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Le cifre rinsaldano il Pd nella battaglia con le opposizioni sulle riforme istituzionali 

Cresce occupazione stabile
Renzi, Jobs Act la via giusta 
Passano da tre a 4 su 10 i nuovi contratti a tempo indeterminato che sono sottoscritti o 
vengono trasformati. Effetto del Jobs Act, come sottolinea prontamente il premier Matteo Renzi

VENEZUELA

CARACAS - Forse a settembre l’incontro. La diplo-
mazia delle Nazioni Unite si muove lentamente 
ma con efficacia. Il Segretario Generale dell’orga-
nismo, Ban Ki-Moon starebbe promuovendo un 
incontro tra i presidenti Maduro e Granger, nella 
speranza di gettare acqua sul fuoco e di creare un 
clima favorevole al dialogo. In palio vi è l’Esequi-
bo, un fazzoletto di terra ricco in petrolio sul quale 
Venezuela e Guyana reclamano la sovranità.
Il ministro degli Affari esteri di Guyana, Carl Gre-
enidge, ha reso noto che una missione delle Na-
zioni Unite si recherà a Caracas e a Georgetown 
per gettare le basi per un incontro tra i due capi di 
Stato, incontro che dovrebbe avvenire a settembre 
in occasione dell’Assemblea delle Nazioni Unite. 
Il ministro Greenidge ha assicurato che il presi-
dente Granger è aperto al dialogo e pronto ad af-
frontare qualunque tema d’interesse mutuo con 
il presidente Maduro, anche lo spinoso problema 
dell’Esequibo.

Maduro-Granger,
forse a settembre 

NELLO SPORT

La Roma sogna 
Garay-Ranocchia,
la Lazio convive 
con il caso Biglia

MARO’

IMMIGRAZIONE

L’ Italia dà battaglia 
al Tribunale di Amburgo

Vescovi contro la Lega, 
piazzisti da quattro soldi

ROMA. - Mercato del lavoro che diventa 
più ‘stabile’ nel primo semestre del 2015. 
Da gennaio a giugno, secondo i dati 
dell’Osservatorio Inps sul precariato, la 
“quota di assunzioni con rapporti stabili 
sul totale dei rapporti di lavoro attivati/va-
riati”, cresce dal 33,6% del primo semestre 
2014 al 40,8% dei sei mesi 2015. In altre 
parole, passano da tre a 4 su 10 i nuovi 
contratti a tempo indeterminato che sono 
sottoscritti o vengono trasformati. Effetto 
del Jobs Act, come sottolinea prontamen-
te il premier Matteo Renzi, che parla della 
riforma come di una “occasione da non 
perdere, soprattutto per la nostra genera-
zione” e indica i dati Inps come la dimo-
strazione che “siamo sulla strada giusta 
contro il precariato”. 
Cifre che peraltro rinsaldano il Pd nella 
battaglia con le opposizioni sulle riforme 
istituzionali, visto che, dice il responsabile 
economico Filippo Taddei, in totale sin-
tonia con il vicesegretario Dem Lorenzo 
Guerini, “noi contiamo i posti di lavoro in 
più, loro il numero degli emendamenti”. 

(Continua a pagina 5)

AMBURGO. - E’ entrata subito nel vivo, 
con toni accesi e senza esclusione di colpi, 
la battaglia giuridica sul caso dei Marò, ap-
prodato al Tribunale internazionale sul di-
ritto del mare di Amburgo, a oltre tre anni 
dalla sparatoria al largo del Kerala in cui 
morirono due pescatori indiani.

(Servizio a pagina 3)

ROMA - Non ha usato mezzi termini il 
segretario generale Cei, monsignor Nun-
zio Galantino, che pur non citando diret-
tamente Salvini e Grillo ha definito così 
i politici che negli ultimi giorni hanno 
invocato chiusure e restrizioni all’arrivo 
di migranti e rifugiati. E subito, sul tema 
dell’immigrazione, si è riacceso lo scontro 
tra la Lega e i rappresentanti della Chiesa.

(Servizio a pagina 6)
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Mud, intervento a gamba tesa della Corte
Prove di “deshielo” tra An e Fedecámaras



Mauro Bafile

Sorpresa più che indignazione. 
Quello della Corte è stato un 
intervento a gamba tesa. Dopo 
l’interdizione dai pubblici uffici 
di noti candidati dell’Opposizio-
ne, tra cui il connazionale Enzo 
Scarano, la Corte è intervenuta 
di autorità nelle faccende in-
terne del partito democristiano 
Copei,ha sospeso l’attuale ese-
cutivo e ne ha imposto un altro 
sostituendo quello esistente. 
Senza entrare nel merito della 
decisione della Corte, e molto 
meno con l’intenzione di giudi-
care l’onestà di coloro che oggi 
sono al timone del partito, è 
d’obbligo rilevare che il prov-
vedimento ha destato stupore 
e qualche perplessità. Costretti 
dalle circostanze, i responsabili 
della “Mesa de la Unidad” han-
no preso una decisione salomo-
nica: la sospensione del partito 
democristiano, almeno fino a 
quando non si risolva l’impasse 
interno, e il depennamento dei 
suoi aspiranti dalla lista dei can-
didati alle parlamentari.
Le attuali autorità di Copei, 
com’era nelle previsioni, han-
no mal digerito la decisione 
della “Mud”. Non hanno iscrit-
to candidati alle parlamentari, 
adducendo che continuano a 
scommettere nell’unità dell’Op-
posizione e che non è loro in-
tenzione provocare crepe nella 
coalizione, ma hanno comun-
que lanciato invettive contro il 
segretario Esecutivo della Mud 
e il resto dell’Esecutivo. E così, 
lungi dal rassicurare l’elettorato, 
hanno provocato ulteriore ner-
vosismo e soprattutto alimenta-
to dubbi.
A differenza del dibattito e del 
confronto delle idee, necessari 

a crescere; le polemiche, oggi, 
non giovano all’Opposizione, la 
cui unità non è certo granitica.
Essa ha bisogno di serenità per 
affrontare le difficoltà che si pre-
senteranno lungo il cammino 
che conduce alle elezioni per 
l’Assemblea Nazionale. E, se è 
vero che il buon giorno si vede 
dal mattino, allora lo è altrettan-
to che il cammino si presenta 
tortuoso e colmo d’insidie. Dai 
sondaggi che le agenzie demo-
scopiche hanno reso noti fin 
dall’inizio dell’anno emerge una 
strana realtà: la fotografia di un 
paese in cui il governo perde ac-
celeratamente consensi e l’Op-
posizione si dimostra incapace 
diattrarre verso le sue posizioni 
la fascia crescente di questi elet-
tori insoddisfatti. Insomma, non 
riesce a proporsi come alternati-
va.
La caduta verticale della popo-
larità del presidente Maduro e 
della credibilità del suo Esecuti-
vo è comprensibile, dopo oltre 
una decade al potere. E, almeno 
in parte, è il riflesso della ine-
lasticità che oggi caratterizza la 
mobilità sociale.  I venezuelani, 
in passato, erano convinti che 
attraverso il lavoro e l’impegno 
potessero migliorare le proprie 
condizioni sociali. Il fenomeno 
della “fuga di cervelli”, nuovo 
nel Paese, è la risposta di colo-
ro convinti che non sia più pos-
sibile. E’ vero che per le frange 
meno abbienti la qualità di vita 
è migliorata. Ma i venezuelani 
hanno oggi la percezione che 
questo miglioramento riposi su 
basi d’argilla. E, cioè, non sul 
lavoro produttivo, non sull’in-
dustria nazionale capace di cre-
are valore aggiunto, come lo è 

stato in parte nel passato, ma 
sulle sempre più scarse risorse 
provenienti dalla vendita del pe-
trolio, i cui prezzi non mostrano 
tendenza alcuna a una ripresa 
nel mercato internazionale. Il 
flebile miglioramento della qua-
lità di vita, nelle classi sociali più 
umili,è il prodotto della vendita 
di alimenti sussidiati, dell’incre-
mento esagerato del pubblico 
impiego e degli ammortizzato-
ri sociali, sempre più necessari. 
Forme sofisticate di clienteli-
smo; lo stesso clientelismo che, 
in altre maniere, caratterizzava 
la “quarta repubblica” e contro il 
quale è insorto nel 1992 l’estinto 
presidente Chávez. L’alto costo 
della vita, la mancanza di beni 
di prima necessità e medicine, 
le interminabili file di fronte ai 
supermarket “Bicentenarios” o i 
mercati “Pedeval” all’aria aper-
ta, per acquistare un prodotto 
razionato anche se a un “prezzo 
politico”, stanno facendo brec-
cia nell’elettorato.
Sondaggi recenti di Datanàlisis 
rivelano che ormai l’80 per cen-
to dei venezuelani è convinto 
che l’economia del paese navi-
ghi in cattive acque. Questo è il 
motivo principale per cui l’ap-
provazione della gestione del 
governo è ai minimi storici. Ma 
questa perdita di popolarità non 
si traduce, come accadeva in pas-
sato, in una crescita della sacca 
elettorale dell’Opposizione. In 
altre parole, il messaggio di chi 
è critico nei confronti dell’attua-
le amministrazione non riesce 
ancora aconvincere coloro che 
ritengono necessario un giro di 
vite nelle politiche economiche 
e sociali del governo. Se si doves-
se votare oggi, la Mud, stando 

sempre a Datanàlisis, otterreb-
beil 45 per cento dei voti contro 
il 25 per cento del Psuv. In altre 
parole, trionferebbe con un vo-
lume di voti non molto diverso 
a quello ricevuto nelle elezioni 
precedenti. Ed allora dov’è la 
differenza? A quanto pare, nella 
quantità di elettori che oggi non 
voterebbe per il Psuv ma nean-
che per la Mud. Un volume assai 
importante, che l’alleanza ete-
rogenea dell’opposizione non 
riesce a persuadere.  E non vi ri-
esce, forse, perché il suo discorso 
continua a essere maggiormente 
“anti-chavista” più che proposi-
tiva. Da qui l’appello di Diosda-
do Cabello, vicepresidente del 
Psuv: 
- Il nostro 1 per 10 – ha ripetu-
to l’altro giorno il leader “pesu-
vista” – deve essere preciso. Il 
“chavista” non voterà mai per 
l’Opposizione ma c’è il pericolo 
che possa decidere di restare a 
casa.
E’ precisamente l’astensione ciò 
che più si teme in casa “Psuv”; 
una astensione alimentata anche 
dalla tradizionale convinzione 
che amministrative e parlamen-
tari non sono poi così importan-
ti.In un Paese monocamerale e 
presidenzialista si è persuasi da 
sempre che quelle che contano, 
quelle veramente rilevanti sono 
le elezioni del capo dello Stato. 
Ad alimentarel’astensionismo in 
casa Psuv, poi,vi sono anche le 
beghe interne;beghe abilmente 
circoscritte ad alcuni ambiti del 
partito ma che, comunque, ri-
schiano di straripare e diminare 
l’immagine granitica del partito.
Jorge Giordani, Ana Elisa Osorio, 
Hèctor Navarro, Gustavo Màr-
quez e Felipe Pèrez Martì, oggi, 

non hanno più il potere di una 
volta ma continuano comunque 
a esercitare certa influenza in 
ambienti del Psuv. Dopotutto, 
sono state personalità assai vici-
ne all’estinto presidente Chàvez. 
Le loro picconate cominciano 
ad aprire una breccia in seno al 
partito e, anche se non espressa 
apertamente, a ricevere l’adesio-
ne di chiè critico nei confronti-
dell’attuale Direttiva.
Se nell’ambito politico il dibat-
tito si svolge con toni accaniti e 
la scesa in campo della Procura e 
della Corte danno la dimensio-
ne della posta in palio per Mud e 
Psuv, in quello economico è evi-
dente che qualcosa sta cambian-
do. Dopo i conati di saccheggio 
di supermercati, piccoli generi 
alimentari e camion della hol-
ding alimentare Polar, governo e 
Fedecàmaras hanno rotto il gelo 
e si sono incontrati nell’ufficio 
del vicepresidente dell’Assem-
blea Nazionale, il connazionale 
Elvis Amoroso.
L’incontro tra Francisco Mar-
tìnez, presidente di Fedecà-
maras ed Elvis Amoroso, vice 
presidente dell’An, rappresenta 
un’importante apertura del go-
verno verso un’organizzazione 
imprenditoriale che, solo pochi 
giorni fa, era demonizzata. Rap-
presenta un giro di boa di 180 
gradi, a dimostrazione di quanto 
profonda sia la crisi e di quanto 
siano considerati pericolosi i co-
nati di saccheggio prontamente 
repressi dalle forze dell’Ordine. 
Bisognerà attendere ora lo svi-
luppo degli avvenimenti. Vede-
re cosa nascerà da questo pri-
mo tentativo di “deshielo” che 
Amoroso e Martìnez hanno de-
finito cordiale.

Mud, intervento a gamba tesa della Corte
Prove di “deshielo” tra An e Fedecàmaras

La Corte è intervenuta 
di autorità 
nelle faccende 
interne del partito 
democristiano Copei, 
ha sospeso l’attuale 
esecutivo e ne ha 
imposto un altro 
sostituendo quello 
esistente. Psuv, 
crescono i timori 
di astensione. 
I conati di saccheggio 
all’origine 
del riavvicinamento 
tra An e Fedecamaras
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AMBURGO. - Salvatore Girone è 
tenuto in “ostaggio dall’India”, 
mentre le condizioni di salute 
di Massimiliano Latorre sono “a 
rischio, anche della vita, se fosse 
costretto a tornarvi”: “Chiedia-
mo che tornino subito in liber-
tà”. E’ entrata subito nel vivo, 
con toni accesi e senza esclusio-
ne di colpi, la battaglia giuridi-
ca sul caso dei Marò, approdato 
oggi al Tribunale internazionale 
sul diritto del mare di Amburgo, 
a oltre tre anni dalla sparatoria al 
largo del Kerala in cui morirono 
due pescatori indiani. Tra inter-
venti in aula e documenti scritti, 
i due Paesi ricordano entrambi 
la “tradizionale amicizia” che li 
lega, ma il botta e risposta è du-
rissimo. 
“A Delhi Girone vive nell’amba-
sciata italiana e gode di una vita 
confortevole. Definirlo ostaggio 
è offensivo e inopportuno. Non 
c’è alcun motivo di urgenza” per 
farlo tornare in patria, replica 
secca l’India. Così come non c’è 
motivo, per Delhi, di ‘liberare’ 
Latorre dalle scadenze del per-
messo concessogli per motivi di 
salute, perché “potrebbe miglio-
rare nei prossimi mesi” ed essere 
richiamato dalla Corte suprema 
indiana. L’India si oppone così 
alle richieste di misure cautelari 
avanzate dall’Italia a tutela dei 
suoi militari e, soprattutto, con-
testa la competenza dello stesso 
Tribunale a decidere sulla giuri-
sdizione del caso che sia Delhi 
che Roma rivendicano. 
“L’Italia è unita con i fucilieri 
Girone e Latorre”, ha twittato 
il ministro degli Esteri, Paolo 
Gentiloni, prima che l’udien-
za cominciasse. A prendere la 
parola per primo per esporre la 
posizione italiana ai 21 giudici 
della corte è stato, a nome del 
governo, l’ambasciatore d’Ita-

lia all’Aja, Francesco Azzarello: 
i marò “non sono ancora stati 
incriminati di alcun reato”, ma 
l’India dimostra “disprezzo per il 
giusto processo” considerandoli 
già colpevoli. “Un atteggiamen-
to che esemplifica al meglio l’im-
passe in cui oggi ci troviamo”, ha 
spiegato il diplomatico italiano 
ricordando “l’urgenza” dettata 
dalla “frustrazione, lo stress, il 
deterioramento delle condizioni 
mediche delle persone diretta-
mente e indirettamente coinvol-
te”. Per questo, “in mancanza di 
un capo d’accusa, le restrizioni 

alla libertà” dei due Fucilieri e 
la loro “durata” sono “arbitrarie 
e ingiustificabili”, con possibi-
li “conseguenze irreparabili”, e 
costituiscono “una violazione 
dei loro diritti fondamentali”, 
sostiene l’Italia, mettendo in 
guardia dal fatto che “ogni at-
tentato ai diritti, alla salute e al 
benessere dei Fucilieri di Marina 
è una minaccia diretta ai diritti 
dell’Italia”. Continuando a trat-
tenere sotto la giustizia indiana 
due militari italiani che erano 
in servizio per conto dello Stato 
su una nave battente bandiera 

italiana, l’India viola dunque “i 
propri obblighi internazionali” e 
“impedisce all’Italia di esercitare 
la propria giurisdizione”. 
Ma la delegazione indiana non 
cede e ribatte punto per punto: 
“I marinai italiani - sostiene in 
aula e nelle ‘Osservazioni scrit-
te’ - hanno sparato, in modo 
irresponsabile, con armi auto-
matiche uccidendo due pesca-
tori indiani disarmati, a bordo 
di un’imbarcazione indiana, in 
acque di competenza indiana”. 
Anzi, “l’India è sorpresa degli 
argomenti dell’Italia che ha de-
scritto i marinai italiani come 
vittime, mentre le vere vittime 
sono i due pescatori uccisi” e le 
loro famiglie, ha sottolineato 
l’agente del governo indiano, 
Neeru Chadha. Nessuno sconto 
inoltre su quanto accaduto ne-
gli ultimi tre anni e mezzo: per 
l’India l’Italia è “in malafede” 
e “inaffidabile” per “non aver 
mantenuto promesse solenni” 
in passato. Il riferimento è al 
permesso concesso dalla giusti-
zia indiana ai marò di rientrare 
in Italia per le elezioni del 2013. 
Il governo italiano annunciò 
in quelle settimane che non li 
avrebbe fatti tornare in India, 
ma dopo le proteste indiane i 
due Fucilieri vi tornarono nei 
tempi previsti dagli accordi. La 
partita insomma è complessa. 
Adesso le repliche delle due de-
legazioni, poi la parola passerà 
al Tribunale. Nell’edificio bianco 
immerso nel verde della periferia 
di Amburgo, i giudici decide-
ranno dell’immediato futuro di 
Massimiliano Latorre e Salvatore 
Girone, prima che il dossier pas-
si alla corte arbitrale che si sta 
per costituire. Per i marò ancora 
qualche settimana di attesa, la 
sentenza non arriverà prima del 
24 agosto.  

MARO’

Tribunale Amburgo
sentenza in 2-3 settimane
AMBURGO. - Il Tribunale inter-
nazionale del diritto del mare (It-
los) si è riunito ieri e replicherà 
oggi per esaminare il caso Marò. 
L’Italia si è appellata all’Itlos il 21 
luglio per chiedere “misure cau-
telari” con carattere di “urgenza” 
a tutela dei marò (il rientro in Ita-
lia di Salvatore Girone, la perma-
nenza di Massimiliano Latorre e 
la fine della giurisdizione india-
na), finché non si sarà espressa 
la Corte arbitrale dell’Aja nella 
procedura contro l’India avviata 
il 26 giugno scorso. Ecco in sin-
tesi cosa accadrà al Tribunale di 
Amburgo.
 LE UDIENZE - L’udienza si è 
aperta  alle 9.30 con gli interven-
ti dell’agente del governo e degli 
avvocati italiani. Nel pomeriggio 
quelli indiani. Oggi le delegazio-
ni risponderanno alle rispettive 
domande e vi saranno le repliche 
e le richieste conclusive dell’Italia 
all’Itlos. 
I GIUDICI - Il Tribunale è compo-
sto da 21 giudici, con un man-
dato di 9 anni, che garantiscono 
una ripartizione geografica equa 
e una rappresentazione dei prin-
cipali sistemi giuridici mondiali. 
L’attuale presidente è il russo Vla-
dimir Golitsyn. Nel collegio c’è 
un giudice indiano, P. Chandra-
sekhara Rao, mentre in base allo 
statuto l’Italia ha potuto nomi-
nare un giudice ad hoc di nazio-
nalità italiana, il prof. Francesco 
Francioni. Entrambi sono stati 
inoltre nominati “arbitri” nel pro-
cedimento arbitrale all’Aja, men-
tre altri tre membri del tribunale 
arbitrale devono ancora essere 
nominati, possibilmente di inte-
sa tra Italia e India. In mancanza 
di un accordo sui nomi, verranno 
decisi dall’Itlos. 
LA SENTENZA - La decisione 
dell’Itlos sulle richieste italiane è 
attesa entro due-tre settimane, 
e comunque non prima del 24 
agosto. L’Itlos dovrà decidere se 
ha la giurisdizione sul caso, se le 
richieste italiane sono ammissibili, 
se esistono motivi di “urgenza” o 
il rischio di “danno grave e irrepa-
rabile” tali da dover decidere sulle 
misure cautelari prima che venga 
costituito il tribunale arbitrale. Le 
decisioni dell’Itlos sono vincolanti 
per gli Stati Parte (Italia e India lo 
sono entrambe) e non appellabili. 
La CORTE ARBITRALE - Sarà in-
vece il collegio arbitrale dell’Aja, 
una volta diventato operativo, 
a decidere nel merito della con-
troversia e, eventualmente, a ri-
baltare le decisioni dell’Itlos. Un 
procedimento che, sostengono 
gli osservatori, durerà qualche 
anno. 
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Italia dà battaglia al Tribunale di Amburgo
Girone ostaggio in India, Latorre sta male

AMBURGO. - Nel caso dei Marò, portato davanti al Tribunale del 
mare di Amburgo, l’Italia cita la vicenda dell’Arctic Sunrise, la nave 
rompighiaccio di Greenpeace sequestrata nel settembre del 2013 
dalle autorità russe dopo un blitz di protesta su una piattaforma 
di Gazprom nell’Artico. L’intero equipaggio, composto da 28 atti-
visti (tra cui l’italiano Christian D’Alessandro) e due giornalisti fre-
elance, fu arrestato. Portati a Murmansk e condannati a 2 mesi di 
reclusione, gli attivisti furono trasferiti in strutture di detenzione a 
San Pietroburgo il 12 novembre, e in seguito rilasciati su cauzione 
di 45 mila euro, ma senza poter lasciare la Russia. 
Nel documento delle ‘Richieste italiane di misure cautelari’ a tu-
tela dei due Fucilieri di Marina, si ricorda che nel caso dell’Arctic 
Sunrise, battente bandiera olandese, il Tribunale, chiamato in cau-
sa dai Paesi Bassi contro la Russia, prese atto che la detenzione 
dell’equipaggio prolungata, in attesa della soluzione alla contro-
versia, avrebbe provocato un “danno” all’Olanda. Il Tribunale ri-
conobbe inoltre il carattere di “urgenza” sottolineando che “ogni 
giorno passato in detenzione è irreversibile”, frase che l’Italia cita 
nel proprio documento. 
L’Itlos decise quindi, in poche settimane, le “misure cautelari” a tu-
tela dell’equipaggio, ordinando a Mosca di liberare gli attivisti e di 
consentire alle persone coinvolte e alla nave di lasciare il Paese non 
appena l’Aja avesse versato una cauzione di 3,6 milioni di euro. La 
vicenda finì il 18 dicembre dello stesso anno con l’amnistia decisa 
dalla Duma su proposta del presidente Vladimir Putin in occasione 
dei 20 anni della Costituzione russa post-sovietica.

Ad Amburgo l’Italia cita 
precedente Arctic Sunrise 

Laurence Figà-Talamanca
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VENEZUELA

CARACAS - Enrique Márquez, 
presidente de Un Nuevo Tiempo, 
pidió a los venezolanos a no caer 
en el llamado de violencia que, a 
su juicio, hiciera este fin de sema-
na el presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Diosdado Cabello, 
quien pidió a los ciudadanos sacar 
de las colas a los bachaqueros.
Márquez señaló que, producto 
del desbalance económico pro-
piciado por las políticas del presi-
dente Maduro, algunas personas 
adquieren productos de la cesta 
básica para luego revenderlos.
- La mayoría de los venezolanos 
hacen colas por necesidad – dijo 
-, hacen cola para poder comer, 
para sobrevivir.
Puntualizó que los venezolanos 
no son  responsables de la esca-
sez, mucho menos de las colas.
- El único responsable – dijo – es 
el gobierno que insiste en evadir 
estos problemas”.

SAN JOAQUIN - La Planta de Polar en 
San Joaquín, estado Cararabobo,  sus-
pedió la producción por falta de ma-
teria prima. La semana pasada, Jhon-
ny Magdaleno, secretario general del 
sindicato, había advertido sobre esta 
posibilidad. La planta necesita de ce-
bada importada para funcionar.
En el caso de los trabajadores re-
saltó que se mantienen en nómi-
na con salarios básicos.
Otra planta de Polar, la de Barce-
lona, también suspendió sus acti-
vidades el pasado 07 de agosto. 
La razón, la misma: escasez de 
materia prima.

UNT

POLAR

El “bachaqueo”
es producto
del desbalance
económico

Paralizada planta
en Carabobo
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CARACAS - Eduardo Fernández, ex-
ponente de la democracia cristiana 
venezolana, negó rotundamente te-
ner relación alguna con el gobierno 
del presidente Nicolás Maduro. De 
esta manera, respondió a las acusa-
ciones que hiciera sobre su hijo el 
presidente de Copei, Roberto Enrí-
quez.
- Tengo mi tiempo comprometido 
en otras actividades - declaró Fer-
nández, quien fueraentrevistado por 
la periodista Shirley Varanagy en la 
emisora Éxitos.
Fernández, quien fuera candidato 
presidencial de Copei en 1988, hizo 
algunas recomendaciones a la tolda 
verde a la cual perteneció: 
- Un mensaje claro y congruente 
con la gente necesitada, el cual bri-
lla por su ausencia. Segundo, una 
organización fuerte y poderosa y 
finalmente, una estrategia.
Fernández explicó las razones que 
condujeron a su separación de Co-
pei en octubre de 2014.
- Mi separación – dijo - se debió al 
afán de populismo para salir en la 
prensa de los representantes del 
partido.

Para el excandidato presidencial, el 
error de de la Mesa de la Unidad 
(MUD) ha sido caer en las provoca-
ciones del gobierno.
- Cuando unos cristianos pierden 
tiempo en pleitos – comentó -, es 
un mal ejemplo.

Como se recordará, Roberto Enrí-
quez acusó a Eduardo Fernández 
y a su hijo Pedro Pablo Fernández 
(diputado por Portuguesa) de estar 
detrás del reclamo judicial que con-
dujo a la designación de una nueva 
directiva.

Eduardo Fernández a Copei:
“No tengo relación con el gobierno”

El ex candidato presidencial 
y exponente de la democracia 
cristiana venezolana explicó 
que a finales de año decidió 
separarse de la tolda verde 
por el afán de populismo 
de sus dirigentes y por el deseo 
de estos de salir en la prensa

Movimiento estudiantil: 
“Impediremos trampas el 6D”
CARACAS – Eusebio Costa, presidente del Centro de estudiantes de 
la Universidad Católica Santa Rosa, aseveró que  “estas elecciones no 
serán como las anteriores”. 
- Defenderemos papeleta por papeleta, contaremos voto a voto – dijo 
-. Las irregularidades que ha cometido el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y a las que estamos acostumbrados no se volverán a repetir en 
estas elecciones.
Por su parte, Oliver López, quien representa a la Universidad Santa 
María (USM), aseguró que en este proceso resguardarán con más re-
sponsabilidad y compromiso el sufragio.
Los líderes estudiantiles comentaron que este año están llamados a 
desempeñar un rol muy importante, gracias a la confianza que le tiene 
la sociedad venezolana.

CARACAS- Los gobiernos del Caribe que fueron visitados 
por Venezuela reconocieron la importancia de la diploma-
cia bolivariana para resolver la controversia territorial que se 
mantiene con el Gobierno de Guyana, informó ayer el vice-
presidente de la República, Jorge Arreaza.
A través de @jaarreaza, el vicepresidente indicó que todos los 
gobiernos amigos comparten con Venezuela la necesidad de 
solucionar ese tema con Guyana a través del diálogo y del 
derecho internacional.
“Agradecemos a los gobiernos amigos del Caribe que nos 
recibieron. Todos reconocieron la importancia de la Diplo-
macia Bolivariana de Paz”, escribió. 
El vicepresidente tambiéninformó que los gobiernos caribe-
ños enviaron mensajes al jefe del Estado Nicolás Maduro, 
con el propósito de continuar profundizando relaciones con 
Venezuela.
La visita de Arreaza por países del Caribe se realizó en el mar-
co de la acción diplomática que lleva adelante la Comisión 
Presidencial para los Asuntos Limítrofes. Además de Arreaza, 
quien viajó a Grenada, Dominica y Barbados; la ministra para 
Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, visitó a  Santa Lucía, 
San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago.

Arreaza: “Gobiernos reconocieron
la importancia de la diplomacia bolivariana”

CONTROVERSIA CON GUYANA

ELECCIONES PARLAMENTARIAS



MILANO. - Il sistema produt-
tivo italiano non ha trovato 
ancora la strada di uscita dalla 
crisi, almeno secondo i trend 
dei grandi gruppi che accusa-
no continui cali nei ricavi e 
nell’occupazione, soprattutto 
per un mercato interno che 
stenta a ripartire. Così - af-
frontando anche un taglio dei 
crediti bancari - il 70% si pro-
duce ‘estero su estero’, perché 
la redditività è quasi al triplo, 
pur non mancando segnali 
positivi, soprattutto dalla ma-
nifattura e dagli investimenti. 
E’ la consueta fotografia del 
rapporto dell’area Ricerche 
& Studi di Mediobanca su-
gli oltre duemila maggiori 
gruppi - di proprietà italiana 
o straniera, privati o pubbli-
ci - quest’anno focalizzata sul 
30% prodotto in Italia, i cui 
due terzi vanno comunque in 
esportazioni. Per l’attesa ripar-
tenza gli estensori del rappor-
to vedono un “manifattura 
di prim’ordine, che per ora 
resiste” con un calo del fat-
turato dello 0,4% nel 2014. Il 
problema è che l’anno scorso 
le vendite di quanto prodot-
to in Italia in generale (con i 
servizi in forte crisi) sono sce-
se del 2,2%, del 4,3% sul solo 
mercato interno, con l’occu-
pazione in calo dell’1,1%. E 
le stime per il 2015 non sono 
molto diverse, con un miglio-
ramento più probabile negli 

investimenti: l’anno scorso 
sono cresciuti del 9% totale, 
con la manifattura in aumen-
to del 4%. 
Il trend dovrebbe proseguire 
quest’anno, con forte attesa 
per il settore dei servizi che è 
il più lento a cercare una via 
d’uscita dalla crisi. Il problema 
è che si è perso tantissimo: in 
totale dal 2005 le attività ita-
liane dei grandi gruppi hanno 

tagliato il 31% di investimen-
ti, con le aziende pubbliche 
crollate del 43% e il terziario 
del 52%. 
E tantissima produzione viene 
spostata all’estero perché in 
Italia la redditività è di mol-
to inferiore alla metà rispetto 
a quella oltreconfine: il ritor-
no sul capitale proprio (Roe) 
del ‘vero’ made in Italy è del 
5,2% medio contro il 14,3% 

di quanto prodotto all’este-
ro. Un po’ meno peggio per 
il dato del ritorno sugli inve-
stimenti (Roi), ma la sostanza 
non cambia: 7,4% in Italia 
contro il 14,9% al di fuori del-
la penisola. 
Comunque è sempre dall’oc-
cupazione che vengono i se-
gnali peggiori: dal 2008 i dati 
di R&S Mediobanca non sono 
mai stati positivi, con le atti-
vità dei grandi gruppi nella 
penisola che hanno tagliato 
l’8,5% del numero di operai 
(il 12% nella sola manifattu-
ra) e il 2% di ‘colletti bianchi’. 
E chi è rimasto in azienda 
non guadagna di più, anzi: 
secondo lo studio, il potere 
di acquisto dal 2006 è sceso 
del 2,3%, con segnali di te-
nuta solo nella manifattura 
(+1%) e un costo del lavoro 
nei gruppi pubblici in media 
superiore del 25% rispetto a 
quelli privati. I trend sono 
comunque molto diversificati 
nei diversi settori: dall’inizio 
della crisi le imprese della 
pelletteria hanno aumentato 
i fatturati del 33%, i gruppi 
delle costruzioni (cioè i gran-
di ‘general contractor’) del 
26%, il conserviero del 21%, 
con tutto l’alimentare in po-
sitivo. Molto male invece i 
prodotti per l’edilizia (-38%), 
stampa ed editoria (-36%) e le 
telecomunicazioni, che han-
no ceduto il 24% dei ricavi.

DALLA PRIMA PAGINA

Alfonso Neri

Per Mediobanca la crisi non è finita
Male ricavi, lavoro e mercato interno

Il sistema produttivo 
italiano non ha 
trovato ancora 

la strada di uscita 
dalla crisi. I grandi 

gruppi accusano 
continui cali nei ricavi 

e nell’occupazione, 
soprattutto per 

un mercato interno 
che stenta a ripartire

ROMA.- Sono quasi 675.000 le assunzioni effettuate nel 2015 
grazie agli sgravi contributivi contenuti nella Legge di Stabilità, 
che riconosce a partire dal primo gennaio di quest’anno l’eso-
nero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali 
per un massimo di 36 mesi ai datori che assumono lavoratori 
che nei sei mesi precedenti non siano stati occupati a tempo 
indeterminato e per i quali tale beneficio non sia già stato usu-
fruito in relazione a una precedente assunzione a tempo inde-
terminato. Il picco delle assunzioni è stato ad aprile, quando 
hanno sfiorato le 150.000 unità ma il balzo c’e’ stato a marzo 
con l’entrata in vigore del Jobs Act e del contratto a tutele 
crescenti. Ecco una scheda che indica l’andamento dei nuovi 
contratti di lavoro: 
MESE   Assunzioni   Trasformazioni  Totale 
GENNAIO  64.267   13.291   77.558 
FEBBRAIO 69.712  21.282   90.994 
MARZO   93.796   37.240              131.036 
APRILE   101.523  47.478              149.001 
MAGGIO  86.118   36.022              122.140 
GIUGNO  75.284   28.861              104.145 
 TOTALE   490.700  184.174             674.874

Contratti lavoro 
con sgravi fiscali 

EFFETTO JOBS ACT

Cresce occupazione 
stabile...
Certo, una spinta ad assumere senza sca-
denze (+36% nel settore privato rispetto 
allo scorso anno, a 952.359) e a stabi-
lizzare i contratti già attivi (331.917 le 
trasformazioni a tempo indeterminato 
del primo semestre, +30,6% rispetto al 
2014) è arrivata anche dalla decontri-
buzione per tre anni introdotta con la 
legge di Stabilità per i contratti stipulati 
quest’anno, pensata proprio per soste-
nere da un lato il Jobs Act e per rendere 
i contratti stabili più convenienti degli 
altri. Una misura che sta funzionando e 
che l’esecutivo sta studiando come pro-
rogare per il prossimo anno. 
La sede della rimodulazione degli sgra-
vi, che potrebbero concentrarsi sulle re-
gioni del Mezzogiorno, sarà la legge di 
Stabilità che il governo ha già messo in 
cantiere. E che dovrebbe contenere an-
che la flessibilità in uscita per rendere 
più ‘morbida’, senza snaturarla, la legge 
Fornero sulle pensioni. Anche questo 
intervento, come ha detto più volte il 
ministro del Lavoro Giuliano Poletti, 
potrebbe avere un effetto sull’occupa-
zione, favorendo quel ‘ricambio genera-
zionale’ chiesto a gran voce anche dalle 
imprese. 
Per applicare maggiore flessibilità alle 
pensioni ancora non è stato stabilito il 
modello, ma sul tavolo ci sono diverse 
proposte, da quella a prima firma Da-
miano già all’esame del Parlamento (che 
prevede penalizzazioni crescenti all’au-
mentare dell’anticipo dell’uscita, tra il 2 
e l’8%) e quella meno costosa per le cas-
se pubbliche ma più onerosa per i futuri 
pensionandi, elaborata dal presidente 
dell’Inps Tito Boeri. Gli uffici sono al la-
voro, anche per vagliare le stime macro 
in vista della nota di aggiornamento del 
Def di settembre, ma nessuna decisione 
è stata ancora presa, spiegano al Teso-
ro. Anche perché bisognerà mettere in 
fila da un lato tutti gli interventi oggi 
ancora al livello di ipotesi e dall’altro le 
risorse necessarie per attuarli. 
Una mano potrebbe arrivare dalla cre-
scita, che l’Ocse vede “in consolida-
mento” per il nostro Paese come per la 
Francia, mentre per la Germania “è at-
teso uno slancio di crescita stabile”. Se 
dovesse essere più sostenuta di quanto 
previsto ‘con prudenza’ finora, ci sareb-
bero più margini di manovra, che si po-
trebbero ottenere anche, come spiegato 
dal ministro dell’Economia, Pier Carlo 
Padoan, dalla gestione “migliore possi-
bile” della flessibilità Ue che si riuscirà 
a spuntare. Nel governo ci sarebbe chi 
accarezza l’idea di puntare su un ulte-
riore slittamento del pareggio di bilan-
cio, che consentirebbe di avere più ri-
sorse da impegnare subito per sostenere 
la ripresa, anche se, viene spiegato, si 
cercherà di vedere se non è necessario, 
perché la richiesta sarebbe difficilmente 
digeribile da Bruxelles. E resta in campo 
anche l’ipotesi, anche questa tutta da 
verificare, di programmare per il 2016 
un rapporto deficit/Pil ancora oltre il 
2% (quindi comunque in calo sul 2015), 
rispetto all’1,8% attualmente previsto 
per il prossimo anno. Una scelta che 
permetterebbe di liberare fino a 6-7 mi-
liardi, se si scegliesse di portarlo al 2,2%.

Silvia Gasparetto
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Fausto Gasparroni

Serenella Mattera

ROMA. - “Piazzisti da 
quattro soldi che, pur di 
raccattare voti, dicono 
cose straordinariamente 
insulse!”. Non ha usato 
mezzi termini il segretario 
generale Cei, monsignor 
Nunzio Galantino, che 
pur non citando diretta-
mente Salvini e Grillo ha 
definito così i politici che 
negli ultimi giorni hanno 
invocato chiusure e restri-
zioni all’arrivo di migran-
ti e rifugiati. E subito, sul 
tema dell’immigrazione, 
si è riacceso lo scontro tra 
la Lega e i rappresentanti 
della Chiesa. Dalla parte 
di quest’ultima si è poi 
schierato il Pd, aprendo 
un altro contenzioso con 
la Lega Nord. 
“Come italiani dovremmo 
un poco di più, imparare 
a distinguere il percepire 
dal reale”, ha detto a Ra-
dio Vaticana Galantino, 
di ritorno da una missio-
ne tra i profughi iracheni 
in Giordania. “Noi qui 
- ha spiegato - sentiamo 
dire e sentiamo parlare di 
‘insopportabilità’ del nu-
mero di richiedenti asilo: 
guardate, questo, secondo 
me, è un atteggiamento 
che viene, in questi gior-
ni, purtroppo alimentato 
da questi quattro ‘piaz-
zisti’ da quattro soldi”. 
“Lo so che l’accoglien-

za è faticosa; lo so che è 
difficile aprire le proprie 
case, aprire il proprio cuo-
re, aprire le proprie realtà 
all’accoglienza”, ha am-
messo Galantino, facen-
do però proprio l’esempio 
della Giordania che “ha 
una popolazione di circa 
sei milioni, sei milioni e 
mezzo, ma sapete che lì ci 
sono due milioni e mezzo 
di profughi che vengono 
accolti?”. 
Allora “quello che di-
stingue la Giordania, il 
Kurdistan iracheno e le 
altre zone che stanno ac-
cogliendo i profughi in 
questo momento dall’Ita-
lia, da noi è questo: non 
perché loro hanno più 
mezzi, probabilmente 
hanno solo un cuore un 
poco più grande: proba-
bilmente vogliono vera-
mente mettere vita con 
vita con queste persone”. 
E soprattutto, ha aggiun-
to, “questa attenzione 
che da noi ahimè manca, 
ai perseguitati cristiani 
e yazidi, minoranze che 
hanno fatto la storia del 
Medio Oriente”. 
Alle parole del segretario 
Cei non ha tardato a re-
plicare Matteo Salvini, in 
questi giorni all’attacco 
anche del Papa, spiegan-
do che la sua “non è una 
polemica con la Chiesa 

ma con qualcuno che stra-
parla a nome della Chie-
sa”. “Ricordo monsignor 
Maggiolini (ex vescovo di 
Como, morto nel 2008, 
ndr), altro che Galantino; 
valeva dieci monsignor 
Galantino - ha detto il le-
ader della Lega -. Diceva, 
anni fa, che era in corso 
un’invasione. Ma ora c’è 
qualcuno che fa politi-
ca a nome della Chiesa”. 
Salvini dice di conosce-
re “tantissimi uomini di 
Chiesa di alto livello che 
dicono che l’accoglienza 
deve avere un limite o 
delle regole; altri, invece, 
o straparlano o ci guada-
gnano”. Quanto all’invito 
del Papa ad accogliere gli 
immigrati, il segretario 
leghista pone dei paletti: 
“Sono parole che possono 
andare bene per un Papa, 
ma poi un padre, un sin-
daco deve pensare ai suoi 
figli e ai suoi fratelli, e dire 
che bisogna imporre delle 
regole. Dire che bisogna 
accoglierli tutti, secondo 
me, è sbagliato”. 
“La Chiesa cattolica deve 
poter esprimere libera-
mente il proprio pensie-
ro, parimenti alle altre 
confessioni religiose - ha 
puntualizzato il vicese-
gretario Pd Lorenzo Gue-
rini - tanto più sul tema 
dell’accoglienza che la 

vede impegnata in prima 
fila in quanto ‘esperta di 
umanità’. E’ bene - ha 
aggiunto - che la politica 
sappia ascoltare assumen-
dosi poi le proprie respon-
sabilità. Ed è quello che 
non ha fatto oggi qualche 
esponente politico che ha 
pronunciato parole solo 
per alimentare polemiche 
strumentali, forse speran-
do in un qualche torna-
conto elettorale”. 
E mentre il commissario 
Ue Dimitris Avramopou-
los annuncia lo stanzia-
mento europeo di 558 
milioni di euro per l’Ita-
lia e 474 per la Grecia, 
in quanto Paesi in prima 
linea, per programmi sul 
tema migranti, il respon-
sabile immigrazione di 
Forza Italia, Giorgio Silli, 
propone controlli sulle 
spiagge per i vu’ cumprà. 
“Sarebbe utile, se non in-
dispensabile, una sorta di 
controllo fisso sulla spiag-
gia, una sorta di ‘check 
point’ dove l’ambulante 
debba mostrare il titolo 
di soggiorno e le autoriz-
zazioni per lavorare come 
tale”. Nel frattempo, le 
operazioni di soccorso co-
ordinate dall’Italia hanno 
tratto in salvo circa 1.500 
persone che si trovavano 
su sette barconi diretti 
verso le coste italiane.

Non ha usato mezzi termini 
il segretario generale Cei, 

monsignor Nunzio 
Galantino, che pur non 

citando direttamente Salvini 
e Grillo ha definito così 

i politici che negli ultimi 
giorni hanno invocato 
chiusure e restrizioni 
all’arrivo di migranti 

e rifugiati. E subito, sul tema 
dell’immigrazione, si è 

riacceso lo scontro tra la Lega 
e i rappresentanti della Chiesa

RIFORME

Maggioranza Pd avverte, 
se si fermano le riforme si vota 

ROMA. - Cambiare la Costituzione o andare a casa. 
E’ questa la posta in gioco al tavolo delle riforme. 
“Lo sanno tutti”, sottolinea il vicepresidente del Pd 
Matteo Ricci. Ma fino ad oggi nessuno lo aveva detto 
in termini così ultimativi. “Non mandare avanti le ri-
forme significa mettere termine a questa legislatura”, 
afferma Ricci. Mentre la maggioranza Pd, a una voce, 
cita i dati sul lavoro a riprova del fatto che la strada 
tracciata finora dal governo sia giusta. Ma l’argomen-
to non sembra smuovere la minoranza Pd, né Forza 
Italia. Che continuano instancabili a battere sul tasto 
del Senato elettivo e respingono una mediazione “al 
ribasso”. 
“L’Italia riparte, amici, con buona pace di chi si augu-
rava il contrario. Tutto il resto è noia...”, scrive su Fa-
cebook a metà pomeriggio Matteo Renzi. Nel primo 
lunedì di vacanza, il premier incassa con soddisfazio-
ne i dati dell’Inps sul lavoro, che mostrano un aumen-
to (ora sono 4 su 10) degli occupati con contratto 
stabile. Sono questi i numeri importanti per il futuro 
del Paese, sottolinea tutto lo stato maggiore del Pd: 
non quelli dei 513.450 emendamenti presentati in 
commissione al Senato per modificare il ddl Boschi. 
Una mole di proposte di modifica tale da impegnare 
una ‘task force’ a Palazzo Madama per tutto il mese, 
con una sola pausa di tre giorni a ferragosto, con una 
tabella di marcia di 57mila emendamenti esaminati 
al giorno. Prima che la seconda fase della mediazione 
entri nel vivo, è su questa immagine che il segreta-
rio e il Pd insistono, a sottolineare l’insensatezza della 
battaglia che si prepara al Senato. Perché segnano, 
afferma il responsabile Economia Filippo Taddei, “la 
differenza tra chi si impegna per aumentare il lavoro 
e chi perde tempo per bloccare il Parlamento”. “Le ri-
forme, e non gli emendamenti, fanno bene all’Italia”, 
dichiara Andrea Marcucci. 
E il bersaglio delle critiche è soprattutto il prolifico 
Roberto Calderoli (oltre 500 mila emendamenti). Ma 
anche alla minoranza Pd si rivolge la controffensiva 
renziana, dopo che è stata respinta la prima proposta 
di mediazione su un listino di senatori da votare tra i 
candidati alle regionali. Il sottosegretario Luciano Piz-
zetti rispolvera il programma dell’Ulivo, che prevede-
va un Senato delle Regioni composto da consiglieri 
regionali, per ricordare che ci sono “vent’anni per-
duti e da recuperare”. Alla fine dei conti, scommette 
Pizzetti, “la coerenza paga, le furbizie no”. E Ricci, 
che definisce “vergognoso” l’ostruzionismo in com-
missione, dice alla minoranza Pd “che mica il popo-
lo della sinistra vuole un Paese immobilizzato: è una 
battaglia assurda, e dopo tante chiacchiere si vedrà 
chi vuole cambiare davvero”. 
Alla prova dei fatti, pronosticano i renziani, i numeri 
saranno dalla parte del governo. Così come ora dai 
dati del lavoro si vede, afferma Matteo Orfini, che 
“la sinistra non deve avere paura di governare”. In 
mezzo, però, c’è una battaglia che i senatori della mi-
noranza dem ribadiscono di voler combattere fino in 
fondo. “I governi con la presenza del Pd mi premono 
e molto. Ma la Costituzione mi preme di più”, dichia-
ra Vannino Chiti, che invita Renzi ad abbandonare 
“le tattiche” e aprire a un “compromesso dignitoso 
e condiviso”. 
Fuori dal Pd, Forza Italia continua a ribadire che il 
patto del Nazareno è morto, ma c’è una disponibi-
lità al dialogo. Con due paletti, però, al momento 
per Renzi inaccettabili: Senato elettivo e modifica 
all’Italicum con l’inserimento del premio alla coali-
zione. Anche su questo fronte, insomma, il confronto 
non sembra ancora portare frutti, come dimostra la 
richiesta di Renato Brunetta a Mattarella di convocare 
Renzi perché “il governo non ha i numeri”. E attacca-
no anche i 5 Stelle, con Danilo Toninelli: “Mentre va 
avanti la dinasty delle correnti Pd, fa sbellicarsi dalle 
risate sentire il premier dire che la ripresa passa da 
Italicum e modifica alla Costituzione”.

Vescovi contro la Lega, 
piazzisti da quattro soldi 
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NEW YORK. - Tensione a 
Ferguson a un anno di di-
stanza dall'uccisione del 
giovane afroamericano Mi-
chael Brown da parte di un 
agente di polizia, con le au-
torità costrette a proclama-
re lo stato di emergenza. Le 
manifestazioni si sono sus-
seguite pacificamente du-
rante il fine settimana, ma 
nella nottata di domenica 
la situazione è peggiorata, 
con uno scontro a fuoco. Ad 
avere la peggio è stato un 
ragazzo afroamericano di 18 
anni ferito da colpi di arma 
da fuoco sparati dalla poli-
zia. Le sue condizioni sono 
critiche. Il timore è ora che 
la situazione possa di nuo-
vo peggiorare, e scatenare 
scontri violenti, come acca-
duto dopo la morte di Mi-
chael Brown. 
Secondo le ricostruzioni 
la sparatoria è avvenuta in 
seguito agli scontri a colpi 
di arma da fuoco fra due 
gruppi rivali a West Floris-
sant Avenue, l'epicentro 
delle proteste di Ferguson. 
Il ragazzo ferito, Tyrone 
Harris, faceva parte di uno 
dei due gruppi: quattro 
agenti in borghese lo han-
no visto correre all'interno 
di un parcheggio e si sono 
diretti, a bordo della loro 
auto, nella sua direzione, 
lampeggiandogli con i fari. 
Harris, secondo la versione 
ufficiale della polizia, ha 
quindi aperto il fuoco, e i 
quattro agenti hanno rispo-
sto: uno dei dieci proiettili 
esplosi alla fine ha colpito 
il ragazzo. Le autorità han-
no presentato nei confron-
ti di Harris 10 capi d'accu-
sa, incluso l'assalto a forze 

dell'ordine. 
Critica duramente l'inci-
dente il ministro della giu-
stizia americano, Loretta 
Lynch. ''La violenza oscu-
ra ogni messaggio di pace, 

e mette la comunità e gli 
agenti che cercano di pro-
teggerla in pericolo''. Le 
polemiche però riguardano 
ancora una volta anche la 
polizia: il Ferguson Action 

Council, la coalizione che 
organizza le proteste locali, 
denuncia la scelta di invia-
re agenti in borghese senza 
telecamere nell'area della 
manifestazione. ''Dopo un 
anno di proteste e di dialo-
go sulla responsabilità della 
polizia, l'invio di agenti in 
borghese senza telecamere e 
appropriata identificazione 
nell'area della manifestazio-
ne ci lascia ancora una volta 
solo con il resoconto sull'in-
cidente di un poliziotto, e 
questo è  un problema'' af-
ferma Kayla Reed, una delle 
organizzatrici della manife-
stazione. 
Le prime ricostruzioni 'al-
ternative' a quelle della po-
lizia dipingono un'altra sce-
na: secondo quanto riferito 
dal papá di Harris, che cita 
due ragazze che erano con il 
18enne, il giovane era disar-
mato e stava correndo per 
salvarsi la vita. ''Erano cri-
minali, non manifestanti'' 
afferma il capo della polizia 
Jon Belmar. ''I manifestanti 
sono coloro che parlano di 
come cambiare. Non ci pos-
siamo permettere nessun 
tipo di violenza in giornate 
come queste ma neanche in 
nessun altro momento se vo-
gliamo muoverci nella giusta 
direzione'' aggiunge Belmar. 
Le tensioni nell'area con-
tinuano: c’è stata anche 
un'altra sparatoria, con un 
uomo che ha aperto il fuoco 
contro due ragazzi che cam-
minavano sul marciapiede 
vicino al luogo dove Micha-
el Brown è stato ucciso un 
anno fa. I due ragazzi, di 17 
e 19 anni, sono stati feriti 
ma non sono in pericolo di 
vita. 

Tensione a Ferguson 
a un anno di distanza 

dall'uccisione 
del giovane 

afroamericano Michael 
Brown da parte di un 

agente di polizia. 
Durante la manifestazione 

un ragazzo 
afroamericano di 18 anni 

è stato ferito da colpi di 
arma da fuoco sparati 

dalla polizia. 
Le sue condizioni 

sono critiche

Spari a corteo per Brown
Stato d'emergenza a Ferguson

Serena Di Ronza

CITTA' DEL VATICANO. - Il Papa ha 
istituito una giornata mondiale di pre-
ghiera per la cura del creato, da cele-
brarsi ogni anno il primo settembre, 
la stessa data in cui da tempo viene 
celebrata nella Chiesa ortodossa. La 
decisione, - che rafforza nello stesso 
tempo la spinta ambientalista e quella 
ecumenica del pontificato, - è espressa 
in una lettera di papa Bergoglio al car-
dinale Peter Turkson e al cardinale Kurt 
Koch, cioè i suoi "ministri" rispettiva-
mente per la Giustizia e la pace e per 
l'Unità dei cristiani. Papa Francesco, 
nella lettera, spiega di aver recepito il 
suggerimento di una giornata di pre-
ghiera per il creato, del metropolita di 
Pergamo e teologo del Patriarcato di 
Costantinopoli, Ioannis Zizoulas. Papa 
Bergoglio ribadisce anche di condivi-
dere "con l'amato fratello il patriarca 
Bartolomeo" "le preoccupazioni per 
il futuro del creato", come già aveva 
affermato nella enciclica "Laudato si'". 
La giornata di preghiera per il creato, 
con il suo respiro ecumenico, appare 
strettamente collegata all'enciclica, 
alla cui presentazione, del resto, ave-
va partecipato anche Zizoulas, uno 
dei massimi teologi ortodossi viventi. 
Nella lettera il Pontefice ricorda che 
la "passione per la cura del Creato", è 
alimentata dal "ricco patrimonio spiri-
tuale" cristiano, ed è per questo che i 
cristiani, in quanto tali, vogliono "of-
frire il loro contributo al superamento 
della crisi ecologica che l'umanità sta 
vivendo". Riprendendo alcuni spunti 
dell'enciclica, papa Bergoglio ricorda 
che "la spiritualità non è disgiunta dal-
la natura, ma piuttosto vive in comu-
nione con essa". Di qui, l'esortazione 
ad una vera e propria "conversione 
ecologica" a cui i cristiani sono chia-
mati, perché "vivere la vocazione di 
essere custodi dell'opera di Dio è parte 
essenziale" di una vita virtuosa. 
Essenziale, scrive il Papa, e non "opzio-
nale o secondaria", nell'esperienza cri-
stiana. Il testo papale contiene l'invito 
a "invocare la misericordia di Dio per 
i peccati commessi contro la natura"; 
rileva la necessità sui temi ambientali 
"di una risposta comune dei cristia-
ni per essere credibili ed efficaci". Al 
card. Turkson il Papa chiede di pro-
muovere la Giornata non solo a livello 
ecclesiale, ma anche tra gli Organismi 
nazionali ed internazionali. Al card. 
Koch, invece, il compito di prendere 
contatti con le realtà ecumeniche, così 
che tale iniziativa "possa diventare se-
gno di un cammino percorso insieme 
da tutti i credenti in Cristo". 
La lettera si conclude con l'invoca-
zione a Maria, Madre di Dio, e a San 
Francesco d'Assisi. In Italia, come in al-
tre chiese del mondo, da dieci anni si 
celebra una giornata di preghiera per 
il creato, e la data coincide con quel-
la stabilita dal Pontefice per la Chiesa 
universale. 

(giovanna.chirri@ansa.it) 

PAPA

Nuovo impulso 
ecologista. 
Preghiera per il Creato 

ISTANBUL. - Una raffica di attacchi sconvolge la Turchia, por-
tando la violenza terrorista fino a Istanbul, dove anche il con-
solato Usa è finito nel mirino. Già provato dagli scontri con i 
guerriglieri del Pkk curdo dopo la rottura della tregua il mese 
scorso, il Paese ha vissuto una giornata di sangue con un 
bilancio complessivo di 8 morti e 18 feriti in quattro diversi 
attentati. Un'escalation del caos che imperversa da quando 
il 24 luglio Ankara ha iniziato la sua "guerra sincronizzata al 
terrorismo", bombardando le postazioni dell'Isis in Siria e del 
Pkk nel nord dell'Iraq. 
La giornata nera di Istanbul è iniziata intorno all'una di not-
te, quando un'autobomba ha colpito una stazione di polizia 
nel quartiere asiatico di Sultanbeyli. Dieci persone, tra cui 
3 agenti, sono rimaste ferite, mentre l'attentatore è morto 
nell'esplosione che ha causato il crollo di parte dell'edificio di 
tre piani. Quando poi la polizia scientifica è arrivata sul posto 
per i rilievi, altri attentatori hanno aperto il fuoco, ammaz-
zando un artificiere. Uno di loro è stato ucciso dai colpi di 
risposta. L'attacco è stato rivendicato su Twitter dal gruppo 
Hsb (Unità di difesa del popolo), una sigla di estrema sini-
stra di recente creazione, secondo cui i suoi militanti uccisi 
sarebbero in realtà 4. La notizia non è stata però confermata 
dalle autorità. All'alba è stato invece preso di mira il consola-
to americano a Istanbul, nella zona europea di Sariyer. Due 
donne hanno sparato contro l'edificio, difeso da imponenti 
misure di sicurezza, senza causare vittime né danni. Poi si 
sono date alla fuga. Una è riuscita a scappare, l'altra è stata 
raggiunta e ferita in uno scontro a fuoco con la polizia in un 
edificio vicino. 
Un clima infuocato cui si sono aggiunte le notizie provenienti 
dal sud-est, dove il Pkk ha ucciso 4 poliziotti facendo esplo-
dere una mina al passaggio del loro blindato. In un altro 
attacco a un elicottero militare un soldato che era a una set-
timana dal congedo è rimasto ucciso e 7 suoi commilitoni 
feriti. Il bilancio delle vittime tra le forze di sicurezza turche 
sale ad almeno 29 nell'ultimo mese. 

TURCHIA

Raffica di attacchi a Istanbul 
Spari contro consolato Usa 

www.voce.com.ve |  martedì 11 agosto 2015 7MONDO



ROMA - Ceduto Romagnoli al Milan e 
con Yanga-Mbiwa in dirittura di arrivo 
al Lione, la Roma si guarda intorno e 
cerca rinforzi per la difesa. Il principale 
obiettivo dell’attivissimo ds Sabatini, 
che ieri ha chiuso la cessione di Sana-
bria allo Sporting Gijon, è il nazionale 
argentino Garay, per il quale però lo 
Zenit chiede una cifra ancora troppo 
elevata. L’alternativa è l’interista Ra-
nocchia, che farebbe comodo anche 
in quanto italiano (ci sono le nuove 
regole), mentre è già stato bloccato, 
come quarto difensore della rosa, il 
22enne slovacco Gyomber, nella scorsa 
stagione al Catania, che piaceva anche 
a Palermo e Sampdoria. Per il terzino 
sinistro è sempre più forte la candida-
tura di Digne, che dovrebbe arrivare 
in prestito dal Paris SG, mentre un ex 
obiettivo romanista, il ghanese Baba, 
passato dall’Augsburg al Chelsea per 
20 milioni di euro più 3 all’anno al 
giocatore. In uscita ci sono sempre le 
trattative per Destro al Bologna (11 

milioni a Trigoria, contratto triennale 
al calciatore) e Doumbia al Cska Mosca. 
Per l’ivoriano è sfumata la pista West 
Bromwich Albion, perchè questo club 
sempre ieri ha preso il venezuelano 
Rondón dallo Zenit. Si è fatto avanti 
anche il presidente del Genoa Preziosi 
che vorrebbe Iturbe in prestito. 
Si muove anche l’Inter, che ha ceduto 
Shaqiri allo Stoke City. Ora tratta la ces-
sione di Nagatomo con Samp e Genoa in 
prima fila, mentre per l’acquisto di Perisic 
bisogna ancora trattare con il WOlfsburg. 
Guarin ha rifiutato una ricca offerta 
dell’Al-Ittihad perchè attende la Juventus.
 A Firenze è in arrivo Kalinic, attaccante 
croato del Dnipro finalista di Europa Le-
ague, mentre su Borini, che era un altro 
obiettivo viola, è andata con decisione 
la Lazio, che potrebbe cedere Keita. Il 
presidente Lotito deve anche risolvere il 
problema Biglia, perché l’argentino vuole 
andare al Manchester United, che offre 
25 milioni di euro al club biancoceleste. 
Il Milan, che sta cedendo il giovane 

Petagna al Crotone, non ha ancora 
messo del tutto da parte l’idea di ripor-
tare Ibrahimovic in rossonero, intanto 
sta cercando di capire se può arrivare a 
Witsel. Tratta anche il Napoli, tornato su 
Vrsaljko del Sassuolo. Sarri insiste anche 
per avere Saponara dell’Empoli, mentre 
De Guzman sta per passare al Marsiglia. 
L’eclettico presidente Ferrero è ancora 
molto attivo per la sua Samp, così tratta 
per El Kaddouri (lo vuole Zenga) e per 
il possibile approdo il blucerchiato di 
Balotelli, sogno dei tifosi. 
Il capitolo Juve riguarda sempre Draxler 
e Siquiera. Il primo dovrebbe colmare il 
vuoto del ruolo del fantasista, secondo 
una precisa richiesta di Allegri, mentre 
il secondo dovrebbe essere la riserva 
di Evra in quel ruolo che una volta 
veniva chiamato terzino sinistro. Ma 
l’ex oggetto misterioso della Lazio nelle 
ultime stagioni è stato titolare prima nel 
Benfica e poi nell’Atletico Madrid, ci si 
chiede quindi se basterà un ricco in-
gaggio a farlo rassegnare alla panchina. 

La Roma sogna Garay-Ranocchia,
la Lazio convive con il caso Biglia

I giallorossi in queste 
ultime tre settimane di 

calciomercato dovranno 
rinforzare il  reparto 

arretrato con almeno un 
altro paio di elementi

CALCIOMERCATO

Rondón vola in Premier League
Giocherà con il West Bromwich
CARACAS – In questa calda estate continuano i colpi di 
calciomercato nei diversi campionati europei. Ieri, il West 
Bromwich ha annunciato sul proprio sito ufficiale di aver 
acquisito il venezuelano Salomón Rondón dallo Zenit San 
Pietroburgo. L’attaccante della Vinotinto approda in Inghil-
terra per una cifra di 12 milioni di sterline (pari a 17 milioni 
di euro), un record per i The Baggies. In passato Rondón 
era stato accostato alla Roma prima dell’affare Dzeko.
“Sono molto contento di essere qui: è una grande oppor-
tunità per me, non vedo l’ora di scendere in campo con i 
miei compagni”.
Il West Bromwich Albion Football Club, o semplicemente 
West Brom, è una società calcistica inglese che milita in 
Premier League, con sede a West Bromwich nel West Mid-
lands, una cittadina del Metropolitan Borough di Sandwell 
di circa 135.000 abitanti, situata a 8 km a nord-ovest di 
Birmingham.
Il trasferimento di Rondón è stato reso noto tramite un co-
municato stampa apparso sul sito del club inglese: “Il West 
Bromwich Albion è lieto di annunciare l’acquisto-record 
del club del nazionale venezuelano Salomón Rondón dallo 
Zenit San Pietroburgo. L’attaccante venticinquenne ha fir-
mato un contratto di quattro stagioni ed è stato pagato 12 
milioni di sterline”.
Il West Bromwich Albion fu fondato nel 1878 ed è stato 
in massima serie per la maggior parte della sua storia. Nel 
Palmarès della squadra si annoverano un campionato vinto 
nella stagione 1919-1920 e cinque FA Cup. 

“So che il West Brom é uno degli storici in Inghilterra, é una 
squadra vincente, però quello che mi ha motivato di più é 
stato l’interesse mostrato nei miei confronti. E quello conta 
tantissimo: essere preso in considerazione e che puntino su 
di te” racconta il bomber nato a Caracas 25 anni fa. 
Raggiante il calciatore e soprattutto Tony Pulis, l’allenatore 
del West Brom: “E’ un calciatore fantastico con un senso 
del gol straordinario, peraltro può crescere ancora tanto. 
Siamo orgogliosi di averlo qui con noi”. 
Dal canto suo, Rondón, confessa: “E’ importante sapere 
che hai la stima del mister e che lui ha fatto  di tutto per 
avermi in squadra. Mi fa sentire contento e motivato a dare 
il massimo”.
Quando é stato chiesto il parere sui nuovi compagni, Ron-
dón ha detto: “Ancora non li conozco, però so che ci sono 
degli ottimi calciatori. So che in rosa ci sono dei sudame-
ricani, questo potrebbbe aiutarmi ad ambientarmi più in 
fretta”.
Salomón ha mostrato tutta la sua felicità per essere appro-
dato in Premier League: “E’ un torneo molto seguito in Ve-
nezuela, questo cambio sicuramente sarà gradito da molti 
dei miei tifosi. Giocare in Europa, era uno dei miei obiettivi 
come calciatore e devo ringraziare la squadra che mi ha 
portato fin qua”.

FDS

Zulia e Táchira guidano la classifica
CARACAS – La compagine 
lagunare ha pareggiato (3-3) 
in casa col Llaneros ed il ‘ca-
rrusel aurinegro’ ha battuto 
lo Zamora: grazie a questi ri-
sultati entrambe le formazioni 
guidano la classifica del ‘Tor-
neo de Adecuación’. 
In una gara combattuta il Lla-
neros ha visto svanire a pochi 
minuti dal termine una vitto-
ria che sembrava archiviata 
contro lo Zulia. La compagi-
ne di Guanare é partita súbito 
col piede sull’accelleratore, 
trovando il gol con Torres 
dopo appena un giro di lan-
cette. Il gol del pari dei padro-
ni di casa é arrivato al 16’ con 
Montero. Ma il Lleneros ave-
va ben chiare le idee: portare 
a casa punti preziosi, infatti al 
19’ é arrivato l’1-2 grazie ad 
Osorio. Poi, nella ripresa addi-
rittura l’1-3 con Pacheco. La 
compagine lagunare, non si 
é fatta intimorire dal doppio 
svantaggio: riuscendo a di-
mezzare lo svantaggio al 79’ 
con il giocatore della prima-
vera Cedeño. Al 90º minuto, 
Johel Semidey, portiere del 
Llaneros ha parato un rigore 
ad Artega. Peró, l’ex attac-
cante del Parma ha mante-
nuto la calma e si é fatto per-

donare nel migliore dei modi: 
segnando un gol in rovesciata 
al 93’. Grazie a questo pari 
in extremis, lo Zulia tiene la 
vetta della classifica.
A Pueblo Nuevo, festival del 
rigore tra Deportivo Táchira 
e Zamora: le tre reti segnate 
sono arrivate tramite il tiro da-

gli undici metri. Nella compa-
gine aurinegra i protagonisti 
sono stati: Reyes e ‘Maestrico’ 
Gonzalez. Il primo ha subi-
to entrambi i falli da rigore, 
mentre il secondo é stato 
l’incaricato di realizzarli (13’ e 
28’). Per i bianconeri di Bari-
nas, il rigore é stato trasforma-

to da Sotelo al 77’. Lo Zamora 
ha sfiorato in diverse occasioni 
il gol del pari, colpendo in due 
occasioni la traversa.
Nell’anticipo, il Carabobo ha 
travolto con un pesante 4-0 
il Deportivo Anzoátegui.  Le 
reti della compagine grana-
ta sono state griffate da Rijas 
(3’), Peraza (34’), Cure (65’) e 
Nieves (89’).
Il ‘derby accademico’ tra Es-
tudiantes de Mérida ed Estu-
diantes de Caracas finisce con 
lo score di 1-1. Álzate porta in 
vantaggio i padroni di casa al 
24’, mentre il pari degli ospiti 
arriva all’86’ con Silva.
Hanno completato il qua-
dro della sesta giornata: 
Caracas-Atlético Venezuela 
0-0, Mineros-Tucanes 4-2, 
Aragua-Metropolitanos 1-0, 
Portuguesa-Trujillanos 1-1, 
Petare-Ureña 1-1.
La gara Deportivo La Guaira- 
Deportivo Lara é stata rinviata 
a causa degli impegni della 
squadra ‘litoralense’ nella Co-
ppa Suramericana, domani 
infatti sfiderà gli ‘ecuadore-
ños’ dell’Universidad Cató-
lica. La gara tra La Guaira e 
Deportivo Lara é stata ripro-
grammata per il 10 ottobre.

FDS
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Un directorio de más de 180 artesanos  de toda Venezuela, da cuenta  
del espectro que en este sentido abarca la innovadora página web 

El sitio de los Artesanos de Venezuela:  
Tinajitaverde.com
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CARACAS- Inmediatez, conexión di-
recta sin trabas a la par de la exposi-
ción del talento de los artesanos ve-
nezolanos como patrimonio cultural 
de nuestro país,  son parte del abanico 
de opciones que brinda tinajitaverde.
com, como un  sitio web que congre-
ga a creadores, artistas,  anunciantes, 
organizadores de eventos  y empresas 
que se dedican directa e indirectamen-
te a la producción artesanal.
Un directorio de más de 180 artesa-
nos  de toda Venezuela, da cuenta  del 
espectro que en este sentido abarca la 
innovadora página web,  mostrando 
las iniciativas de aquellas personas 
que trabajan con sus manos para con-
feccionar y producir piezas originales, 
únicas y con un gran valor.
Y es que tinajitaverde.com se adentra 
en los diferentes ámbitos de la arte-
sanía venezolana, al disponer de una 
amplia gama de rubros que van de-
sde la gastronomía, bisutería, arcilla, 
cuero, madera orfebrería, papel hasta 
materiales reciclados incluso, consti-
tuyéndose en más que un vehículo de 
comercialización online en una vitrina 
del talento nacional. Desde cualquier 
lugar y a toda hora, se puede  acceder 
a todas las ventajas que  ofrece esta 
plataforma digital, como vehículo de 

enlace entre los usuarios y el mundo 
de creativas opciones que brindan los 
artesanos, a través de un contacto di-
recto  y personalizado con  creadores, 
artistas y empresas.
“Tinajitaverde.com, tiene un alto im-
pulso en estrategias de mercadeo elec-
trónico que promueve la presencia ac-
tiva del artesano en la web; sólo existen 
esfuerzos aislados de grupos de artistas 
o artesanos en medios electrónicos, 

pero no existía una página posicionada 
en la internet que impulse a todos los 
artesanos al unísono; es decir, todos en 
un misma página web es la meta. Algo 
así, como las páginas amarillas,  ‘si eres 
artesano y no estás en tinajitaverde 
no existes’ – apuntó  Loyola Rosales, 
Directora del portal web – agregando,  
“este objetivo hace más visible los tra-
bajos de la artesanía venezolana a nivel 
nacional e internacional”.

NOVEDADES
AVON toma las calles de todo el país
Por tercer año consecutivo AVON inundará las calles de todo el 
país con su Ola #PodeROSA, para seguir embelleciendo y trans-
formando la vida de cientos de miles de venezolanas, que por 
más de seis décadas han encontrado en AVON una oportunidad 
de negocio y superación personal.
Ricardo Hinojosa, Gerente General de la empresa productora de 
cosméticos, productos higiene y cuidado personal, señala que 
“los trabajadores de AVON en todos los países de Latinoamérica 
estamos saliendo a las calles con nuestra “Ola #PodeROSA” con 
el propósito de crear un mundo con mujeres más empoderadas, 
porque estamos convencidos que cuando una mujer se siente 
bella y poderosa, ayudará a empoderar a otras”. 
La actividad contempla también clases interactivas de maquilla-
je y manicura gratis para todas las transeúntes que se acerquen 
al camerino itinerante de AVON, instalado en las inmediaciones 
de la Plaza Brión de Chacaíto en Caracas.
Enrique Tahan, Gerente de Comunicaciones y Asuntos Guber-
namentales indica que “AVON ofrece a las mujeres productos 
de altísima calidad que se consolidan en una oportunidad para 
generar mayores ingresos a su economía familiar, al tiempo que 
estrechan vínculos en una red de apoyo femenino”.

Tercera edición del Venezuela  Móvil Festival 
Telefónica | Movistar 
invita a los amantes 
de la fotografía a par-
ticipar en la tercera 
edición del Venezuela 
Móvil Festival a través 
de la categoría #Pa-
sionVinotinto. 
Para concursar, los 
interesados deberán 
tomar una fotografía 
con su teléfono que 
refleje el ritual de los 
fanáticos de La Vi-
notinto, subirla a la 
red social Instagram y mencionar la cuenta del festival @
venezuelamovilfestival con las etiquetas #PASIONVINOTIN-
TO y #PREMIOVMF2015. Finalmente, deben enviar las fotos 
al correo electrónico convocatoria@venezuelamovilfestival.
com 
Cada participante podrá inscribir un máximo de 3 fotos y puede 
utilizar las que ya tenga publicadas en su perfil de la red social.  
Se seleccionarán tres ganadores cuyas obras serán expuestas en 
el Venezuela Móvil Festival del 30 de agosto al 6 de septiembre y 
recibirán como premio una camiseta oficial de nuestra selección 
nacional.

Industria Tabacalera estrena 
nueva imagen de su campaña 
Pierina De Angelis, Gerente de Comunicaciones de Cigarrera 
Bigott, “esta campaña demuestra el interés y la responsabili-
dad que tiene la industria por mantener un producto legal de 
adultos, fuera del alcance de los menores de edad y además 
busca luchar contra la venta ilegal de cigarrillos que no pagan 
impuestos, que son de origen desconocido, y no cuentan con 
las normas mínimas de calidad”.
Una campaña, que desde el año 2000 ha venido evolucionando 
con transformaciones de imagen a lo largo del tiempo. En esta 
nueva edición el mensaje principal es “Sé legal” con el cual se 
involucra al encargado del punto de venta y al consumidor, a no 
vender ni comprar cigarrillos ilegales o utilizando a menores de 
18 años en la transacción.
Consecomercio y la Federación Venezolana de la Industria Pani-
ficadora (FEVIPAN) han sido aliados de la industria en el merca-
deo responsable de productos para adultos, desde hace varios 
años. Este 2015, se suman los Consejos Municipales de Niños, 
Niñas y Adolescentes de las alcaldías de Chacao, Baruta y El Ha-
tillo.
El próximo 21 de agosto a las 2 de la tarde, el Hotel Pipo de 
Maracay será la sede del lanzamiento de esta campaña en la 
Asamblea Anual de FEVIPAN. En el encuentro, los voceros de 
la industria, acompañados por varios de sus aliados, mostrarán 
la nueva imagen de 18 y punto y Dile NO al contrabando de 
cigarrillos.

 A cargo de Berki Altuve

CARACAS- Las inscripciones 
para la séptima edición de la 
Carrera – Caminata Cargill ya 
se encuentran abiertas a tra-
vés de la página web www.
hipereventos.com. Y como es 
costumbre, el dinero recauda-
do será a beneficio de Olim-
píadas Especiales, programa 
internacional que brinda en-
trenamiento deportivo y com-
petición atlética, durante todo 
el año, a personas con disca-
pacidad intelectual, de forma 
completamente gratuita
Los participantes se darán cita 
el próximo domingo 06 de 
septiembre a las 7:00 am en la 
Av. Francisco de Miranda para 
iniciar la carrera de 10K, la cual 
transitará por los municipios 
Chacao y Sucre; mientras que 
aquellos que deseen caminar 
podrán hacerlo en una ruta 
de 5K. Este evento deportivo 
ofrece la categoría de “perso-
nas con discapacidad motriz 
en silla de ruedas”, así como 

también la de “empleados” 
para reconocer el compromiso 
y esfuerzo de sus trabajadores.
El punto de salida será en la Av. 
Francisco de Miranda, a la al-
tura de Bello Campo; pasando 
por el Parque del Este, La Car-

lota, La California Norte y Los 
Cortijos de Lourdes, para lue-
go retornar en el Centro Co-
mercial Unicentro El Marques y 
reincorporarse nuevamente en 
la Av. Francisco de Miranda vía 
Chacao. Mientras que la ruta 

de la carrera tendrá el mismo 
punto de partida y retornará a 
la altura de la estación del me-
tro de Los Dos Caminos.
La carrera Cargill busca inte-
grar a las familias en este tipo 
de actividades, pues son so-
porte esencial del ser humano 
como red social básica y nece-
saria para el pleno desarrollo 
de las personas. En esta edi-
ción, esperan recibir a 2.500 
participantes, distribuidos en 
1.800 cupos para corredores y 
700 para los que decidan ca-
minar.
“Nuestra decisión de respal-
dar las acciones de Olimpíadas 
Especiales, se centra en que 
dicha organización manifiesta 
la filosofía y compromiso em-
presarial de Cargill que apuesta 
por la inclusión y los talentos 
de las personas con discapaci-
dad, estimulando su desarrollo 
dentro de la sociedad” explica 
Iris Meza, Directora de Recur-
sos Humanos de Cargill.

CARGILL

Carrera-Caminata en pro de Olimpíadas Especiales
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NOVEDADESLa  Midnight Edition más urbana y la Z71 Trail Boss para uso off-road y con sistema 
de tracción 2WD y 4WD, así como con los motores de gasolina 2.5 litros y 3.6 litros Shell anunció la creación 

de la región Caribe
Shell anunció la creación de la región del Caribe inglés y 
holandés, a partir del 1ro. de Agosto de 2015. Esta región 
será presidida por el ingeniero Luis Prado, quien también 
se desempeña como presidente de las Compañías Shell en 
Venezuela y de Shell Trinidad Ltd. 
Igualmente, se anunció la designación del ingeniero Aqui-
les Rodríguez, actual vicepresidente de Exploración y Pro-
ducción, como Gerente General de las Compañías Shell en 
Venezuela (Country Chair Representative for Venezuela), 
en complemento a sus roles actuales.

Porsche entregó más de 20.000 
autos a sus clientes 
STUTTGART -  En julio 20.733 clientes de Porsche se pusie-
ron felices al recibir sus nuevos deportivos de Stuttgart, un 
incremento de 22 %  en comparación con el mismo mes 
del año anterior. Especialmente 1.900 compradores del 911 
Cabriolet y del Boxster disfrutaron el brillo del sol gracias 
a sus nuevos convertibles. Entre enero y julio de este año 
Porsche entregó aproximadamente 135.000 unidades en 
todo el mundo, lo que supone un aumento de 29 % con 
respecto al mismo período de 2014.
“La segunda mitad del año comenzó muy bien con el mejor 
julio de toda la historia de nuestra compañía”, dijo Bern-
hard Maier, Miembro del Directorio Ejecutivo de Ventas y 
Marketing de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. “Ahora seguimos 
nuestra estrategia de producto. Los clientes y aficionados 
podrán disfrutar de un estreno mundial muy especial en el 
próximo Salón del Automóvil de Fráncfort en septiembre”.
En julio de 2015 Porsche tuvo una gran acogida por parte 
de los clientes alemanes: con alrededor de 3.000 entregas el 
fabricante de autos deportivos tuvo un incremento de 46 
por ciento en su mercado local en comparación con el mis-
mo mes del año anterior. En Estados Unidos más de 4.700 
nuevos autos fueron entregados a los clientes, con lo cual 
no solo fueron superadas 10 por ciento las entregas de julio 
del año pasado sino que este país se convirtió en el mercado 
más dinámico del mundo en julio de 2015.

Air France transporta 1000 músicos 
de El  Sistema a Milán 

CARACAS- Durante el mes de agosto, y dentro del marco 
de la alianza que mantienen El Sistema y la aerolínea fran-
cesa desde hace más de un año, Air France transportará 
aproximadamente 1000 músicos de El Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela con 
motivo de su participación en una Residencia de Teatro alla 
Scala de Milán. La gira incluye más de 20 conciertos y dos 
presentaciones en la Expo Milán 2015, evento que se ce-
lebra desde el mes de mayo y hasta octubre en la ciudad 
italiana. 
Para trasladar a todos los músicos Air France realizará once 
vuelos charters y dos vuelos comerciales.
Desde febrero, Air France ha venido trabajando minucio-
samente en este proyecto para satisfacer las expectativas 
de los integrantes de El Sistema. Entre los beneficios que 
disfrutarán los viajeros, cabe destacar un menú especial a 
bordo, horarios adaptados para su comodidad, tripulación 
de habla hispana y lenguaje de señas, transporte de los ins-
trumentos musicales, obsequios, un kit de viaje y un kit 
especial para niños. 
“Una vez más, Air France brinda su apoyo a la excelente 
iniciativa que realiza El Sistema y que es referencia para el 
resto del mundo. Así, reiteramos nuestro compromiso con 
la música y con Venezuela”, expresó Christian Mercier, ge-
rente general de Air France Venezuela.

CARACAS- Por asfaltos o por 
caminos, las nuevas versio-
nes Midnight Edition y Z71 
Trail Boss del Chevrolet Co-
lorado para 2016 vienen para 
convertirse en los reyes. In-
corpora para su versión 2016 
innovadores y llamativos ras-
gos de diseño que le otorgan 
un aspecto más robusto o ur-
bano dependiendo de la ver-
sión de camioneta elegida.
La versión Midnight Edi-
tion trae a la camioneta la 
estética de un gigante auto 
urbano tuneado, mientras 
que el Z71 Trail Boss osten-
ta el mismo look poderoso 
pero adaptado a un uso en 
terrenos fuera de asfalto.
“Presentamos las versiones 
más agresivas de una de las 
camionetas superventas en 
el país, lo que demuestra las 
grandes posibilidades de la 
línea de accesorios de Che-
vrolet, ya sea para encontrar 
la camioneta perfecta para 
su uso por la calle, por ca-
minos, o por ambas zonas”, 
ha declarado el Director de 
Trucks Strategies, Tony Jo-
hnson. “Con el Colorado 
ganando continuamente 
nuevos clientes, las nuevas 
versiones Midnight Edition 
y Z71 Trail Boss ofrecen 

nuevas opciones de perso-
nalización basándose en las 
aptitudes y eficiencia que 
hoy exige el segmento”.

Midnight Edition
Esta edición especial se hace 
eco del nuevo aspecto pre-
sentado por su hermano 
Silverado, con una imagen 
oscura que le aporta al Co-
lorado un aspecto imponen-
te e incluso deportivo. Los 
elementos exteriores más 
vistosos y llamativos están 
exclusivamente pintados en 
color negro, como la parri-
lla del radiador, el emblema 
de la pajarita de Chevrolet o 
las llantas de aluminio en 18 
pulgadas, aportándole una 

imagen diferente. La elegante 
lona negra que cubre la caja 
trasera de carga está comple-
tamente ceñida y destaca con 
el emblema de Chevrolet.

Z71 Trail Boss Edition
Esta edición por su parte 
está construida en base a 
las tremendas capacidades 
off-road que brindan las 
versiones Z71 de Chevro-
let, con los packs exclusivos 
de suspensión, neumáticos 
con dibujos más agresivos 
y detalles de diseño con un 
evidente look off-road.
Para esta versión el color 
negro de los rasgos de dise-
ño oscurecidos se mantie-
nen, aunque se diferencia 

rápidamente mediante la 
impresionante doble ba-
rra de refuerzo negra que 
cruza la caja e integra la 
iluminación LED de largo 
alcance por encima del te-
cho. Como buena versión 
off-road, los pasos de rueda 
presentan bordes plásticos 
de protección que dejan 
rodean unas llantas de alu-
minio en 17 pulgadas tam-
bién negras con neumáti-
cos todoterreno de mucho 
taco Goodyear Wrangler 
DuraTec de 265/65. La pro-
tección se completa en la 
zona inferior con las barras 
laterales inferiores en negro 
mate. En el interior, sus ca-
racterísticas todo erreno se 
completan con un juego de 
alfombrillas de goma.
Ambas ediciones especia-
les estarán disponibles con 
los acabados LT, aunque se 
puede elegir con carrocería 
Extended Cab o Crew Cab 
más capaces, y con sistema 
de tracción 2WD y 4WD, 
así como con los motores de 
gasolina 2.5 litros y 3.6 li-
tros. También estarán dispo-
nibles con el nuevo motor 
turbodiésel 2.8 litros Dura-
max. Los precios de ambos 
se conocerán más adelante.

Chevrolet Colorado 2016 
en dos versiones
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BRIDGESTONE FIRESTONE

CARACAS- Con la finalidad 
de minimizar el impacto am-
biental que generan los neu-
máticos fuera de uso, Bridges-
tone Firestone Venezolana 
C.A. estableció una alianza 
estratégica con una empre-
sa transformadora de gomas 
para convertirlos en gránu-
los que se aprovechan como 
materia prima y permiten 
elaborar una amplia gama de 
nuevos productos.
Ecogomas, la empresa proce-
sadora del material, se encar-
ga de la trituración y granu-
lación de los cauchos para 
producir granos muy peque-
ños que luego sirven para fa-
bricar alfombras, superficies 
de gimnasios, grama artifi-
cial, recubrimiento de tube-
rías, aglomerado de cemento, 
pisos de seguridad, así como 

losas en distintos modelos y 
colores para parques infanti-
les, plazas, canchas deporti-
vas, entre otros. 

 “Parte de nuestro compro-
miso ambiental consiste en 
descubrir nuevas alternativas 
para mejorar la disposición fi-

nal de los neumáticos. Es un 
orgullo y un honor ser la pri-
mera empresa en Venezuela 
que logra un acuerdo formal 
para reutilizar este material y 
transformarlo en otros pro-
ductos que extiendan su vida 
útil”, expresó satisfecho el 
Gerente de Seguridad y Am-
biente, Humberto Moreno.
Hasta el momento la empresa 
aporta más de seis mil unida-
des al proceso de  transforma-
ción de gomas, que una vez 
procesadas se usarán para fabri-
car alfombras. Entre los planes 
a futuro con este nuevo siste-
ma de reciclaje, y como parte 
de las estrategias de responsa-
bilidad social de la compañía, 
se espera poder construir par-
ques infantiles que beneficien 
a cientos de niños de comuni-
dades humildes de Venezuela. 

Reciclan neumáticos fuera de uso 
para elaborar nuevos productos


