - I lavoratori poveri, che non riescono 
a mantenersi con il loro salario, sono sempre di 
più nell’eurozona. In Italia un occupato su sei è 
a rischio povertà o esclusione sociale, secondo 
un’elaborazione del Financial Times su dati Eu-
rostat. Il Paese è, insieme alla Germania, quello 
che ha visto il maggiore peggioramento della si-
tuazione tra il 2005 e il 2014. Ha superato così 
la Spagna e il Portogallo ed è secondo solo alla 
Grecia per lavoratori a rischio povertà nell’eu-
rozona.
Il tema dei ‘working poor’ è caldo anche negli 
Stati Uniti, dove il presidente Barack Obama sta 
facendo pressioni sul Congresso per aumentare 
il salario minimo. 
- Restano delle debolezze nel mercato del lavoro 
a causa della crisi finanziaria e c’è ancora da fare 
- affermano dalla Casa Bianca, nonostante i 5,7 
milioni di posti di lavoro creati negli ultimi due 
anni e il tasso di disoccupazione al 5,3%. 
L’espandersi della povertà anche tra i lavoratori e 
l’esplosione delle disuguaglianze a seguito della cri-
si, del resto, non è solo un problema sociale ma, se-
condo uno studio del Fondo monetario internazio-
nale, è anche un ostacolo alla crescita economica. 

(Continua a pagina 6)

(Servizio a pagina 6)

CITTA’ DEL VATICANO - Tensioni e con-
flitti si risolvono con il “dialogo” e “il ri-
spetto delle identità”. Respingere i migran-
ti Rohingya è “guerra, significa uccidere”. 
Questo e altro nel botta risposta tra il Papa 
e i ragazzi del Movimento eucaristico gio-
vanile (Meg). 

(Continua a pagina 6)
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CAVENIT MARACAY

Un nuovo esecutivo per una sfida difficile



MARACAY.- Si è insediato 
in questi giorni il nuovo 
consiglio direttivo della 
Camera di Commercio 
Venezolano-Italiana (CA-
VENIT) dello Stato Ara-
gua che resterà in carica 
fino a metà 2018.
È composto dal presi-
dente Ing. Ciro Mauriel-
lo, noto imprenditore 
nell’area metalmeccani-
ca, attivo anche nel so-
ciale, essendo stato tra 
l’altro ex presidente del-
la Casa d’Italia di Mara-
cay ed ex vicepresidente 
di Faiv. Primo vicepresi-
dente Ing. Gianclaudio 
Giardina, vicepresiden-
te del gruppo Sindoni 
nell’area degli alimenti. 
Secondo vicepresidente 
Lic. Mariano Palazzo, 
ex presidente della Casa 
d’Italia di Maracay, ex 

presidente diFaiv, Fe-
deciv e della Dante Ali-
ghieri in Venezuela. 
Consiglieri: Lic. Ylka 
Yanmartino, impren-
ditrice del settore au-
tomobilistico; Ing. 
Francisco Jesus Gallo, 
del settore della co-
struzione e industria 
dell’auto; Ing. Miguel 
Belletini, direttore in 
uno degli zuccherifici 
più importanti del Pae-
se; Ing. Mirna Casinelli, 
dell’industria chimica 
e attuale segretaria nel 
Consiglio Direttivo della 
Casa d’Italia di Maracay; 
Ing. Miguel Tortola, del 
settore della costruzione 
e alimentazione, attua-
le presidente della Casa 
d’Italia di Maracay; Ing. 
Paolo Pratolongo, lavo-
ra nell’area petrolifera 

ed è consigliere nella 
Casa d’Italia di Mara-
cay; Dr.ssa Anna Maria 
Michelangelo, del set-
tore della costruzione, 
avvocato ed  ex segreta-
ria della Casa d’Italia di 
Maracay; Dr. Francisco 
Veneziani, dell’industria 
della calzatura, lubrifi-
canti e metalmeccanico,  
ex consigliere della Casa 
d’Italia di Maracay.
Consiglio degli ex Pre-
sidenti:  Angelo Tiso, 
Francesco Michelan-
gelo, Marco Tiso, Ing. 
Alejandro Pannini. 
Alla cerimonia d’in-
sediamento erano 
presenti il presidente 
della Camera di Com-
mercio Nazionale Al-
fredo d’Ambrosio e un 
gruppo di soci che han-
no brindato al successo 

del nuovo Consiglio 
Direttivo composto da 
giovani particolarmente 
sensibili nel sociale, nel 
cui ambito hanno svi-
luppato una notevole 
esperienza, oltre ai suc-
cessi ottenuti in campo 
professionale nei propri 
settori di competenza.
Il presidente D’Am-
brosio ha ringraziato i 
membri del Consiglio 
Direttivo uscente pre-
sieduto all’ing. Panni-
ni per il lavoro svolto 
ed augurato ai nuovi il 
successo per il raggiun-
gimento degli obiettivi 
posti dai servizi pro-
grammati, facendo ap-
pello alle caratteristiche 
personali e professio-
nali di ognuno per rag-
giungere le aspettative 
del mandato.

Camera di Commercio Venezolano-Italiana: eletto il Consiglio Direttivo dello Stato Aragua. Nuovo 
presidente é l’Ing. Ciro Mauriello, noto imprenditore nell’area metalmeccanica, attivo anche nel sociale, 
essendo stato tra l’altro ex presidente della Casa d’Italia di Maracay ed ex vicepresidente di Faiv

Un nuovo esecutivo
per una sfida difficile
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SANTA FE

USEF

Ciclo del cinema italiano 
con L’Associazioone Emiliano Romagnola

Augello e Lauricella
confermati alla direzione

BOLOGNA  - Fino all’11 settembre l’Associazione emi-
liano romagnola di Santa Fé rende omaggio ai grandi 
registi dell’Emilia-Romagna promuovendo un ciclo di 
cinema italiano.  Il ciclo di proiezioni si è aperto vener-
dì scorso con “Amarcord” di Federico Fellini, presenta-
to da José Pepe Volpogni, esperto in Arti Visive.
Le proiezioni si tengono presso la sede della Dante Ali-
ghieri con cadenza quindicinale e sono gratuite. I film 
sono in italiano con sottotitoli in spagnolo.Le prossime 
proiezioni sono: 14/8 – Il conformista, Regista: Ber-
nardo Bertolucci; 28/8 – Vincer,e Regista: Marco Bel-
locchio; 11/9 – Zabriskie Point, Regista: Michelangelo 
Antonioni

PALERMO  - Si è concluso il 13° congresso generale 
dell’Unione Siciliana Emigrati e Famiglie (USEF), che, an-
che se è durato solo un giorno, ha avuto modo di dibat-
tere con serietà ed approfonditamente le problematiche 
che oggi affliggono i migranti in genere e l’emigrazione 
italiana in particolare.
Duro nella sua relazione il segretario generale, Salvatore 
Augello, che ha accusato senza mezzi termini la regione 
di avere cancellato un settore come quello dei siciliani 
nel mondo, non tanto per risparmiare qualche centinaio 
di migliaia di euro, ma quanto per la manifesta incom-
prensione da parte di chi di dovere, della importanza di 
mantenere i legami con le comunità emigrate.
Gli ultimi tre anni, in particolare, il governo è arrivato a 
cancellare la legislazione in materia di emigrazione, senza 
colpo ferire, con un colpo di spugna, incurante del danno 
che arrecava alla regione stessa. Un danno sia di imma-
gine, che allontana le comunità dalla propria terra, sia di 
sostanza, non tenendo per niente in conto la ripresa del 
dramma dell’emigrazione che continua a colpire i comu-
ni siciliani, senza salvare nemmeno le grosse città. Una 
emigrazione fatta di giovani che fuggono da una società 
dove per loro non si intravede futuro, fatta di disperati 
che non riescono più a trovare un minimo di occupazione 
ed i mezzi di sussistenza per se e per la propria famiglia.
Queste realtà sfuggono alla regione, che ha fatto inve-
ce di tutto pur di non utilizzare la grande risorsa che ha 
all’estero e che è costituita dalla propria emigrazione. 
Una regione che invece di cercare collegamenti con le 
proprie comunità, snobba la imponente associativa mes-
sa su dalle associazioni regionali, che si estende a tutto 
quel mondo dell’emigrazione dove si è recata la nostra 
gente.
Di questi ed altri problemi si è occupato il congresso, 
nel corso di un dibattito a cui hanno partecipato rap-
presentanti delle associazioni USEF provenienti dal Cile, 
dall’Argentina, dal Brasile, dal Belgio, dalla Germania, 
senza contare i contributi scritti pervenuti dalla Svizzera, 
dall’Argentina, dalla Francia dall’Inghilterra, che oltre ad 
essere letti, sono stati acquisiti agli atti.
Un congresso, che organizzato in tono minore per man-
canza di mezzi, ha invece registrato un alto livello di in-
terventi e di presenze, di rappresentanti e dirigenti che 
hanno raggiunto la sede del congresso a spese proprie.
Di particolare rilievo la partecipazione dei deputati Fran-
cesca La Marca e Fabio Porta, che hanno dato una esau-
stiva panoramica del loro lavoro alla Camera dei Deputati 
e dell’impegno messo nell’individuare problematiche e 
proporre soluzioni. Interventi che hanno voluto con forza 
sottolineare l’importanza del compito a cui hanno assolto 
le associazioni come l’USEF, che non hanno certamente 
ancora esaurito il proprio ruolo e la propria funzione.
Alla fine del proficuo ed approfondito dibattito, viene 
rinnovato il Consiglio Generale ed alla testa dell’associa-
zione vengono confermati Salvatore Augello nella carica 
di Segretario Generale ed Angelo Lauricella in quella di 
Presidente.



RIFORME

“Guerriglia” 
emendamenti, 
“6 milioni” dalla Lega 
ROMA - Una valanga di emendamenti 
rischia di travolgere la riforma costitu-
zionale all’esame del Senato ma sono 
solo una manciata quelli considerati 
strategici perchè puntano a smonta-
re il nuovo Senato non elettivo. Dei 
513.450 emendamenti presentati alla 
riforma (510.293 solo della Lega) 17 
sono della minoranza e al loro inter-
no ce ne sono tre volti a ripristinare 
l’elezione diretta del Senato da parte 
dei cittadini. Ma a favore del Senato 
elettivo si è formata, via via, una mag-
gioranza trasversale che ha indotto 
Vannino Chiti (munito di pallottolie-
re) a fare salti di gioia (“C’è l’ok da 28 
senatori Pd, gruppo Autonomie, Sel, 
Fi, M5S e Lega”). Ma Renzi ha garan-
tito che la maggioranza ha comunque 
i numeri.
Una sfida a suon di emendamenti, 
con Calderoli pronto a presentarne 
altri sei milioni e mezzo per “affossare 
la riforma e la legislatura e mandare a 
casa Capitan Fracassa”. Forza Italia ne 
ha presentati 1.075 (tra questi ci sono 
emendamenti per il ritorno al Sena-
to elettivo); il Pd, tra maggioranza e 
minoranza, ne ha presentati 63; Sel, 
1.043; e la componente del misto l’Al-
tra Europa con Tsipras, 20. Dall’Ncd 
11; 215 da Gal; Dal neo gruppo Fare 
(Tosi) 259; fanalino di coda Alleanza 
Liberalpopolare Autonomie, il nuovo 
gruppo verdiniano che ne ha presen-
tati solo 3.
Attorno a questa formazione (sospet-
tata “stampella renziana”) si è consu-
mato un giallo, con il senatore Vin-
cenzo D’Anna che “a titolo personale” 
aveva presentato i tre emendamenti 
uno dei quali “incendiario” (per ripri-
stinare l’elezione diretta del Senato). 
Una mossa che ha fatto galoppare la 
fantasia dei retroscenisti. Ma poi for-
se sotto la pressione dei colleghi del 
gruppo, D’Anna ha fatto dietro front 
ritirando tutti e tre gli emendamenti. 
Dal Movimento 5 Stelle 194 proposte 
di modifica (oltre al senato elettivo, 
l’introduzione, tra l’altro dei referen-
dum propositivi). 

ROMA - Oltre cinquecentotre-
dicimila. La misura dell’impre-
sa che attenderà Matteo Renzi 
a settembre, la dà il numero 
‘monstre’ degli emendamenti 
presentati in commissione al Se-
nato al ddl costituzionale. Una 
valanga che rischia di seppellire 
le riforme e la legislatura. Anche 
perché nel nome dell’elezio-
ne diretta del nuovo Senato, si 
salda un inedito asse a Palazzo 
Madama. Sulla carta sarebbero - 
secondo fonti della minoranza 
dem - più della metà dei sena-
tori, fino a 170: minoranza Pd 
e FI, Lega e Autonomie, Sel e 
M5S, fittiani, Gal ed ex grillini. 
Ma il premier non sembra farsi 
impressionare. E nel salutare al 
termine della direzione Pd sul 
Sud i parlamentari prima delle 
vacanze, senza neanche alzare il 
tono della voce, manda un mes-
saggio di sfida agli avversari: 
- La maggioranza non è mai 
mancata e mai mancherà. 
Le votazioni del ddl costituzio-
nale non inizieranno che a set-
tembre. Ma prima che Palazzo 
Madama chiuda i battenti per 
il Ferragosto, la presentazione 
in commissione delle propo-
ste di modifica è l’atto con cui 
i partiti prendono posizione. 
C’è la valanga dei cinquecento-
mila emendamenti di Roberto 
Calderoli, che in Aula punta a 
“seppellire” la riforma con sei 
milioni di proposte. Ma a far 
più rumore è la cartellina dei 
17 emendamenti dei 28 senato-
ri della minoranza Pd, che non 
hanno intenzione di fare mez-
zo passo indietro rispetto alla 
richiesta del Senato elettivo, 
negata strenuamente dai renzia-
ni. Anche perché l’effetto è am-
plificato dal fatto che la stessa 
richiesta viene avanzata anche 
dall’altro grande interlocutore 
del Pd: Forza Italia. 
Questi sarebbero i numeri: 28 
della minoranza Pd, 12 delle 
Autonomie 45 di FI, 36 M5S, 12 
della Lega, circa 25 del Misto, 
inclusa Sel, 10 fittiani, almeno 
8 di Gal. 
- A favore dell’elettività indi-
retta ci sono solo i senatori di 
Ncd (e, come è noto, non tut-

ti) - fa notare il bersaniano - e 
un’ottantina di senatori del Pd 
molti dei quali cambierebbero 
volentieri posizione a fronte di 
un’apertura di Renzi. 

Ma di apertura al Senato eletti-
vo per ora al Nazareno non si 
parla. 
- Siamo sempre disponibili a 
migliorare il testo - scandisce 

Lorenzo Guerini - ma sono pos-
sibili cambiamenti purché non 
riportino al punto zero il cam-
mino della riforma. 
Per intendersi, spiegano i ren-
ziani, è possibile discutere del 
‘lodo Quagliariello’, con l’in-
troduzione di listini dedicati ai 
senatori nel voto per le regio-
nali. Di questo il Pd parlerà an-
che con Forza Italia (“Ma non 
è un patto del Nazareno”, dice 
Debora Serracchiani). Perché 
appurato che si prepara “un at-
tacco senza precedenti - denun-
cia Andrea Marcucci - contro le 
riforme e il governo Renzi”, la 
partita vera deve ancora inizia-
re. Ci sarà il dialogo con tutti 
i partiti. E poi a settembre se 
anche FI si compattasse con la 
minoranza Pd, la maggioranza 
- assicurano i renziani - riuscirà 
ad avere i numeri per bocciare 
gli emendamenti e approvare 
le riforme. Renzi lo dichiara 
in direzione Pd, davanti a una 
platea in cui siedono Pier Luigi 
Bersani, Gianni Cuperlo, Ro-
berto Speranza: nel prossimo 
anno si completerà un percorso 
di riforme dalla “potenza im-
pressionante”. 
L’obiettivo, ribadisce il premier, 
è farlo con l’unità del Pd. Così 
come unità viene chiesta al par-
tito nella preparazione del “ma-
sterplan” che sarà presentato a 
settembre - prima della legge di 
stabilità - per il Sud. Per “rotta-
mare”, con una serie di azioni 
concrete, il “piagnisteo” e pas-
sare all’azione. 
- Non sottovaluto - dice Ren-
zi guardando più in generale 
all’azione del governo, il dis-
senso espresso in questi mesi 
in Parlamento dalla minoranza. 
Ma il sospetto è che si voglia 
“strumentalizzare” la discussio-
ne nel merito dei diversi temi, 
dal Sud alle riforme, “a fini cor-
rentizi interni”. 
- Questo è un errore - scandi-
sce il leader del Pd. Un errore, 
assicurano i suoi, a cui non ci 
si piegherà e che è destinato al 
fallimento. Anche perché, sono 
sicuri, alla prova dei fatti le fila 
della minoranza si assottiglie-
ranno.

Una valanga di emendamenti 
rischia di seppellire le riforme 

e la legislatura. Sulla carta 
a favore di un Senato elettivo 
sono schierati: sinistra Dem, 

più della metà dei senatori, FI, 
Lega e Autonomie, Sel e M5S, 

fittiani, Gal ed ex grillini. 
Minoranza Pd: 

“In 170 pronti a votarlo”

Cresce asse per il Senato elettivo
ma Renzi assicura: “Ho i numeri”

ROMA  - “Non vorrei che la questione del Senato elettivo venisse 
considerata solo come una vicenda tutta interna al Pd. Siamo molti, 
infatti, a Palazzo Madama a volere che il nuovo Senato sia elettivo, 
non solo la minoranza Dem”. A confermarlo è il senatore socialista 
Enrico Buemi, tra i 12 firmatari degli emendamenti del Gruppo Au-
tonomie al testo di riforma costituzionale. 
- Noi saremo d’accordo - spiega Buemi - per prevedere un listino, 
alle elezioni regionali, con i nomi di chi dovrà poi andare al Senato. 
E abbiamo presentato i nostri emendamenti in questo senso. Ma sia-
mo aperti anche a ipotesi come quelle avanzate dalla sinistra Dem di 
un’elezione dei consiglieri regionali sapendo quali di loro poi potreb-
bero andare a ricoprire la carica di senatore. Siamo aperti al confron-
ti, dunque, ma purché si parli comunque di Senato elettivo.

ROMA  - “Come fa osservare il capogruppo Romani, FI vuole rifor-
me vere, che non siano frutto di alcuna imposizione ma di un giusto 
e sano confronto parlamentare. Il ‘senaticchio’ che piace alla mag-
gioranza Pd è una camera priva di funzioni istituzionali reali, inutile. 
Meglio allora abolirlo del tutto. Ma se invece, come è giusto, deve 
avere il suo rilievo, la prima modifica al testo di riforme è l’elezione 
diretta dei suoi componenti”. Lo afferma Maurizio Gasparri, vice 
presidente del Senato.

ROMA  - “Il deposito degli emendamenti rivela un’ampia conver-
genza sull’elettività diretta del nuovo Senato. Su questa posizione si 
incontrano forze di opposizione come FI, M5S, Lega e senatori che 
sostengono la maggioranza di governo come quelli delle Autonomie 
e i trenta parlamentari del Pd. A favore dell’elettività indiretta ci sono 
solo i senatori di Ncd (e, come è noto, non tutti) e un’ottantina di 
senatori del Pd molti dei quali cambierebbero volentieri posizione 
a fronte di un’apertura di Renzi”. Così il senatore Pd Miguel Gotor. 
Il deposito degli emendamenti di oggi, prosegue l’esponente del-
la sinistra Pd, “rivela l’esistenza di un’ampia maggioranza a favore 
della riforma del bicameralismo perfetto, con la nascita di un nuovo 
Senato delle Autonomie, il taglio di 200 senatori, un unico rapporto 
fiduciario con il governo demandato alla sola Camera dei deputati”. 

Buemi: “Anche il Gruppo delle Autonomie
vuole il Senato elettivo” 

Gasparri: “Il Senato elettivo
garanzia di rappresentatività” 

Gotor: “Ampia convergenza
sul Senato elettivo”

Serenella Mattera

www.voce.com.ve |  sabato 8 agosto 2015 3IL FATTO



MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

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

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

Solicitud y legalización de documentos en
Argentina, Colombia y Mexico.

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.

����������	
����
����	
�����������

Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
Español y otros idiomas.

CONSULTA GRATUITA
Caracas
���
������
����������
���	���������������������������������!"�
#��$%�
��&�'!()*)�+/��0!�(2�"�+/��)!��)�"�+/��)!�**
e-mail: docuexpress.caracas@gmail.com
444����6�7�������8�"��;<��&����6�7����

Roma
=���>���?�
�������
�2���00*K!���8�
#��$%�
��&�'�K���)02!(++
e-mail: docuexpress.roma@gmail.com
444����6�7�������8�"��;<��&����6�7����

A cargo de Berki Altuve Pagina 4 |  sabato 8 agosto 2015

VENEZUELA

CARACAS- La grave situación 
de la escasez de los productos 
alimenticios, podrá enfrentarse 
si el gobierno nacional logra 
incentivar la producción nacio-
nal y  dejar de darle prioridad a 
las importaciones. 
Las declaraciones fueron emiti-
das ayer por el vicepresidente 
de Fedeagro, Aquiles Hopkins, 
en el programa A Tiempo de 
Unión Radio. El directivo de 
Fedagro dijo que desconoce 
“cuál es el inventario total del 
sector, pero puedo alertar y ha-
cer un llamado al Gobierno Na-
cional: sólo se enfrentará la es-
casez con producción nacional”.
Al preguntarle  sobre la re-
unión que sostuvo este jueves 
el presidente de   Fedecámaras 
con la Asamblea Nacional y 
Cavidea, Hopkins señaló que 
el país necesita un diálogo pro-
ductivo. 
“El país necesita respuestas. Fe-
deagro advirtió desde hace dos 
años esta situación iba a suce-
der, que estaba en picada la 
producción nacional de alimen-
tos y que habría niveles altos de 
escasez”.
El representante gremial desta-
có que es necesario el diálogo 
productivo para impulsar la 
producción nacional y dejar  
de priorizar las importaciones.
Hopkins enfatizó que la inse-
guridad también forma parte 
de un problema estructural del 
sistema de justicia venezolana.
“El Gobierno Nacional ha rea-
lizado valiosos esfuerzos para 
poder lidiar con la inseguridad 
en el campo venezolano y bajo 
algunos operativos donde han 
frenado a algunos grupos orga-
nizados”, concluyó.

FEDAGRO

Insiste en incentivar
la producción 
nacional

CARACAS- Continúan los roces en-
tre el partido Copei y la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD). 
El presidente provisional del Comité 
de Organización Política Electoral 
Independiente (Copei), ayer en rue-
da de prensa leyó un comunicado 
del partido donde declara que “la 
MUD es un chantaje”.
“Es un acto inmoral que esta cúpula 
expropie el anhelo de unidad que tene-
mos”.
Urrieta anunció que a partir de ahora 
Copei recupera su autonomía y deja 
abierta la posibilidad de usar el lapso 
de modificación del Consejo Nacio-
nal Electoral  por lo que corresponde 
a su partido y felicitó a María Corina 
Machado en su postura.
Aclaró que la ratificación de la ma-
queta electoral por parte de Copei 
tenía como propósito generar tran-
quilidad para las postulaciones y 
que su partido no se va a someter a 
cúpulas.
Urrieta acusó a la organización y a 
varios partidos políticos que la inte-
gran de pactar con el gobierno en la 
designación de magistrados e inte-
grantes del CNE.
“El caballo de Troya es la actual cúpula 
que dirige la MUD, que ha asumido el 
encargo de destruir la unidad que con 

tanto esfuerzo hemos logrado. Todo el 
mundo sabe que Primero Justicia y AD, 
adelantaron acuerdos con el Gobierno 
para asignar magistrados en el Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) y rectores 
del Consejo Nacional Electoral y noso-
tros no”.
“Nosotros no vamos a postular candi-
datos, nosotros no somos Ricardo Sán-
chez”, dijo Urrieta.
El presidente provisional de Copei 
rechazo las soberbia con la que ac-

túan los dirigentes de la oposición 
dirigidos por elites de Primero Justi-
cia. “Es imposible como anteponen sus 
intenciones de poder”.
“Vamos a recorrer todos los estados y 
vamos a escuchar a todos esos líderes 
que han sido dejados a un lado para 
que se oiga la voz de la sociedad civil, 
la gente humilde que es la que está pa-
deciendo y esperando que la MUD se 
convierta en lo que tiene que convertir-
se”.

Copei califica a la MUD 
como un “chantaje”

La directiva provisional 
del Partido Socialcristiano 
Copei, encabezada 
por Pedro Urrieta, 
anunció que no inscribirán 
candidatos para las elecciones 
parlamentarias  
del 6 de diciembre

Petróleo venezolano cae y cierra 
en 43,15 dólares
CARACAS- De acuerdo con el reporte del Ministerio de Minería y Pe-
tróleo, la cesta petrolera venezolana registró un retroceso de 2,72 dó-
lares y cerró ayer en 43,15 por barril.
Según el informe del Ministerio, los precios promedios semanales de 
los principales crudos marcadores terminaron a la baja en un merca-
do caracterizado “por abundantes suministros en los principales centros 
consumidores y una menor demanda de crudos por parte de refinadores 
estadounidenses y asiáticos”.

CARACAS- Arnoldo García Herrero, presidente de la Aso-
ciación Nacional de Graniteros (Anagraven) anunció que 
láminas de granito ya procesado y pulido serán exportadas 
semanalmente a mercados de Europa.
Para la próxima semana se tiene previsto hacer exportacio-
nes a España, Italia y Egipto, refiere un boletín de prensa.
El propósito, tal como expresó García, es: “Sustituir importa-
ciones, aumentar la capacidad de producción y atender tanto 
al mercado interno como a las exportaciones para lograr la 
independencia de cada sector, generando sus propias divisas y 
aumentando el flujo de entradas al país”.
Destacó que el sector granitero tiene la ventaja de trabajar 
con materias primas nacionales, constituidas por bloques 
de granito procedente de las canteras de los estados Coje-
des y Bolívar. 
El programa de promoción de exportaciones Venezuela Ex-
porta lo lleva adelante desde mediados de 2013 el Banco 
de Comercio Exterior (Bancoex) para reimpulsar las expor-
taciones no petroleras y mejorar las relaciones económicas 
con naciones de América Latina y el Caribe.

Granito venezolano 
será exportado a Europa
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CARACAS- Los candidatos 
de la Mesa de la Unidad 
de los diferentes estados 
del país, realizaron ayer su 
inscripción ante el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
de cara  a las elecciones 
parlamentarias del 6 de 
diciembre.
Vale recordar  que hasta 
ayer, 7 de agosto, se cum-
plía el plazo para inscri-
bir las candidaturas de los 
partidos políticos que se 
que aspiran un curul en la 
Asamblea Nacional.
El candidato principal por 
el Circuito 1 y coordinador 
nacional político adjun-
to de Voluntad Popular, 
Freddy Guevara, expresó 
que todos los que están 
asumiendo el compromiso 
de ser candidatos acudieron 
a la sede regional del CNE 
para darle un mensaje de 
cambio y democracia desde 
la Junta Electoral del estado 
Miranda.
“Aquí estamos en represen-
tación del estado Miranda 
dirigentes comunitarios como 
Gilber Caro que es coordina-
dor de las Redes Penitencia-
rarias de Voluntad Popular, 
Juan Andrés Mejías, Manuela 
Bolívar y mi persona que veni-

mos de la generación del 2007 
y que estamos comprometidos 
a dejar el pellejo en esta elec-
ción para abrir las puertas del 
cambio en Venezuela”.   
Guevara aseguró que re-
presentan al equipo de la 
Mesa de la Unidad Demo-
crática que además de los 
candidatos de VP también 
cuentan con Julio Borges y 
Miguel Pizarro por Primero 
Justicia y Delsa Solórzano 
de Un Nuevo Tiempo.
Guevara,  dijo que tanto 
Copei como María Cori-
na Machado, dieron una 
muestra de compromiso 
unitario. “Vimos la respuesta 
de Copei, quienes no están 
contentos, pero entienden la 
importancia de vacunar a 

la unidad contra saltos de 
talanquera”.
El diputado y candidato por 
el Circuito 5 de Caracas, 
Richard Blanco señaló que 
“Venezuela necesita un cam-
bio urgente, en la Asamblea 
Nacional no se discuten los 
problemas que afectan a la 
gente, pero a partir del 6 de 
diciembre viene el cambio 
indetenible”.
En ese sentido Blanco desta-
có: “Me corresponde junto al 
doctor Rafael Veloz, ostentar 
nuestra candidatura en el 
Circuito 5 de Caracas, que 
comprende las parroquias El 
Paraíso, La Vega, Antímano, 
Caricuao y Marcarao, yo juro 
en nombre de los electores ca-
raqueños que el próximo 6 de 

diciembre vamos a triunfar y 
vamos a asumir con humildad 
la victoria parlamentaria”.
Asimismo le envió un men-
saje a los presos políticos 
venezolanos, alegando que 
“desde la Nueva Asamblea 
Nacional vamos a firmar la 
Ley de Amnistía para que 
abran las puertas de las cár-
celes de Venezuela, desde 
aquí quiero enviar un saludo 
al  compañero, Antonio Le-
dezma, estamos seguros que 
pronto vas a regresar a las 
calles de Caracas para seguir 
luchando por Venezuela”.

MUD invita a marchar
El secretario ejecutivo de 
la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), Jesús 
Torrealba invitó a los ciu-
dadanos a machar este sá-
bado para protestar contra 
la escasez y la inseguridad. 
Las concentraciones se rea-
lizarán en el este y el oeste 
de la ciudad capita.
“Todos los que estamos indig-
nados con lo que está pasando 
en Venezuela, todos los que 
queremos un cambio, un cam-
bio de verdad en democracia 
y libertad, todos los que que-
remos eso, salimos a la calle 
este sábado 8”, subrayó .

Conatel abrirá investigación a CNN en Español
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones  (Conatel) abrirá 
una investigación al canal de televisión CNN en Español por difun-
dir presuntas informaciones falsas en su transmisión de este jueves.
Durante un contacto con su corresponsal en Venezuela, Osmary 
Hernández, quien hablaba sobre el problema de la escasez en Ve-
nezuela, en la parte baja de la pantalla se leía que hubo “conatos 
de saqueo” en Maracay y Valencia; la compañía admitió su error y 
pidió disculpas.

Intercambio entre Venezuela y EEUU 
cae en  más de 36% en primer semestre
Según un informe de la Cámara Venezolana Americana de Co-
mercio e Industria (Venamcham). El intercambio comercial entre 
Venezuela y Estados Unidos registró una disminución de 36,61% 
a lo largo del primer semestre de 2015.
El informe, elaborado con datos proporcionados por el Census 
Bureau, el intercambio comercial total entre ambos países en el 
primer semestre de 2015 fue de $12.952 millones, lo que repre-
senta $7.481 millones menos en comparación con el añ anterior.
Las exportaciones de Venezuela hacia Estados Unidos se ubicaron 
en $8.420 millones, es decir una caída de 46,63% con respecto 
al primer semestre de 2014.
Las importaciones norteamericanas hacia Venezuela, por su 
parte, apenas sufrieron un retroceso de 2,64% y se colocaron en 
$4.532 millones.

CNN se disculpa por informar 
falsamente de saqueos en Maracay
ATLANTA- En un comunicado emitido la mañana de ayer, la 
cadena de noticias CNN se disculpó con el pueblo venezolano 
por un error a la hora de informar sobre “conato de saqueos en 
Maracay”. 
“El jueves en el programa Encuentro pusimos al aire un texto equi-
vocado que hablaba de conato de saqueos en Maracay. CNN no 
tiene información de que este jueves se produjera ningún saqueo en 
establecimientos en Venezuela. Fue un error que tenemos que reco-
nocer. El error estuvo en el texto que apareció en pantalla mientras 
nuestra compañera Osmary Hernández reportaba sobre el desabas-
tecimiento en Maracay y Valencia. CNN, por su compromiso con la 
integridad y la verdad, siempre reconocerá sus errores al igual que 
pedirá cuenta de los errores de los demás” sostiene el comunicado. 
No es la primera vez que la cadena de noticias comete un error. 

Presentan la primera nave 
guardacostas hecha en Venezuela
CARABOBO- Ayer, fue presentada en Carabobo la primera embar-
cación guardacostas hecha en Venezuela.
El bautizo y botadura del buque patrullero Caricare PG-52 contó 
con la presencia de la primera dama Cilia Flores y el Alto Mando 
de la Armada, así como el ministro de la Defensa Vladimir Padrino.
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, expresó que esta nave 
demuestra de lo que son capaces los venezolanos, enmarcados 
dentro del Plan de la Patria y que su materialización indica que se 
avanza por el camino correcto.

Cerrarán parcialmente la autopista 
Valle-Coche este domingo
El ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Haiman El 
Troudi, informó ayer a través de su cuenta en Twitter, @Haiman-
VZLA, que habrá un cierre parcial por trabajos de ampliación 
en la autopista Valle-Coche a partir a partir del domingo 09 de 
agosto desde la 7:00 am hasta las 6:00 pm.
El Troudi también indicó que el cierre se realizará desde el 
sentido Plaza Venezuela (pista sur) hasta la recta de Los Próceres, 
hacia la salida de la urbanización Santa Mónica.
De igual forma se cerrará la rampa de acceso de la Av. Nueva 
Granada hacia la autopista Valle-Coche, en el distribuidor La 
Bandera.

Incautan más de 7.000 repuestos para motos
Durante una jornada de fiscalización efectuada por la Superin-
tendencia de Precios Justos fueron decomisados más de 7.000 
repuestos que serán distribuidos en jornadas de venta supervisa-
das a trabajadores motorizados, informó este viernes el superin-
tendente César Ferrer. precisó que entre los repuestos hallaron 
baterías, tanques, faros y demás repuestos para motos.

BREVES El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, invitó 
a los venezolanos  a marchar hoy en contra de la escasez y la inseguridad

MUD incribió sus candidatos 
para las parlamentarias
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Barbados apoya la decisión 
de Venezuela sobre el Esequibo

VICEPRESIENTE

BARBADOS- El vicepre-
sidente de la República, 
Jorge Arreaza, llegó ayer a 
Barbados como parte de la 
gira que iniciaron las auto-
ridades venezolanas para 
ratificar la diplomacia de 
paz que rige el legítimo re-
clamo de Venezuela sobre 
el territorio Esequibo, en 
disputa con el Gobierno de 
Guyana.
“Siempre dialogando, siem-
pre logrando que ambos 
gobiernos sigamos adelante 
con nuestras agendas nacio-
nales, con nuestro desarro-
llo. La agenda de Venezuela 
no se puede interrumpir, ni 

se puede distraer con nada, 
en este caso el Primer Minis-
tro ha apoyado la decisión 
de Venezuela para que todo 
se solucione por vía del de-
recho internacional, por vía 
del acuerdo de Ginebra“, 
dijo Arreaza.
Manifestó que se le ha pe-
dido al Primer Ministro, 
Freundel Stuart, “que con-
sidere a Venezuela siempre 
como una amiga, como her-
manos que somos”.
Aclaró que se va a “profun-
dizar nuestra agenda bilate-
ral”.
Explicó que Stuart “desde 
Caricom va a tratar de que 

Guyana y Venezuela logre-
mos una solución a esta dis-
puta por vías de diplomacia 
y paz”.
Antes de arribar a Barba-
dos, Arreaza visitó Domini-
ca donde se se reunió con 
el primer ministro de Do-
minica, Roosevelt Skerrit, 
y luego Granada, donde 
se reunió con el primer mi-
nistro de ese país caribeño, 
Keith Mitchell. En tanto, la 
canciller de la República, 
Delcy Rodríguez, visitó a su 
homólogo de Trinidad y To-
bago, Winston Dookeran.
Después de Barbados está 
previsto que las autorida-

des venezolanas visiten 
Cuba y Santa Lucía.
Arreaza, quien dirige una 
Comisión Presidencial para 
los Asuntos Limítrofes crea-
da por el Presidente de la 
República, Nicolás Maduro 
en defensa Esequibo, rei-
teró durante su visita en 
Dominicia que detrás de 
las agresiones del gobier-
no de Guyana se encuentra 
la transnacional petrole-
ra norteamericana Exxon 
Mobil, que recientemen-
te comenzó su incursión 
en el territorio en disputa, 
violando así el Acuerdo de 
Ginebra.
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ROMA - Il ritorno al Senato 
elettivo ed il premio di coa-
lizione invece che alla lista 
come prevede ora l’Italicum. 
Il cosiddetto Nazareno 2.0 
da cui Silvio Berlusconi è di-
sposto a ripartire per riallac-
ciare il dialogo con Matteo 
Renzi ruota intorno a queste 
richieste. Due punti su cui il 
Cavaliere non ha intenzione 
di fare retromarcia consape-
vole che, alla luce dei nume-
ri a palazzo Madama, i voti 
di Forza Italia diventano per 
il capo del governo merce 
preziosa. L’asse che si è cre-
ato infatti tra le varie op-
posizioni - insieme a quella 
Dem - per riportare palazzo 
Madama ad essere eletto dai 
cittadini rischia di mettere a 
dura prova il governo. 
I numeri sono dalla nostra 
parte, sono le considerazioni 
che arrivano da Arcore dove 
la convinzione è che da set-
tembre sarà Renzi a riaprire 
i giochi. Anche se al mo-
mento il premier tira dritto 
mostrando di non voler ar-
retrare di un millimetro. Al 
momento dunque la strate-
gia non cambia, ma a set-
tembre una valutazione della 
situazione dovrà farla anche 
il presidente del Consiglio, 
si ragiona in ambienti parla-
mentari, al di là delle prove 
muscolari di questi giorni. E 
dovrà decidere se andare allo 
scontro totale, con il rischio 
di far saltare il tutto, oppure 
ragionare su una nuova stra-
da percorribile che, inevita-
bilmente, allungherebbe i 
tempi del varo delle riforme. 
Certo, Berlusconi sa bene di 
non poter incassare tutto il 
pacchetto di richieste ma, è 

il ragionamento che fanno i 
suoi fedelissimi, se il leader 
del Pd non vuole mandare 
in soffitta le riforme deve 
concedere margini di mano-
vra e modifiche. 
I numeri - stando ai calcoli 
delle minoranze - non gio-
cano ora dalla parte di pa-
lazzo Chigi. Che il clima sia 

teso lo dimostra poi il caos 
intorno alle mosse di Vin-
cenzo D’Anna. Il portavoce 
del gruppo dei verdiniani, 
da sempre contrario al ddl 
Boschi, ha infatti presentato 
un emendamento (poi ritira-
to dopo evidenti pressioni) a 
favore del Senato elettivo. La 
posizione di D’Anna, peral-

tro già nota, non preoccupa 
però Verdini che in asse con 
Renzi continua a difendere 
la riforma tout court. Anzi, 
l’obiettivo dei verdiniani è 
quello di aumentare le loro 
truppe: prima di settembre 
c’è tempo, ci saranno sorpre-
se, è il ragionamento di uno 
di loro.
Non la pensa così Forza Ita-
lia che anzi è convinta che 
la maggioranza non sia così 
granitica. Al di là della mino-
ranza Dem infatti, gli occhi 
sono puntati su Area Popo-
lare dove il gradimento per il 
Senato elettivo risulta essere 
alto. Alla ripresa dei lavori di 
settembre dunque Berlusco-
ni si aspetta delle novità la-
sciando che sia Gianni Letta 
a gestire i fili della trattativa. 
Gli sherpa sono al lavoro per 
trovare un compromesso, 
una cosiddetta “terza via” 
che possa consentire a Fi di 
poter ritornare in partita e 
votare le riforme. Una delle 
soluzioni la indica il coordi-
natore di Ncd Gaetano Qua-
gliariello e cioè i cosiddetti 
‘listini’ in occasione delle 
elezioni regionali.
- In questo modo - spiega 
- la sovranità popolare sa-
rebbe rispettata e le riforme 
salve.
Parallelamente al Senato 
elettivo poi c’è la partita 
sull’Italicum ed anche sulla 
legge elettorale l’ex capo del 
governo non sembra nutri-
re dubbi: Renzi  cambierà 
la legge - è il ragionamento 
- conviene anche a lui la-
sciarsi una chance al secon-
do turno di poter allearsi 
con altre liste ed evitate la 
vittoria certa di Grillo.

Il Cav è disposto a riaprire 
il dialogo con il premier 
ripartendo dal cosiddetto 
Nazareno 2.0 che ruota 
intorno al Senato elettivo 
e al premio di coalizione. 
Berlusconi è consapevole 
che i voti di Forza Italia 
sono ora per il capo del 
governo merce preziosa  

Berlusconi lascia
il cerino a Matteo

Bologna perde Zangheri,
il sindaco della strage
BOLOGNA  - Tredici anni da sindaco di Bologna, tredici anni 
che hanno segnato in maniera indelebile Bologna e l’Italia, 
fra profondissimi cambiamenti sociali ed eventi drammatici 
come la strage della stazione del due agosto 1980. Renato 
Zangheri è morto, all’età di novant’anni: Bologna piange 
una delle personalità che più hanno segnato il dopoguerra, 
la sinistra italiana uno degli esponenti che, partendo da un 
Comune, ha provato a disegnare un percorso di governo. 
Oggi nel giorno della camera ardente in comune e dei fune-
rali - in forma privata - in città sarà lutto cittadino proclama-
to dall’ultimo dei suoi successori, Virginio Merola, il primo, 
ieri mattina, a dare la notizia della morte.
Riminese di nascita, ma bolognese di studi, Renato Zangheri 
si è laureato all’Alma Mater, poi ne è diventato docente, ap-
profondendo, in maniera particolare, la storia dell’economia 
dell’Emilia-Romagna. Una storia che, poi, ha contribuito in 
maniera determinante a scrivere. Fin dal 1956 è stato fra i 
più stretti collaboratori di Giuseppe Dozza, prima, e Guido 
Fanti, poi. Fra gli ambiti di cui si è occupato prima di diven-
tare sindaco, nel 1970, c’è stata in particolare la cultura, un 
incarico spesso considerato dagli stessi politici di ‘serie B’, 
ma che Zangheri ha invece usato per l’affermazione sociale 
ed anche economica della città: è stato, di fatto, il primo 
assessore alla cultura di una città italiana. I suoi tredici anni 
da sindaco sono stati segnati, in particolare, dalla strage del 
2 agosto. Zangheri fu il sindaco che seppe tenere unita Bo-
logna all’indomani dell’evento più sanguinoso della storia 
della Repubblica italiana. Gli anni del suo mandato furono 
anni di tragedie, di terrorismo, di proteste sociali (fortissimi 
furono gli scontri con il movimento del ‘77), ma anche di 
sviluppo economico e di velocissime trasformazioni sociali. 

Papa: “È guerra respingere...
Con loro papa Francesco ha parlato per circa 40 
minuti anche della necessità di riconoscere la 
vera pace, contro la pace “superficiale” che viene 
dal “diavolo, un malpagatore che ti truffa”; della 
necessità di rispettare i nonni e la loro memoria; 
della eucaristia come centro della vita cristiana.
Certo però il riferimento ai profughi birmani è 
suonato significativo quando negli ultimi giorni 
nel Mediterraneo sono stati tratti in salvo oltre 
duemila migranti, mentre martedì 26 erano morti 
e duecento dispersi in un naufragio al largo delle 
coste libiche.
Il tema dei conflitti è emerso da varie domande, 
che ognuno dei giovani ha pronunciato nella 
propria lingua - italiano, indonesiano, cinese, 
brasiliano, francese e argentino - e alle quali il 
Papa ha risposto in italiano. 
- Pensiamo - ha detto papa Francesco partendo 
dalla domanda rivoltagli dal ragazzo indonesia-
no, che aveva parlato dei conflitti nel suo Paese, 
dove ‘si respira una grande diversità di culture’ 
- a quei nostri fratelli Rohingya che sono stati 
cacciati via da un Paese, da un altro, da un altro, 
vanno sul mare, quando arrivano a un porto, a 
una spiaggia, gli danno un po’ d’acqua, un po’ da 
mangiare e li cacciano via sul mare, questo è un 
conflitto non risolto, questo è guerra, questo si 
chiama violenza, si chiama uccidere. 
Papa Francesco era intervenuto diverse volte, 
anche con un appello della scorsa primavera, a 
favore dei migranti Rohingya, di religione musul-
mana, alla deriva nel mare delle Andamane, dopo 
che Indonesia, Malesia e Thailandia hanno deciso 
di respingerli. I Rohingya fuggono da Myanmar 
(Birmania), dove non gli viene concessa la citta-
dinanza e non gli vengono riconosciuti i diritti 
fondamentali. 
- Anche i conflitti - ha osservato papa Bergoglio 
- possono farci bene, perché ci fanno capire le 
differenze, ci fanno capire come sono le cose di-
verse e ci fanno capire che se non troviamo una 
soluzione che risolva questo conflitto, ci sarà una 
vita di guerra. Il conflitto, per essere bene assun-
to, deve essere orientato verso l’unità, e in una 
società come la tua che ha una cultura con tante 
culture diverse dentro, deve cercare l’unità ma 
nel rispetto di ciascuna identità. Il confitto si ri-
solve con il rispetto dell’identità. 
A questo punto il Papa ha citato i Rohingya. 
- I veri conflitti sociali, anche culturali, - ha det-
to ancora - si risolvono con il dialogo, ma prima 
con il rispetto dell’identità dell’altra persona. In 
Medio Oriente stiamo vedendo che tanta gente 
non è rispettata: le minoranze religiose, i cristia-
ni non solo non sono rispettati, ma tante volte 
sono uccisi, perseguitati, perché non si rispetta 
la loro identità. Nella nostra storia, sempre ci 
sono stati conflitti di identità religiosa causati 
dal non rispettare l’identità dell’altra persona. 
‘Ma, questo non è cattolico, non crede in Gesù 
Cristo. Rispettalo. Cerca che cosa buona ha. Cer-
ca nella loro religione, nella loro cultura, i valori 
che ha. Rispettalo. Così i conflitti si risolvono 
con il rispetto dell’identità altrui. si risolvono 
con il dialogo.

Sempre più poveri,...
L’articolo ‘Causes and consequences of income 
inequality’ (‘Cause e conseguenze dell’iniquità 
del reddito’) dimostra infatti che un aumento del 
reddito del 20% più povero della popolazione è 
associato a una maggiore crescita del Pil. Al con-
trario, un aumento della concentrazione del red-
dito nel 20% più ricco della popolazione porta a 
un declino del prodotto interno nel medio perio-
do. La ricerca del Fondo indaga anche sulle cause 
dell’aumento delle disuguaglianze e punta il dito 
sull’eccessiva flessibilità del mercato del lavoro. 
“Una maggiore flessibilità può rappresentare una 
minaccia per i lavoratori, soprattutto quelli meno 
qualificati”, si legge nel testo, che rappresenta una 
svolta rispetto alle politiche liberiste promosse 
dal Fondo monetario nei paesi in crisi. Il declino 
di alcune istituzioni del mercato del lavoro, come 
il salario minimo o la sindacalizzazione, sarebbe 
il secondo fattore all’origine dell’aumento delle 
disuguaglianze dopo il progresso tecnologico, che 
sembra avvantaggiare i lavoratori più qualificati 
e penalizzare gli altri. Verrebbe addirittura prima 
della globalizzazione che, con la concorrenza dei 
lavoratori dei paesi in via di sviluppo, giochereb-
be un ruolo minore.



Serena Di Ronza
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Giornalisti sotto attacco
dal Brasile al Bangladesh 
RIO DE JANEIRO  - Giornalisti sotto at-
tacco, nelle ultime ore, dal Brasile al 
Bangladesh:  un reporter radiofonico 
è stato assassinato in diretta a colpi 
di arma da fuoco nel Paese sudameri-
cano, mentre un blogger indu’ è sta-
to ucciso a coltellate nella sua casa a 
Dacca. La prima vittima si chiamava 
Gleydson Carvalho e alla radio con-
duceva un programma in cui aveva 
pesantemente criticato alcuni ammi-
nistratori locali di Camocim, località 
balneare nello Stato brasiliano di Cea-
rà (nord-est). In base a una prima rico-
struzione delle forze dell’ordine, due 
uomini armati sono entrati negli studi 
di Radio Liberdade FM, proprio men-
tre Carvalho era in onda. Dopo aver 
detto alla segretaria di voler pagare un 
annuncio pubblicitario, hanno immo-
bilizzato la donna e sparato vari colpi 
contro il conduttore. Secondo alcuni 
testimoni, al momento dell’omicidio 
la trasmissione era stata interrotta per 
uno stacco musicale.
Proprio per le sue continue accuse ai 
potenti della zona, Carvalho aveva già 
ricevuto minacce di morte attraverso 
i social network. Anche per questo gli 
inquirenti considerano molto credibile 
il movente politico del delitto. Il cro-
nista è deceduto durante il trasporto 
in ospedale, mentre i due sicari sono 
riusciti a fuggire in moto. Carvalho è 
il secondo giornalista radiofonico as-
sassinato in poco più di un anno nel 
Cearà. 
Secondo Reporter senza frontiere, il 
Brasile ha superato il Messico per nu-
mero di giornalisti uccisi diventando 
la nazione piu’ pericolosa dell’America 
latina per i cronisti.
Non meno tragica la fine in Bangla-
desh di Niloy Chatterjee, che si oc-
cupava di diritti umani e dei crimini 
commessi dalle milizie islamiche du-
rante la guerra del 1971: secondo una 
fonte della polizia, sei assalitori sono 
entrati, con una scusa, nella sua abi-
tazione, nella zona di East Goran, e 
lo hanno ripetutamente colpito con 
un coltello, lasciandolo a terra senza 
vita. Con lui c’erano la moglie e un 
amico, confinati dai complici dei killer 
in un’altra stanza. Per i media locali, 
Niloy (‘Neel’ come era chiamato) era 
nella lista nera dei ‘nemici’ dei grup-
pi islamici fondamentalisti per le sue 
opinioni laiche che esprimeva sul suo 
blog e probabilmente anche per il 
fatto di essere indù. Il nuovo crimine 
avviene ad appena due mesi dall’uc-
cisione con un machete del blogger 
laico Ananta Bijoy Das in un mercato 
di Sylhet, nel nord est del Bangladesh. 
A marzo, un altro libero pensatore, 
Washiqur Rahman, 27 anni, era stato 
ammazzato nello stesso modo a Dac-
ca da un gruppo di radicali islamici. 
Risale invece a febbraio l’omicidio 
dello scrittore naturalizzato america-
no Avijit Roy, avvenuto sempre nella 
capitale circa un mese fa e che aveva 
creato molto scalpore, tanto da esse-
re paragonato alla strage parigina di 
Charlie Hebdo. Il blogger è dunque il 
quarto giornalista assassinato in Ban-
gladesh dall’inizio dell’anno. 

NEW YORK  - Ha conquistato 
la scena riuscendo a trasfor-
mare il primo dibattito tv in 
una sorta di ‘reality show’. 
Donald Trump è stato il pro-
tagonista incontrastato del 
confronto fra i candidati re-
pubblicani alla Casa Bianca. 
E lo è stato nel bene, domi-
nando la scena e relegando gli 
altri in un angolo, e nel male, 
attestandosi come il ‘grande 
perdente’ della serata, sia se-
condo gli elettori sia secondo 
il suo partito. Talmente sicu-
ro di sé però, il magnate del 
real estate non ha escluso la 
possibilità di correre da solo 
nel caso in cui non riuscisse 
a conquistare la nomination 
repubblicana. A vincere sono 
stati di sicuro Fox News - con 
il boom di share - e i modera-
tori, soprattutto Megyn Kelly, 
riusciti a dare filo da torcere 
ai dieci candidati, Trump in 
prima fila. Sul palco invece, 
almeno stando ai sondaggi, 
a uscire vincitori sono stati 
Marco Rubio e Jeb Bush.
Il dibattito, a detta di molti in 
America, è stato inconcluden-
te, con Trump che lo ha svuo-
tato di contenuti trasforman-
dolo in puro intrattenimento. 
Con gli scambi accesi con 
Kelly sulle donne e le risposte 
piccate alle varie domande, 
Trump ha attirato su di sé tut-
ti i riflettori. 
- Ho sfruttato al massimo a 
mio vantaggio la legge sul-
la bancarotta americana - ha 
ammesso, riferendosi al ricor-
so alla bancarotta assistita di 
alcune delle sue società. Sui 
cambi di opinione sull’abor-
to, ha liquidato la questione 

con un: 
- Sono evoluto come Ronald 
Reagan. 
Risposta dello stesso tenore 
sul suo passaggio dal partito 
democratico a quello repub-
blicano: 
- Vengo da New York, città 
quasi esclusivamente demo-
cratica. E ho iniziato a veder-
ne i difetti.
Comprare i politici? 
- Funziona, e lo dimostra il 
fatto che Hillary Clinton sia 

venuta al mio matrimonio 
perché non aveva scelta dopo 
la donazione che ho fatto alla 
sua Fondazione. 
Ma è il botta e risposta con 
Kelly sulle donne che più fa 
discutere. La moderatrice lo 
ha incalzato ricordandogli 
che le ha definite “maiali gras-
si e animali disgustosi”. 
- Non ho tempo per troppo 
‘politically correct’ e neanche 
il Paese ne ha - è stata la ri-
sposta -. Qualche volta mi di-

verto. Quello che dico é quel-
lo che dico. E onestamente 
Megyn, se a te non piace mi 
dispiace. Sono stato sempre 
gentile con te, anche se pro-
babilmente potrei non esserlo 
più visto come mi hai trattato. 
Un ‘bisticcio’ che, insieme alle 
altre domande che gli sono 
state rivolte, ha spinto Trump 
a parlare di trappola tesa per 
fargli perdere consensi. 
- Gli americani - si è detto 
sicuro Michael Cohen della 
Trump Organization - non ca-
dranno in questo tranello. 
Agli altri candidati è stato la-
sciato poco spazio. Rubio se 
l’è cavata meglio: la corsa fra 
i repubblicani non deve essere 
una “competizione sui curri-
cula”, ha affermato rivolto a 
chi gli imputava mancanza di 
esperienza politica. Jeb Bush 
è apparso defilato, ha parlato 
un po’ di immigrazione riba-
dendo la sua apertura a una 
riforma (posizione opposta a 
quella di Trump, che vorrebbe 
alzare un muro con il Messi-
co) e del suo passato da gover-
natore della Florida. 
- Corro per vincere ma mi 
devo guadagnare la nomina-
tion, e per me forse - ha am-
messo - l’asticella è ancora più 
alta. 
Carly Fiorina si è difesa, 
Chris Christie non si è fat-
to notare. Di Scott Walker è 
stata forse la battuta miglio-
re quando, riferendosi all’at-
tacco degli hacker russi al 
Pentagono, ha lanciato una 
stilettata alla rivale democra-
tica: 
- Loro sanno più di noi sulle 
mail di Hillary Clinton...

ROMA  - Nel giro di pochi anni il mondo di Lizzy Myers, una 
bambina dell’Ohio di appena 5 anni, perderà suoni, forme e 
colori per fare posto al silenzio ed al buio. Le resteranno solo i 
ricordi e le emozioni. Steve e Christine, i genitori della bimba 
colpita dalla sindrome di Usher di tipo 2, rara malattia geneti-
ca che priva progressivamente di vista ed udito, hanno creato 
per lei una “lista di cose assolutamente da vedere”, ma mai 
avrebbero sognato che essa potesse comprendere un viaggio 
a Roma, al di là delle loro possibilità economiche. Ed invece 
il sogno diventerà realtà nella prossima primavera grazie alla 
generosità del direttore generale della Turkish Airlines che, 
commosso dal destino di Lizzy, ha regalato alla famiglia Myers 
dei biglietti di andata e ritorno per qualsiasi destinazione nel 
mondo. La scelta dei genitori di Lizzy - la mamma è di origini 
italiane ed entrambi sono cattolici - è andata alla Città eterna. 
- Abbiamo voluto aiutare una bambina che non avrà mai la 
possibilità di vedere il mondo - ha dichiarato il benefattore tur-
co di Lizzy, Tuncay Eminoglu, venuto a conoscenza della storia 
grazie ad una serie di articoli pubblicati sui media americani. I 
pronostici dei medici sono impietosi: a Lizzy, dopo la diagnosi 
della malattia avvenuta lo scorso anno, restano 5, al massimo 
7 anni, per potere godere delle meraviglie terrestri. Da qui, la 
coraggiosa corsa contro il tempo dei coniugi Meyers, originari 
di Bellville, che vogliono sopra ogni altra cosa che la loro pic-
cola possa imprimere nella memoria più immagini ed emozio-
ni possibili in previsione dell’oscurità che l’attende inesorabile. 

Lizzy sarà presto cieca,
ma prima del buio vedrà Roma

Trump show al duello tv,
ma i sondaggi lo bocciano

Il magnate, 
che é balzato 

agli onori 
della cronaca grazie 

alle sue posizioni 
razziste e xenofobe,  

non ha escluso 
la possibilità 
di correre da 
solo nel caso 

in cui non riuscisse 
a conquistare 

la nomination 
repubblicana. 

“Le donne? 
Basta essere corretti”
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ROMA - Da una frenata all’altra. Dopo 
Josep Guardiola, Franz Beckenbauer e 
Karl-Heinz Rummenigge, arriva un al-
tro no dalla Baviera per il trasferimen-
to di Mario Goetze da Monaco a Tori-
no, sponda Juve. Ieri è sceso in campo 
Mathias Sammer, direttore sportivo 
della squadra tedesca, che ha garan-
tito: “Goetze rimarrà nel Bayern fino 
al 2017”. Dunque, niente Juve, niente 
Italia e nessun trasferimento dell’ex 
stella del Borussia Dortmund, che un 
anno fa decise la finale dei Mondiali 
fra Germania e Argentina, con un gol 
rivelatosi poi decisivo. La Juve, per 
rinforzare il proprio reparto offensi-
vo, quindi, dovrà rivolgersi altrove. E 
potrebbe tornare di moda il nome di 
Cuadrado. I bianconeri restano sospesi 
fra il mercato e la Supercoppa italiana, 
in palio oggi a Shangai nella sfida con-
tro la Lazio, che i bianconeri hanno 
già battuto nella finale di Coppa Italia. 
A proposito di Lazio, l’argentino Biglia 

non si sbilancia sul proprio futuro e, 
a chi gli fa notare che nella prossima 
stagione sarà il capitano dei bianco-
celesti, ribatte: “Non escludo niente”, 
facendo intendere che potrebbe anche 
cambiare aria. Una presa di posizione 
che non è stata gradita in casa laziale. 
La Fiorentina, che vince e convince 
nelle amichevoli di lusso (battuti già 
Barcellona e Chelsea a domicilio) vuo-
le stupire anche fuori dal campo e ha 
come obiettivo l’ingaggio di Borini, 
sul quale però - notizia di ieri, pubbli-
cata dal Times – c’è pure il West Ham, 
reduce dall’eliminazione di giovedì 
sera in Europa league. Gli ‘Hammers’ 
avrebbero sondato il terreno con il Li-
verpool per il centrocampista italiano. 
L’Inter aspetta ancora Perisic o, in 
alternativa, Felipe Melo per il cen-
trocampo: il brasiliano non è stato 
convocato dal Galatasaray per la sfida 
della Supercoppa turca contro il Bursa-
spor, in programma domani. La trat-

tativa con l’Inter, dunque, potrebbe 
chiudersi a breve. 
L’arrivo di Salah e Dzeko alla Roma po-
trebbe sbloccare la partenza di Roma-
gnoli: destinazione Milan. Per l’even-
tuale ritorno di Ibrahimovic i tempi si 
prevedono lunghissimi. Ma il club ros-
sonero sembra disposto ad aspettare. 
Alessandro Diamanti torna in Premier 
league, per vestire la maglia del Wa-
tford, dopo l’esperienza con il West 
Ham. Il fantasista di Prato è stato già 
sottoposto alle visite mediche di rito. 
Il Milan, soprattutto se dovesse arri-
vare Romagnoli dalla Roma, è pronto 
a rinunciare a Paletta, che dovrebbe 
prendere la strada di Bergamo, per 
indossare la maglia dell’Atalanta, ri-
cominciando dunque dalla provincia. 
Cassano è pronto a riabbracciare la 
Samp (e viceversa), ma nel suo nuo-
vo contratto spunta una clausola per 
tenere a bada le sue famigerate ‘Cas-
sanate’. 

Andreutti: “Contro l’Atlético dobbiamo essere più cinici”
CARACAS – Dopo aver ottenuto 
la vittoria (1-3 in casa dei Petro-
leros de Anzoátegui) nel primo 
turno della Coppa Venezuela, 
il Caracas ha un nuovo obietti-
vo: battere l’Atlético Venezuela 
e tenere il passo della capolista 
Zulia. Domani, lo stadio Brigido 
Iriarte del Paraiso, sarà lo scena-
rio di uno dei match clou della 
sesta giornata.
I ‘rojos del Ávila’ hanno ottenu-
to ottimi risultati sul campo del 
Paraiso, non perdono una gara 
ufficiale dal 2006, e questo lo 
sa bene Riccardo Andreutti 
“Nel Brigido, abbiamo sempre 
portato a casa buoni risultati, e 
come la nostra seconda casa. 
Su quel campo il Caracas ha di-
sputato le proprie gare interne 
per alcuni anni”.
La compagine allenata 
dall’italo-venezuelano Eduar-
do Saragò ha pareggiato le 
ultime due partite di campio-
nato, entrambe con il risulta-
to di 0-0. Il centrocampista, 
è cosciente che la squadra 
dovrà saper gestire ansia e 
nervosismo se vorrà sfondare 
la linea difensiva degli avver-
sari. “Dovremo saper gestire 
la paura di commettere un 
errore imperdonabile. Sono 

queste le emozioni che po-
trebbero giocare un brutto 
scherzo. Dovremo cercare di 
aprire in tutti i modi il blocco 
difensivo avversario”.
Il Caracas cotro l’Atlético Ve-
nezuela si presenterà con il se-
guente biglietto da visita: terzo 
posto in campionato e il record 
di 424 minuti senza subire reti.
L’altra big match della giornata 
sarà quello tra Zamora e De-
portivo Táchira. A Barinas, si af-

fronteranno rispettivamente la 
quarta e la terza forza del cam-
pionato: entrambe separate da 
un solo punto e ad appena tre 
e due punti dalla vetta.  Nella 
città di Mérida ci sara il ‘derby 
accademico’  tra Estudiantes 
de Mérida ed Estudiantes de 
Caracas.
Completeranno la sesta giorna-
ta: Mineros-Tucanes, Zulia-Lla-
neros, Portuguesa-Trujillanos, 
Carabobo-Deportivo Anzoáte-

gui, Aragua-Metropolitanos e 
Petare-Ureña. 
La gara Deportivo La Guaira-
Deportivo Lara é stata rinviata 
a causa degli impegni della 
squadra ‘litoralense’ nella Cop-
pa Suramericana, martedì in-
fatti sfiderà gli ‘ecuadoreños’ 
dell’Universidad Católica. La 
gara tra La Guaira e Deportivo 
Lara é stata riprogrammata per 
il 10 ottobre.
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CHAMPIONS LEAGUE

Evitato lo United,
la Lazio pesca il Leverkusen
NYON - Ora la possibilità che la Lazio venga a far compagnia 
e Juventus e Roma nella fase a gironi della Champions League 
non é utopico. Certo, il Bayer Leverkusen, avversario nei play-off 
(andata il 18 agosto a Roma, ritorno il 26 in Germania) designa-
to dal sorteggio di Nyon, é squadra tosta che ha partecipato 
nelle due ultime stagioni agli ottavi di finale di Champions. 
Tuttavia, é meno temibile del Manchester United o del Valen-
cia di proprietà dei “paperoni” di Singapore. E comunque la 
Lazio sentirà aria di derby, non solo per la presenza della Roma 
nella fase successiva, quella a gironi: a dirigere come ds il club 
tedesco c’è Rudi Voeller. Per inverso, i tedeschi sentono odore 
di sfida casalinga per la presenza di Miro Klose nelle fila della 
squadra di Pioli. 
“Con il Monaco, la Lazio era l’avversaria peggiore che ci potesse 
capitare - ha detto Rudi Voeller - Roma é una città splendida, 
una delle più belle al mondo. Ma per nostra sfortuna, vi giocano 
anche un ottimo calcio...”. “Li conosco benissimo, sono avver-
sari duri - il commento di Pioli - ma noi abbiamo un gruppo 
molto unito, in cui i veterani aiuteranno i più giovani”. 
Angelo Cragnotti (il nipote dell’ex-presidente Sergio), dirigente 
delegato dalla società capitolina al sorteggio, non nasconde da 
parte della società una moderata soddisfazione. “Da evitare 
erano chiaramente Manchester United e Valencia. Il Bayer Le-
verkusen é sicuramente una squadra competitiva, ma abbiamo 
grande fiducia nei nostri mezzi e ce la possiamo fare a passare 
il turno. Direi che siamo a 50-50”. 
Sarà comunque un “agosto molto caldo, anche più del clima, 
per la Lazio”, ammette il responsabile della biglietteria biancoce-
leste. “Una vittoria in Supercoppa potrebbe fornire quel pizzico 
di euforia in più che ci potrebbe aiutare a superare il turno in 
Champions”. Secondo Angelo Cragnotti, una qualificazione 
per la fase a gironi potrebbe spingere il presidente Lotito “a 
rinforzare ancora un po’ una rosa già molto competitiva”. In 
compenso, un’eliminazione dalla Champions - con conseguente 
ripescaggio in Europa League – “non condurrebbe assolutamen-
te ad uno smantellamento della squadra”, garantisce Cragnotti. 

Il Bayer Leverkusen si é qualificato per i play-off di Champions 
League grazie ad una splendida rimonta nella seconda parte 
del campionato scorso. “Abbiamo ottenuto 34 punti durante 
le gare di ritorno, un record nella soria del club”, afferma con 
orgoglio il general manager Michael Schade. La formazione 
tedesca ha comunque cambiato più della Lazio durante l’estate. 
Via Reinartz, lo svizzero Drmic, Castro (che ha trascorso una 
vita a Leverkusen) e Spahic. In compenso sono arrivati l’altro 
svizzero Mehmedi, Andre Ramalho del Salisburgo e soprattutto 
il promettente difensore Jonathan Tah, nazionale Under 19. “Ab-
biamo certamente una delle rose più giovani della Bundesliga, 
con un età media di circa 23 anni”, dichiara Michael Schade. 
Un gruppo che potrebbe essere ancora “rinforzato in difesa, in 
quanto Jevdaj (ndr : ex-Roma) e soprattutto Toprak sono abba-
stanza gravemente infortunati”, aggiunge il dirigente tedesco. 
Nel Leverkusen, la cui stella é in nazionale tedesco Lars Bender, 
gioca pure il difensore italiano Giulio Donati. Secondo Schade, 
il confronto con la Lazio “sarà molto equilibrato. Non vi é fa-
vorito in questo abbinamento. Onestamente, in quanto teste 
di serie, non potevamo pescare un avversario più forte del 
terzo dell’ultimo campionato italiano. Speriamo che la nostra 
maggior esperienza della Champions League ci permetta di 
fare la differenza”. 
Fra le altre gare dei play-off della competizione regina, spicca il 
duello fra il Valencia ed il Monaco, che venne eliminato dalla Ju-
ventus nei quarti di finale della competizione la scorsa stagione. 
Il Bruges non dovrebbe invece impensierire più di tanto il Man-
chester United di Van Gaal. A Nyon si é svolto anche il sorteggio 
dei play-off di Europa League (20 e 27 agosto), senza squadre 
italiane per via dell’eliminazione della Sampdoria (Fiorentina e 
Napoli sono direttamente ammesse alla fase a gironi). 
La più quotata della partecipanti, il Borussia Dortmund, non do-
vrebbe avere problemi contro il norvegesi dell’Odds Ballklubb, 
così come i baschi dell’Athletic contro gli slovacchi dello Zilina 
o l’Ajax di fronte ai cechi dello Jablonec.

Juve e Goetze nein, 
Biglia gela la Lazio 

Ieri é arrivato un 
altro no dalla Baviera 
per il trasferimento 
da Monaco a Torino 
dell’attccante tedesco 
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CARACAS- Coco Thai Restaurant & 
Lounge, ofrece lo mejor de la gastro-
nomía de dos grandes culturas, la tai-
landesa y japonesa. Un lugar donde la 
variedad, la exclusividad y la elegancia 
se combinan para brindar la mejor cali-
dad al público. 
Sus platos tienen el balance perfecto 
de los cuatro sabores fundamentales:
dulce, agrío, salado y amargo, que de-
leitan el paladar en cualquiera de sus
presentaciones. La gastronomía japo-
nesa ofrece desde ensaladas, sashimis,
nigiris y hosomakis hasta una amplia 
variedad de rolls, mientras que la tai-
landesa se pasea por ceviches, broche-
tas, tallarines, arroces y sopas.
Así mismo su variada carta de postres; 
que va desde el Fondant de Chocolate
hasta la Panna- Cota, ofrece al comen-
sal una irresistible opción, que aunada
a la vista del imponente Ávila, harán de 
la estadía en Coco Thai un momento
inolvidable.
Por otro lado, los fines de semana el lu-
gar ofrece otro ambiente que da paso
a una noche divertida y amena, donde 
la música se hace presente y los cóc-
teles son el complemento ideal para 
la suculenta comida llena de sabores 
asiáticos.
Sin duda, es la mejor opción culinaria 
y de disfrute para aquellos que perma-
necen en la capital durante el periodo 
vacacional, está abierto de lunes a do-
mingo y cuenta con un excelente am-
biente adulto contemporáneo. 
Se encuentra ubicado en el piso 3 del 
Centro Comercial Tolón

CURACAO- La paradisíaca isla 
de Curaçao se presenta estas 
vacaciones como una excelente 
opción para disfrutar de unos 
días cargados de aventuras y 
actividades que complacerán 
a todos los gusto. Este paraíso 
caribeño se caracteriza por sus 
playas cristalinas, hermosos 
paisajes, excelente gastrono-
mía y la buena atención que se 
brinda a los turistas.
Curaçao ofrece diferentes acti-
vidades deportivas, artísticas y 
culturales, que permiten a los 
turistas divertirse y relajarse 
con energizantes aventuras al 
aire libre; el cálido clima per-
mite practicar deportes como 
ciclismo y golf, paseos guiados 
a caballos, safaris en jeep  para 
disfrutar de paisajes y senderos 
hermosos, visitar la academia 
de delfines y conocer Las caver-
nas de Hato  que se formaron 
bajo el nivel del mar hace mi-
llones de años.
Además, se puede gozar de los 
tesoros del Caribe con el Buceo, 
snorkel, surf, kayak y pesca, un 
mundo submarino que ofrece 
40 áreas para su disfrute,  que 
incluyen 65 sitios individuales, 
convirtiéndose en el mejor lu-
gar para conocer las aguas cari-
beñas que rodean Curaçao.
Asimismo, la isla ofrece un ma-
ravilloso mundo de posibilida-
des acuáticas con más de 35 
playas; Kenepa, Jan Thiel, Je-
remi, Cas Abao, Clein Curacao 
y Kokomo, son algunas de las 
playas cristalinas y de arenas 

blancas que permiten a cada 
visitante relajarse mientras to-
man el sol y comparten con 
amigos o familiares.  También 
podrán gozar de una vibran-
te vida nocturna y excelente 
gastronomía con una mezcla 
ecléctica de paisajes, sonidos y 
diversión  que complacerán a 

todos los gusto.
Aquellos que deseen pasar unas 
días diferentes, podrán disfru-
tar del ambiente hospitalario, 
también de la presencia de las 
cadenas hoteleras más impor-
tantes y desarrollos inmobilia-
rios como: Piscadera Harbour 
Village,  Green View, Renais-

sance, Santa Barbara Beach & 
Golf Resort, Hilton, Sunscapes 
Curaçao Resort, Spa & Casino, 
Kura Hulanda, KonTiki y Ma-
rriott
Para más información pueden 
visitar la página oficial de Cu-
raçao: http://www.curacao.
com/es

CARACAS- La empresa Nestlé 
Venezuela anuncia que desde 
su fábrica ubicada en Santa 
Cruz de Aragua, y con naran-
jas provenientes de Tocuyito, 
Estado Carabobo, y el mejor 
cacao nacional. Llega el nuevo 
chocolate oscuro Dark Savoy.
Roberto Barbero, Presidente 
de Inproal, comenta que “se 
ha conocido nuestro producto 
a nivel nacional, porque Nest-
lé e Inproal han estado traba-
jando de la mano para sacar 
nuevos productos a la calle 
y demostrar que aquí en Ve-
nezuela también se hacen las 

cosas bien”. Nestlé Venezuela, 
sigue apoyando la producción 
de materia prima local a través 
de sus planes de Creación de 
Valor Compartido, para seguir 
contribuyendo con los pro-
ductores nacionales y al desa-
rrollo de cada uno de ellos.  
Andreína Quiñones, Gerente 
de la marca, indica que “Se-
gún estudios que hemos rea-
lizado de consumidores de 
chocolate, el chocolate oscuro 
está dentro de las principales 
opciones que tienen los con-
sumidores cuando buscan una 
merienda que les brinde un 

beneficio adicional a la indul-
gencia, por ello, ideamos Na-
ranjitas Dark, pues combina 

chocolate oscuro y naranjas, 
ambos con beneficios nutri-
cionales y llenos de sabor”.

A cargo de Berki Altuve

�� FERIA

�� LANZAMIENTO

Coco Thai 
Restaurant & Lounge

Naranjitas Dark

Curaçao la mejor opción 
para las vacaciones

Este paraíso caribeño se caracteriza por sus playas cristalinas, 
hermosos paisajes, excelente gastronomía y la buena atención 

que se le brinda a los turistas
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Con el lanzamiento del programa la empresa Nestle Venezuela  busca brindar
orientación profesional a estudiantes entre los 18 y los 29 años

Lanza programa 
“Iniciativa por los jóvenes”

 Final Av. Casanova, Sabana Grande, Caracas - Venezuela 
Teléfonos: (0212) 951.7387 - 951.7985 -951.7596 - Fax: (0212) 951.1717

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve
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en una excelente ubicación
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a Internet) 
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CARACAS- La empresa 
Nestlé Venezuela brindará 
apoyo a los jóvenes estu-
diantes de universidades e 
institutos técnicos a estar 
mejor preparados para in-
tegrarse al mercado labo-
ral. 
Para lograrlo la compañía 
lanzó ayer la  “Iniciativa 
por los Jóvenes de Nestlé”, 
un programa orientado 
a desarrollar la próxima 
generación de talento, así 
como preparar a los jóve-
nes durante su etapa de 
transición de la univer-
sidad o Instituto técni-
co al trabajo, a través de 
prácticas profesionales y 
programas de orientación 
vocacional y búsqueda de 
empleo.
El objetivo de “Iniciativa 
por los Jóvenes” es brindar 
herramientas  a  los jóve-
nes entre los 18 y los 29 
años, ayudándolos a estar 
mejor preparados para in-
gresar al mundo laboral al 
proveerles de guía y men-
toría profesional.
“Iniciativa por los Jóvenes” 
nos permitirá impactar a los 
jóvenes en Venezuela. En 
una primera etapa nuestros 
colaboradores se convertirán 
en voluntarios facilitadores 
de talleres de orientación 
vocacional y de preparación 
para el mundo laboral e in-

vitaremos a nuestros clien-
tes y proveedores a sumarse 
para llegar a la meta que nos 
hemos propuesto. En una 
segunda etapa, buscaremos 
expandir las alianzas para 
lograr un mayor alcance”, 
explicó Andrés Alegrett, 
Vicepresidente de Asuntos 
Corporativos. 
Nestlé se comprometió a 
mejorar la capacidad de 
empleabilidad de los jó-
venes venezolanos  en 
alianza con instituciones 
educativas públicas y pri-
vadas así como de organi-
zaciones sin fines de lucro 

y cámaras. La alianzase 
ejecutará a través de cua-
tro líneas de acción:
1.Pensum Nestlé: está 
orientado a la formación 
en liderazgo y competen-
cias para jóvenes dentro y 
fuera de Nestlé. Se buscará 
diseñar programas de de-
sarrollo para los jóvenes.
2.Nestlé Guía: busca pro-
mover valores y cultura, 
adicionalmente, asesorar a 
jóvenes. Este pilar buscará 
ayudar a capacitar a los jó-
venes a insertarse al mer-
cado laboral. Los talleres 
serán impartidos por los 

voluntarios Nestlé. 
3.Nestlé es tu aliado: 
buscará Alianzas con uni-
versidades, cámaras de 
empresas, proveedores y 
ONG’s, para identificar 
oportunidades laborales, 
liderar y promover la in-
serción de jóvenes en el 
mercado laboral  median-
te la promoción a clientes 
y proveedores de nuestras 
iniciativas. 
4.Nestlé identifica talen-
to: su objetivo es darle a 
los jóvenes la oportunidad 
de obtener su primer em-
pleo en empresas. Se ha 
desarrollado una alianza 
junto con FUNDEI para la 
creación de una figura que 
sea un intermedio entre 
un pasante y un profesio-
nal en desarrollo llamado 
practicante.
Con la iniciativa Nestlé 
por los Jóvenes, la empre-
sa ratifica su compromiso 
con la juventud venezo-
lana sirviendo de apoyo 
a la siguiente generación 
de talentos para brindarles 
asesoría en su transición 
de la universidad al mun-
do laboral, así como orga-
nizar y potenciar los pro-
gramas que la empresa ya 
desarrolla con este fin, por 
ejemplo los aprendices IN-
CES y las pasantías para 
jóvenes profesionales.

Eduardo Coello para liderar la región 
de América Latina y El Caribe  
MIAMI- Visa Inc. anunció que Eduardo Coello ha sido nombrado 
Director General para la región de América Latina y el Caribe 
(LAC), a partir del 1º de septiembre. Coello, con 15 años de 
experiencia en Visa, será responsable de todas las operaciones 
de Visa en la región, incluyendo el desarrollo de negocios 
regionales y las relaciones con instituciones financieras, 
comercios y socios en 44 países. Eduardo Coello reportará a 
Ryan Mclnerney, Presidente de Visa Inc.
“Me complace ver a Eduardo Coello continuar liderando el 
crecimiento de Visa en LAC”, manifestó Eduardo Eraña, 
actual Presidente para la región de Visa Inc. “Con su amplio 
conocimiento de nuestra región, sus sólidas relaciones con nuestros 
clientes, su probada experiencia en la industria y su pasión por la 
innovación, es el mejor líder para continuar creciendo el negocio y 
extender, aún más, la posición de liderazgo de Visa”. 
“Me honra seguir impulsando el crecimiento de Visa, profundizar 
nuestras relaciones con los clientes y aprovechar las muchas 
oportunidades que se nos presentan. Tenemos planes ambiciosos 
para avanzar en nuestra agenda de innovaciones, lanzamiento 
de nuevos productos y servicios, y expansión de nuestros esfuerzos 
de inclusión financiera; lo cual garantizará el continuo liderazgo 
regional de Visa a futuro”.

Fitch Ratings destaca
las capacidades de Bancaribe 
Fitch Ratings, la calificadora internacional en materia de 
medición de riesgo, otorgó a Bancaribe la calificación 
doméstica de largo plazo A-, basado en el buen 
desempeño financiero del Banco y su estrategia de 
crecimiento en cartera de créditos, en un entorno 
“volátil” para el sector bancario.
Juan Carlos Dao, Presidente Ejecutivo de Bancaribe, 
señaló que esta calificación refleja la sólida posición 
de liderazgo que tiene el Banco dentro del sistema 
financiero venezolano ;y demuestra el compromiso y 
profesionalismo de sus empleados, siempre orientados 
a satisfacer las necesidades de los clientes y mantener 
sanas políticas en materia de riesgo de crédito.

B.O.D. registra un crecimiento
en sus tarjetas de crédito
La utilización del financiamiento en las tarjetas de crédito del 
B.O.D., entre sus tarjetahabientes, subió 51,5% en el primer 
semestre, lo que representa el segundo porcentaje más alto 
entre los 10 primeros bancos privados líderes en este rubro.
Con relación al mismo semestre del año pasado, el 
crecimiento fue del 127,0%, con un saldo en financiamiento 
de Bs 25.676,6 millones en tarjetas de crédito al mes de junio 
del año en curso.
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