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Riforme, ancora tensione...
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Il colosso asiatico potrebbe svalutare ancora per favorire l’export e rilanciare l’economia in difficoltà

Cina, doppia svalutazione
e le borse del mondo crollano
La banca centrale cinese, che martedì aveva svalutato lo yuan dell’1,86%, ieri lo ha fatto dell’1,6%. 
Ftse Mib ha segnato un calo del 2,96%. Plauso dell’Fmi. Lo yuan si avvicina al ‘Club’ dello Sdr

VENEZUELA

CARACAS – Legna sul fuoco. Ancora non si smorzano 
gli echi dell’aspra polemica scatenata dalla presenza 
della Holdind petrolifera americana ExxonMobil, che 
il governo di Guyana, attraverso un comunicato, an-
nuncia l’intenzione di dare il via ai lavori di estrazione 
di oro nell’Esequibo, territorio sul quale il Venezuela 
reclama sovranitá.
Nel comunicato, il governo di Guyana informa che il “Pro-
yecto Aurora” prevede, una volta a pieno regime, l’estrazio-
ne di 6 tonnellate di oro durante i prossimi 17 anni.
Stando sempre al comunicato, il ministro di Stato, Ra-
phael Trotman, avrebbe visitato l’area affidata alla com-
pagnia canadese Goldfields per l’estrazione dell’oro. Il 
progetto, che prenderà il via il 15 settembre, prevede la 
creazione di 800 nuovi posti di lavoro .
Il ministro, nei giorni scorsi, avrebbe visitato anche la 
mina Karouni,  sempre nell’Esequibo che, si stima potrà 
produrre circa 90 mila once di oro l’anno, per  7 o 10 
anni, prima dell’esaurimento del filone.
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Guyana cercherà
oro nell’Esequibo

NELLO SPORT

Toro, l’ultimo 
sogno 

per l’attacco è 
Chicharito

SERACCHIANI: “GIUDIZI INGENEROSI”

CACCIA ALLE RISORSE

Vescovi all’attacco:
“Immigrazione, governo assente”

Crescita lenta,
atteso il dato sul Pil

ROMA. - Doppia svalutazione dello yuan in 24 
ore, con una mossa che non ha precedenti dal 
1994. La decisione imprevista delle autorità 
cinesi destabilizza i mercati europei e si teme 
che possa dare il via a un nuovo capitolo delle 
guerre valutarie.
Le borse ieri hanno chiuso in forte ribasso. 
L’indice Ftse Mib ha segnato un calo del 2,96% 
a 22.997 punti, poco sopra i minimi di gior-
nata, l’All Share termina la seduta a -2,88%. 
A Piazza Affari pesano i timori per il possibile 
impatto sull’export delle aziende che hanno 
puntato sui mercati asiatici. Tra i settori presi 
di mira quello dell’automotive, con Fiat Chry-
sler che accusa un -6,46%, mentre nel gruppo 
Cnh cede il 3,96%. Giù Brembo (-4,07%), tra i 
mezzi di trasporto Piaggio perde il 6,57%. Col-
pito anche il lusso, con Luxottica -4,65%, Fer-
ragamo -4,91%, Yoox -4,26%, Moncler -3,94%, 
Moleskine -5,36%.
La banca centrale cinese martedì ha svalutato 
lo yuan dell’1,86%, e ieri dell’1,6%, e si pen-
sa che possa svalutare nuovamente. E, infatti, 
secondo fonti vicine ai circoli governativi, sono 
forti le pressioni politiche per svalutare ancora la 
moneta e favorire l’export e l’economia.
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ROMA - Una crescita avviata, ma lenta. E’ 
quella che con ogni probabilità certifiche-
rà l’Istat domani, quando pubblicherà la 
stima dell’andamento del Pil nel secondo 
trimestre.

(Continua a pagina 8)
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LA VOCE A NEW YORK

Maria Palandra: “Gli inizi sono sempre difficili,
l’importante è non scoraggiarsi”
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Mauro Bafile

Docente e attuale “school Rector” 
di “La Scuola d’Italia Guglielmo 
Marconi” ci parla della sua vita, 
delle difficoltà dei primi anni a 
New York e dei successi che si 
riflettono nei numerosi 
riconoscimenti, piccoli e grandi, 
collezionati attraverso gli anni. 
L’emozione nel vedere crescere 
“La scuola” che prossimamente 
avrà una nuova sede e per 
la quale si aprirà una nuova 
pagina di storia tutta da scrivere

NEW YORK – Determinazione, 
volontà, caparbietà. Soprattut-
to, capacità di non farsi travol-
gere dalle avversità. E trovare, 
proprio in queste, lo stimolo per 
andare avanti. Ecco, questa è la 
chiave per capire il successo che 
ha accompagnato da sempre la 
professoressa Maria Palandra, 
docente e attuale preside, anzi, 
“school Rector” di “La Scuola 
d’Italia Guglielmo Marconi”; 
successo che si riflette nei nu-
merosi riconoscimenti, piccoli 
e grandi, collezionati nel corso 
della sua carriera: dall’“Educator 
of the Year Award”, assegnato 
dall’“Italian American for Better 
Government Inc”, all’“Elmont 
Interschool Council of PTAs”, 
ricevuto dall’Associazione degli 
Insegnanti e Genitori, e al “Na-
tional Lifetime Membership”, 
conferito dal Governo della 
città di Washington. Ciliegina 
sulla torta, l’importante “Dr 
Martin Luther King Humanita-
rian Award”, l’onorificenza più 
prestigiosa che assegna lo Stato 
di New York a chi si è impegnato 
nella difesa dei diritti civili delle 
minoranze.
- Il prestigioso “Martin Luther 
King Humanitarian Award” è 
forse quello che mi è più caro. E 
lo è perché è dato a chi si adope-
ra per i diritti civili delle mino-
ranze. Nelle scuole si lavora con 
il cervello e ancor più col cuore. 
Bisogna saper raggiungere gli 
studenti, capire le loro famiglie; 
essere coscienti che la comuni-
tà si compone d’individui che 
provengono da realtà diverse, 
che hanno problemi differenti 
e che non tutti hanno lo stesso 
livello. Bisogna saper lavorare 
con armonia. Ed è quel che ho 
fatto. Essere stata riconosciuta 

col “Martin Luther King Huma-
nitarian Award” è una grande 
soddisfazione. Rappresenta un 
successo a livello personale – la 
professoressa Maria Palandra 
parla adagio, senza fretta, quasi 
a voler misurare le parole e a na-
scondere dietro di esse la soddi-
sfazione per un riconoscimento 
che le fa onore.Il “Martin Luther 
King Humanitarian Award” non 
è solo un tributo allo sforzo per 
costruire, giorno dopo giorno, le 
basi per un ottimo rapporto tra 
le varie etnie con l’obiettivo di 
farne emergere gli aspetti positi-
vi ma, indirettamente, anche un 
attestato al volontariato svolto 
presso l’“Italian American Co-
mittèe on Education” e il “Ga-
tway Youth Outreach Program”, 
il cui obiettivo è di provvedere 
ai giovani attività produttive e 
ricreative capaci di allontanarli 
da realtà violente in cui impera 
il consumo dell’alcol e della dro-
ga e di orientarli e guidarli nel 

lavoro valorizzandone le doti 
artistiche.
- Come è stato il primo impat-
to con la società americana? Lei 
emigrò con i genitori nel 1968 
essendo ancora studente, come 
ha vissuto l’inserimento in un 
mondo scolastico che non le ap-
parteneva?
- Molto difficile – ci dice rispol-
verando pagine della sua vita 
che sebbene appartengano al 
passato sono sempre vive nella 
memoria -. E’ stato un impatto 
molto, molto forte. Non esiste-
va, e tuttora non esiste, un’equi-
pollenza dei titoli di studio sco-
lastici. Ho dovuto prima capire 
il sistema americano e poi trova-
re il modo di inserirmi in esso. 
Questa – assicura – è stata la 
grande sfida. Devo dire, comun-
que, che dal punto di vista so-
ciale la mia integrazione, il mio 
inserimento è stato agevolato 
dalla società americana che si 
stava aprendo agli stranieri. Ma, 

ripeto, non è stato facile. Non 
conoscevo la società americana 
e le sue abitudini. Non conosce-
vo la lingua.
Racconta che la prima cosa che 
fece fu frequentare un corso ac-
celerato d’inglese. Poi a mano a 
mano, ha cominciato a conosce-
re anche le cose più semplici.
- Ad esempio- ci dice -, come 
funziona la metropolitana. 
Un breve silenzio, poi prosegue:
- L’impatto più curioso è stato 
quello di entrare in una famiglia 
che era emigrata 15 anni prima e 
che non si era aggiornata. L’im-
magine dell’Italia per loro era ri-
masta congelata al momento in 
cui si erano lasciati alle spalle la 
Madrepatria.
- Ma lei non era emigrata con i 
genitori?
La nostra curiosità è subito sod-
disfatta. Palandra, poco a poco, 
sbroglia i nodi della matassa del-
la sua vita. Spiega con pazienza:
- Sono venuta in America con 

mia madre. Qui c’era la sua fa-
miglia che era emigrata 15 anni 
prima e che io non conoscevo. 
Loro ricordavano un’Italia che 
non esisteva più… quella che 
avevano lasciato.
- Accade spesso a chi torna in 
Italia. Dopo anni vivendo e la-
vorando all’estero, non ci si 
ritrova. Anche il dialetto, che 
negli emigranti resta intatto, 
congelato nel tempo, non è 
più lo stesso in Italia. E a volte 
la comunicazione diventa ruvi-
da, difficile. L’Italia dei ricordi 
è sempre assai diversa da quella 
della realtà che evolve e si tra-
sforma.
- E’ vero – concorda -. Sono 
tornata in Italia cinque anni 
dopo… appena cinque anni 
dopo e già mi sentivo fuori dal 
mio ambiente. 
Vi ritorna nuovamente dopo 
molti anni e sente che il paese 
non le appartiene più.
- Riconoscevo le strade, le case, i 
monumenti, i luoghi in cui ave-
vo vissuto – ci dice -. Un paesino 
affascinante ma ormai mi sem-
brava un luogo differente; assai 
diverso da quello che avevo la-
sciato. A un certo punto – spiega 
-, si raggiunge un equilibrio. Ci 
si adatta. Quindi, si sta bene sia 
in una città, sia nell’altra. Ma ci 
sono periodi in cui non si sa a 
quale luogo si appartiene.
Palandra ha frequentato l’Hun-
ter College, la Fordham Uni-
versity, il Queen College e la 
Hofstra University. E ha ottenu-
to diplomi e lauree in letteratu-
ra, lingua, amministrazione e 
consulenza accademica. Insom-
ma, un percorso di studi lungo 
e articolato. Che cosa cercava? 
Qual era l’obiettivo?
– Raggiungere il massimo livello 

“Un consiglio? Non scoraggiarsi…”
NEW YORK – Progresso, sviluppo. La società è in per-
manente evoluzione. Insomma, cambia. Ancor più 
oggi che, grazie alla globalizzazione, le frontiere rap-
presentano un concetto obsoleto che appartiene al 
passato. E al passato appartiene la fotografia sbiadita 
dei bastimenti carichi di nostri emigranti con la valigia 
di cartone e il sogno di un futuro migliore. La nostra 
comunità di New York com’è cambiata? Lo chiediamo 
alla professoressa Maria Palandra che, nata a Montele-
one in provincia di Foggia nelle Puglie,giunse agli Stati 
uniti nel 1968.
- Quando sono arrivata, in quello stesso periodo – com-
menta -, emigrarono agli Stati Uniti altri colleghi. Tutti 
hanno fatto un’ottima carriera. Ognuno di noi si è inse-
rito molto bene nella società americana.
E’ convinta che altrettanto accadrà con le nuove gene-
razioni; con quei giovani che oggi, non trovando lavoro 

in Italia, cercano la ‘Merica; una ‘Merica che sicuramen-
te troveranno.
- Sono tutti molto ben preparati – ci dice -. Hanno il 
desiderio di progredire, di inserirsi negli Stati Uniti. La-
vorano tanto. Sono sicura che nel giro di pochi anni 
raggiungeranno vette molto alte.
- Qual è la reazione della società americana nei con-
fronti dei nostri giovani?
- Il loro background, la loro preparazione è subito ricono-
sciuta – afferma -. C’è sempre tanto interesse per l’eccellen-
za italiana. La persona che riesce a far bene, s’impegna e 
rappresenta l’eccellenza, è sempre assai stimata.
- Un consiglio a questi giovani?
- Non scoraggiarsi; non devono perdersi d’animo ed 
insistere – raccomanda -. I primi tempi sono difficili, ma 
non bisogna arrendersi. Naturalmente è indispensabile 
acquisire una buona conoscenza della lingua.        M.B.

Maria Palandra: “Gli inizi sono sempre difficili,
l’importante è non scoraggiarsi”
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d’istruzione possibile – ci dice imme-
diatamente per poi aggiungere:
- Nella vita ho incessantemente cercato 
di fare il meglio. Mi sono sempre pro-
posta di raggiungere l’eccellenza in tut-
to ciò che m’interessa. Quindi, nel mio 
piccolo, ha voluto prepararmi bene per 
poter meglio aiutare i giovani. Non mi 
sono accontentata di avere una cono-
scenza superficiale delle cose. L’ho im-
parato in Italia. La preparazione di base 
è importante come lo è arricchirla quo-
tidianamente; come lo è continuare a 
sviluppare una vasta conoscenza.
Confessa che, a motivarla, “c’era un al-
tro elemento importante”.
- Mi sentivo inadeguata – commenta – 
per non aver ottenuto la laurea in Ita-
lia. Ho studiato con impegno in Ame-
rica per raggiungere il livello al quale 
aspiravo.
E il mondo del lavoro? Spiega che 
ha sempre lavorato ma non sempre 
nell’ambiente accademico. Infatti, i 
primi anni negli Stati Uniti li ha tra-
scorsi dietro una scrivania. Più tardi, 

l’inserimento nel mondo scolastico al 
quale ancora appartiene.
- Ho cominciato a insegnare italiano 
e spagnolo – afferma -. Sono andata 
avanti arricchendo il mio bagaglio cul-
turale e il mio curriculum. Concluso 
il dottorato, ho fatto domanda per un 
posto di maggior responsabilità e più 
adeguato al mio livello d’istruzione. 
Spiega che una delle caratteristiche po-
sitive del sistema americano è la possi-
bilità di lavorare e di studiare allo stes-
so tempo.
- Si studia di sera – ci dice -. Le opportu-
nità sono tante.
- Ha iniziato insegnando italiano e spa-
gnolo… Che conosca l’italiano è logi-
co… l’inglese? è normale vivendo negli 
Stati Uniti… ma lo spagnolo?
Sorride divertita. Quindi soddisfa la 
nostra curiosità:
- Nel fondo si è trattato di una scelta 
molto pratica. Appena arrivata dall’Ita-
lia, ho cercato di inserirmi nel mondo 
universitario. Come ho già spiegato, 
non è stato facile. Ho cercato di iscri-

vermi ai corsi di letteratura italiana. Il 
dipartimento incaricato, però, me l’ha 
impedito. Mi ha semplicemente detto 
che c’erano dei requisiti. E, tra questi, 
Italiano I, II e III. Non mi è sembrato 
una cosa giudiziosa iscrivermi a corsi 
di grammatica. Chiesi se era possibi-
le studiare un’altra lingua. Allora non 
mi sentivo sufficientemente preparata 
per seguire materie più complesse e 
impegnative come, ad esempio, sto-
ria e letteratura inglese. Allora pensai: 
“Se imparo un’altra lingua, non perdo 
tempo...”
E così è stato. Le lingue scelte furono 
francese e spagnolo.
- L’inglese l’ho studiato come seconda 
lingua – prosegue per concludere -. Il 
francese l’ho trovato interessante ma 
lo spagnolo mi ha semplicemente affa-
scinato. Ne sono rimasta ammaliata. La 
letteratura spagnola è molto ricca, mol-
to bella, molto interessante. Ho impa-
rato con relativa facilità grazie anche 
alla conoscenza del latino. 

La Scuola d’Italia 
Guglielmo Marconi,
il nostro fiore 
all’occhiello
NEW YORK – E’ il fiore all’occhiello della no-
stra comunità di New York; per una colletti-
vità all’estero è il più prezioso tra i tesori. Si 
tratta de “La Scuola d’Italia Guglielmo Mar-
coni”. Maria Palandra ne è l’attuale “school 
Rector”. Al suo fianco, con entusiasmo, gene-
rosità e passione il Presidente Stefano Acunto 
che è anche vice Console onorario d’Italia. La 
scuola, come la nostra comunità, non è rima-
sta ancorata al passato. E’ cresciuta. Si è tra-
sformata. Ha subito un’evoluzione lenta ma 
inesorabile. Palandra ne parla con legittimo 
orgoglio; un orgoglio mal celato da un tono 
di voce che vorrebbe essere neutro, freddo, 
professionale e che invece rivela l’amore verso 
l’istituto e verso una professione che, quando 
si fa col cuore, diventa missione.
- Quali sono le caratteristiche della scuola?
- E’ innanzitutto una scuola completa – spiega 
-. Con questo voglio dire che s’inizia dall’in-
fanzia e si conclude nell’adolescenza, si ini-
zia con la scuola materna e si conclude col 
liceo. E’ una scuola la cui missione è di dare 
allo studente una formazione bilingue. Offre 
il meglio della scuola italiana e il meglio di 
quella americana. E permette ai nostri giovani 
di acquisire un’ottima preparazione. 
Il programma di studio italiano è affiancato 
da quello in lingua inglese che approfondisce 
i tanti aspetti della cultura americana e, più in 
generale, anglosassone.
- Quindi, alla fine del percorso scolastico, il 
nostro studente ha una marcia in più rispetto 
ai coetanei di altre scuole, una formazione più 
vasta e più completa…
- Assolutamente… Sì, proprio così – non dubi-
ta in affermare -.  I nostri studenti non hanno 
bisogno di esami integrativi. La nostra è una 
scuola paritaria italiana legalmente ricono-
sciuta dallo Stato di New York. Da anni, or-
mai, i nostri studenti possono accedere indi-
stintamente alle migliori università, agli atenei 
più prestigiosi ed esigenti in Italia, in Europa 
e in America. 
Ammette che avere quella “marcia in più”, 
quella formazione culturale che permette ai 
giovani una visione del mondo più amplia, 
più completa richiede sacrifici; sacrifici in ter-
mine d’impegno e di ore di studio.
- I nostri giovani del liceo – precisa – entrano a 
scuola alle 8:10 ed escono alle 15:30, con una 
breve pausa pranzo. Seguiamo il program-
ma del ministero che, per le scuole italiane 
all’estero, prevede un percorso scolastico nel 
liceo di 4 anni anziché di 5 come in Italia. Il 
nostro programma, poi – aggiunge – è ancor 
più impegnativo poiché non solo è necessario 
superare gli esami di Stato, come d’altronde 
in qualunque liceo italiano, ma anche avere 
padronanza della lingua inglese. Alcune ma-
terie, come ad esempio quelle scientifiche, 
storia e geografia, sono impartite in lingua 
inglese. Insomma, i nostri studenti devono 
avere il dominio dell’italiano e dell’inglese.
Il programma di studio, nel caso de La Scuola, è  sta-
to studiato “ad hoc”. E, infatti, a quello che si svolge 
seguendo le indicazioni che vengono dall’Italia si 
integrano a mano a mano materie locali.
- Se si studia un particolare periodo storico 
– spiega la professoressa – si cerca, per quan-
to possibile, di integrare lo stesso periodo 
di storia americana in inglese. Ed ancora,

(Continua a pagina 4) 
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se si studia la letteratura italiana, contem-
poraneamente si studia in inglese quella 
americana corrispondente allo stesso pe-
riodo storico. I nostri ragazzi del liceo, poi, 
studiano anche il francese e il latino.
Impegno, diligenza, serietà. La scuola ri-
chiede, quindi, non solo una particolare 
preparazione degli insegnanti ma anche un 
sacrificio da parte degli studenti e delle loro 
famiglie. In un paese come l’America, ric-
co di eccellenti scuole pubbliche e private, 
ci vien da chiedere: si giustifica una scuola 
italiana?
- Senz’altro – è la prima risposta di Palan-
dra. Poi, con voce pacata, scandendo le 
parole come stesse spiegando agli alunni, 
sostiene:
- La nostra non è una semplice scuola ita-
liana. E’ una scuola bilingue che prepara gli 
studenti per accedere alle migliori universi-
tà americane ed europee; che permette la 
conoscenza della realtà europea e america-
na. Il nostro studente ha una visione glo-
bale del mondo. La lingua, in se, è solo un 
veicolo di accesso a questo mondo. Faccia-
mo leva sulle ricchezze artistiche e culturali 
dell’Italia per la formazione dello studente.
Sottolinea che La Scuola sta cambiando. 
Fino a ieri era forse una qualunque scuola 
italiana, come ve ne sono tante nel mondo. 
Ma, oggi, si sta adattando alla realtà locale 
e “nella sua evoluzione naturale si sta tra-
sformando sempre più in una scuola inter-
nazionale”.
Per Palandra l’insegnamento non è sempli-
cemente una professione ma una missio-
ne di vita. Non nasconde la gioia di poter 
contribuire alla formazione dei giovani con 
i quali mantiene un rapporto aperto, cor-
diale che va al di là di quello tra insegnante 
e studente. 
- Quanti giovani frequentano la scuola?
- Abbiamo una sola classe per ogni anno 
– commenta -. Nel liceo avremo una ses-
santina di studenti. Nella scuola un totale 
di trecento. Ma stiamo crescendo. E oggi 
abbiamo notato interesse anche da parte 
di italiani che vivono all’estero, in altri Pa-
esi. Recentemente abbiamo avuto la visita 
di colleghi del Brasile interessati a mandare 
alcuni loro alunni, per un periodo di 6 mesi 
o un anno, a studiare da noi per permettere 
loro di approfondire la conoscenza dell’in-
glese. Abbiamo avuto alunni che vengono, 
restano da noi generalmente sei mesi e poi 
tornano in Italia. Possono reinserirsi nel per-
corso scolastico senza problemi.
- Sono tutti studenti italiani?
- In linea di massima – spiega – un terzo 

dei nostri alunni proviene da famiglie che 
si sono trasferite a New York per un breve 
periodo. Scelgono quindi la nostra scuola 
che, essendo paritaria, facilita al giovane il 
reinserimento in Italia. Un altro terzo sono 
figli d’italiani che sono venuti negli Stati 
Uniti, a New York, e vi sono rimasti. Poi ab-
biamo un numero crescente di genitori che 
non hanno legami con l’Italia ma che sono 
affascinati dall’idea del bilinguismo. Alcu-
ni giovani frequentano solo le elementari, 
altri proseguono fino a concluderel’intero 
percorso scolastico. Ci sono, infine, fami-
glie russe e portoghesi che mandano i loro 
figli alla nostra scuola perché desiderano 
che imparino un’altra lingua e sono affasci-
nati dalla nostra cultura. Sono innamorati 
dell’Italia.
Commenta che, per il momento, La Scuola 
ha due sedi. Poi, con orgoglio, sottolinea 
che questa sarà una realtà che cambierà nei 
prossimi mesi. E, infatti, un vecchio sogno, 
lungamente accarezzato, diventerà final-
mente realtà: La Scuola Italiana avrà una 
nuova sede, un’unica sede, più grande, più 
idonea alle esigenze che impongono i pro-
getti di sviluppo.
- Stiamo acquistando – ci dice – un edifi-
cio, in un’ottima zona, che permetterà alla 
scuola di avere una sola sede. E’ nostra in-
tenzione trasformare La Scuola in un centro 
culturale… in un centro di eccellenza per 
gli italiani di New York.
La notizia del probabile acquisto di una 
nuova sede era stata data già a marzo dal 
Presidente del Board of Trust de La Scuo-
la, Stefano Acunto, in occasione della Gala 
celebrata nel raffinato Cipriani della 42th 
Street. In quell’occasione, con estrema 
soddisfazione Acunto aveva spiegato che 
la speranza di molti sarebbe diventata una 
realtà: la scuola avrebbe avuto una nuova 
sede, decisione resa improcrastinabile dalla 
sua crescita. Un progetto che, fino a poco 
tempo fa, in molti avevano considerato 
“temerario”sarebbe diventato una realtà 
tangibile.
Acunto, pur senza rivelare l’ubicazione dello 
stabile, aveva assicurato in quell’occasione 
che le sue dimensioni avrebbero permesso 
la crescita sia del corpo insegnanti sia del 
numero degli studenti che in breve tempo 
dovrebbe passare da 300 a 500. Un pro-
getto ambizioso, quindi, che riflette l’im-
portanza de La Scuola Italiana Guglielmo 
Marconi e fa giustizia all’impegno profuso 
da professori e Giunta Direttiva che non 
hanno paura delle nuove sfide che vanno 
affrontate con visione di futuro.           M.B.

“Artist talks with artist-in-residence 
con Stephen Nadler 

La vera storia
di Rosemary Novellino-Mearns

“Yankee Batboy” il 21 agosto 
all’Italian American Museum

NEW YORK - Appuntamento sabato 15 agosto 
alle 12 presso l’Italian American Museum di Mul-
berry Street con l’evento “Artist Talks with Artist-
In-Residence”. Protagonista sarà Stephen Nadler.
Il fotografo Stephen Nadler sarà infatti ospite 
dell’Italian American Museum per presentare 
la sua attuale mostra “A Moment in Time: The 
People of Little Italy in 1976”, allestita presso il 
Museum e aperta fino a lunedì 7 settembre. 
Il 1976 è l’anno in cui l’America celebrava il suo 
bicentenario. A New York c’era il sindaco Abe Be-
ame e Presidente era Gerald Ford, che avrebbe 
perso le elezioni con Jimmy Carter a novembre a 
causa della più grave crisi finanziaria della storia. 
La vita di strada di New York spesso rifletteva il 
paradosso della miseria di quel tempo, e il foto-
grafo Stephen Nadler punta l’obiettivo sulla Lit-
tle Italy, catturando immagini in bianco e nero di 
quel periodo tumultuoso. La rassegna include 30 
immagini digitalizzate e poi stampate.
Steve Nadler è un fotografo specializzato: nel 
2007 si è ritirato dal mondo delle telecomuni-
cazioni, dopo 37 anni di carriera. 

NEW YORK - “Saving Radio City Music Hall. 
A Dancer’s True Story”: è il libro di Rosemary 
Novellino-Mearns che sarà presentato all’Ita-
lian American Museum venerdì 28 agosto alle 
18.30.  Il volume narra i fatti reali su come la 
Radio City Music Hall, capolavoro di Art Deco 
nonché simbolo culturale di New York, fu salva-
ta dalla demolizione. 
Quasi 40 dopo, Rosemary Novellino-Mearns, 
esponente di spicco e ballerina della Radio City 
Music Hall Ballet Company durante gli anni ’70, 
racconta questa storia meravigliosa su come sia 
riuscita a motivare un piccolo gruppo di amici e 
colleghi nell’unire le forze e sfidare l’impero dei 
Rockefeller per salvare questo luogo iconico. 

NEW YORK  - Appuntamento il 21 agosto alle 
18.30 all’Italian American Museum di New York 
con la presentazione di “Yankee Batboy. The 
Luckiest Kid in New York. From Little Italy to 
Yankee Stadium”.
Saranno presenti gli autori Anthony Florio e 
John Siclare.
Il volume, ambientato nel 1961, narra le vicen-
de di Anthony Florio, un quindicenne della Lit-
tle Italy che vive di baseball, un ragazzino che 
crede di essere il più grande fan del baseball 
mai vissuto il cui idolo è Mickey Mantle. 

ITALIAN AMERICAN MUSEUM

“SAVING RADIO CITY MUSIC HALL”

ITALIAN AMERICAN MUSEUM



ECONOMIA El presidente de la Asamblea Nacional aseguró que el Parlamento ha tenido una “actividad intensa” 
durante el primer semestre del año. Jesús “Chuo” Torrealba: “Los miedos del Gobierno han conducido
a la inhabilitación del ex alcalde de San Cristóbal, un luchador por la democracia y por la libertad”

Cabello: “La AN no es
para cambiar gobiernos”
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“Los males del aire”
Si pasamos revista a los males de efecto 
colectivo que aquejan a la ciudadanía, hay 
que citar las dificultades que nos ofrece el 
viajar por vía aérea a las diferentes ciudades 
del país ¿Cuáles son los problemas que aque-
jan a las empresas de aviación que prestan 
su servicio en tal sentido, en forma que 
las mismas actúan ineficientemente? Esta 
ineficiencia deriva de varias circunstancias, 
tales como: de la necesidad de someterse 
a los altos costos de adquisición de nuevas 
unidades; de las relativas al aumento de los 
gastos de mantenimiento; de los problemas 
constituidos por la escasez de personal espe-
cializado; de los derivados de las condiciones 
metereológicas…...¡Además de las razones 
mencionadas, estamos seguros que debe 
haber unas 145 excusas más!
Ahora bien, podemos desmontar, sin 
emplear mucho esfuerzo, cada una de las 
“razones” con que las empresas justifican 
su pésimo servicio. Así, lo del costo de 
adquisición es algo intrínseco al negocio: 
Todo el que opera un servicio tiene que 
calcular la cantidad, el  precio así como su 
aumento con respecto a las unidades ne-
cesarias para su prestación. Sería absurdo 
ofrecer salvavidas cuando se dispone de 
un único nadador experto, al punto que, 
si tuviese que atender dos emergencias 
simultáneas, tenga que decirle a una de 

las próximas víctimas, que lamenta mucho, 
pero que solo puede salvar a uno solo.
Todas las demás razones son igualmente 
deleznables, porque quien las alega lo que 
hace es la confesión de sus culpas.
A diferencia de ello, los alegatos de los 
usuarios para solicitar desesperadamente 
la corrección o cambio del sistema son 
incontrovertibles, ya que consisten en:
1) la demora. La demora en la prestación 
tiene una duración entre hora y media 
a varios días de espera por parte de los 
viajeros que, o bien, viajan por motivos de 
salud y están perdiendo las citas médicas 
concertadas desde hace meses; o bien, 
viajan por razones de trabajo y no podrán 
cumplir sus obligaciones con respecto a las 
cuales no son valederas las excusas.
2) el maltrato, porque en Venezuela todo el 
que te presta un servicio se siente superior 
al usuario, por lo cual despliega contra el 
mismo su soberbia. En el caso de los pres-
tadores de servicios, se tornan irascibles al 
ser abordados por los indignados pasajeros 
a quienes responden en forma que se aleja 
de las buenas maneras.
3) el irrespeto de los derechos ajenos, por-
que el prestador del servicio no reconoce 
que está obligado frente al usuario, sino que 
estima que lo que le hace es un gran favor. 
En efecto, desde el cajero del Banco hasta la 

enfermera, sienten que al atender al público, 
le esta robando su precioso tiempo.
La verdad es que las rutas aéreas están 
muy mal servidas y todos superan el límite 
de los retardos, llegando al desparpajo de 
mantener a los pasajeros de los fines de 
semana en situación de espera indefinida.
Problema grave es la reservación de cupos 
que se hace más grave en tiempo de va-
caciones, en razón de lo cual las empresas 
han decidido, por su propia cuenta, pe-
nalizar a quienes piden alguna prórroga.
A lo anterior, se une la “sobreventa de 
boletos”, que opera cuando la demanda 
se intensifica con motivo de las fiestas 
patronales y de las vacaciones.
Con todo este panorama interno ¿con qué 
instrumentos pensamos operar en el ám-
bito turístico? Estos son indudablemente, 
pobres, pero nos queda el consuelo de que, 
estamos salvaguardando nuestra belleza 
natural e histórica de las hordas famélicas 
del turismo convencional, porque no 
es cierto que tengamos conocimiento y 
experiencia para atender al “turismo ma-
sivo”. En efecto, para operar en tal campo 
necesitamos condiciones de las cuales 
carecemos, como lo es el tener una clara 
conciencia de la forma, modo y tiempo en 
que tales bienes patrimoniales puedan ser 
ofrecidos sin riesgo de perderlos.

CARACAS - El presidente de 
la Asamblea Nacional, Dios-
dado Cabello, aseguró ayer  
que el Parlamento ha tenido 
una “actividad intensa” du-
rante el primer semestre del 
año
Desde el Salón de los Escudos 
de la Asamblea Nacional, Dios-
dado Cabello, subrayó que el 
Parlamento “no es para cam-
biar gobiernos” como, dijo, 
“afirman algunos opositores”.
-La Asamblea Nacional – re-
calcó - no es para cambiar 
gobiernos ni para manipular 
información.
Cabello, ayer, presidió la ins-
talación de la Comisión Dele-
gada, la cual estará encarga-
da del parlamento del 15 de 
agosto al 15 de septiembre. El 
diputado aprovechó la oca-
sión para dar su  balance del 
primer semestre legislativo.
Señaló que el 87,3% de los 
créditos adicionales fueron 
asignados al “área social” y el 
resto al área estructural, por 
un total de 579.694 millones 

de bolívares.
El parlamentario aseguró que, 
en los últimos cuatro años y me-
dio, la “asamblea ha tenido un 
extraordinario rendimiento”.
No faltaron críticas a la oposi-
ción. Algunos diputados opo-
sitores, aseguró el candidato 
del PSUV para la reelección 
por el estado Monagas, “vi-
ven en Miami”.
Por su parte, el secretario ge-
neral de la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD), Jesús 
“Chuo” Torrealba, expresó 
ayer que al ex alcalde de San 
Cristóbal, Daniel Ceballos, 
deberían haberle otorgado li-
bertad plena.
- La medida casa por cárcel en 
realidad no es casa – aseguró 
el dirigente de la Mud -. Y no 
lo es  porque no le permiten 
ir a San Cristóbal, que es don-
de están sus hijos.
No obstante, Torrealba reco-

noció que Ceballos, ahora, 
“estará en un ambiente mu-
cho menos hostil y agresivo”
- Y, lo que es más importante 
– recalcó - cerca de sus seres 
queridos.
Los temores del Gobierno, 
para el secretario de la MUD, 
ha llevado a inhabilitar al ex 
alcalde de San Cristóbal, “un 
luchador por la democracia, 
por la libertad”
- Un líder – dijo - a quien el 
gobierno jamás ha podido 
derrotar en una elección allá 
en San Cristóbal. La inhabili-
tación es el homenaje que el 
miedo del gobierno le rinde 
a la estatura de líder social y 
político que tiene este joven 
venezolano.  
Ceballos ha sido encarcelado 
hace casi año y medio a raíz 
de las protestas de febrero de 
2014. En la madrugada de 
ayer, luego de que el Tribu-
nal le concediera la medida 
de arresto domiciliario, fue 
trasladado a su residencia en 
la capital.

Maduro: “Necesario aumentar
la producción en todo el país”

CARACAS - El presidente de la República, Nicolás Maduro 
llamó a aumentar la producción en todo el país para así pro-
mover una poderosa organización que se base en un modelo 
productivo socialista, cooperativista y comunero. 
- Nosotros tenemos que seguir la lucha contra la oligarquía 
terrateniente - exhortó el Jefe de Estado, durante la entre-
ga de la Orden Ezequiel Zamora a productores de tierra del 
país.
El Jefe de Estado también informó que se han recuperado 
509 hectáreas como parte de la lucha declarada en contra 
del bachaqueo y el contrabando.
- 509 hectáreas recuperadas y productivas - dijo el jefe de 
Estado -. Recuperadas de quien expropiaron al pueblo en el 
siglo XIX y en el siglo XX. Y ahora productivas para que le 
llegue al pueblo”¡ y no para el contrabando.
Por su parte, el ministro para las Comunas, Elías Jaua, desta-
có la labor de los comuneros por haber superado la dificul-
tad de la presunta “guerra económica” y por haber cumpli-
do con el plan que ellos mismos decidieron.
Dijo que esta es “una demostración que cuando el pueblo 
se arma de conciencia, de voluntad, puede vencer todas las 
dificultades”.
.- Una vez más – recalcó Jaua - se demuestra que el pueblo 
puede, que Chávez tenía razón en su confianza en nuestro 
pueblo para la construcción de una sociedad socialista, que 
es una sociedad igualitaria.

EN EL ESEQUIBO

Guyana dará inicio
a proyectos de extracción de oro 
CARACAS - El gobierno de Guyana anunció ayer que en sep-
tiembre se dará inicio a dos proyectos de extracción de oro 
en la región 7, ubicada en el área del Esequibo, zona en 
reclamación.
A través de un comunicado, el gobierno de Guyana informó 
que su ministro de Estado, Raphael Trotman, visitó la zona 
en la cual está ubicada la mina del proyecto Aurora, cuya 
concesión fue otorgada a la compañía de origen canadiense 
Guyana Goldfields. Esta empresa habría ya invertido 200 mi-
llones de dólares en la puesta en marcha del proyecto.
Trotman, en su recorrido por el Esequibo, fue acompañado 
por una delegación de representantes gubernamentales. De 
acuerdo a los proyectos, una vez alcanzado su máximo nivel 
de extracción, la mina debería producir una media de 6 to-
neladas de oro durante los próximos 17 años.
Se estima que, a través el proyecto Aurora, se estarían crean-
do alrededor de  800 nuevos puestos de trabajo.
Trotman también visitó el proyecto minero Karouni, ubicado 
en la misma región 7. Este tiene una capacidad de producir 
de 90.000 onzas de oro al año por un periodo de vida de la 
mina  estimado entre 7 y 10 años.
Lidera el proyecto minero Karouni la compañía de origen 
australiano Troy Resources, la cual habría invertido ya cerca 
de 100 millones de dólares. La mina debería comenzar sus 
operaciones en septiembre de este año.



ROMA - La Cina torna ad 
affondare i mercati, facendo 
bruciare all’Europa 227 mi-
liardi: i mercati temono un 
Ferragosto rovente alimen-
tato dalla nuova svalutazio-
ne dello yuan decisa oggi, 
che fa temere una brusca fre-
nata del motore economico 
cinese e all’impatto su Usa 
ed Europa.
Per il secondo giorno con-
secutivo le borse vanno giù, 
con i Big dell’export verso 
Pechino - come il settore dei 
prodotti di lusso e le auto - a 
guidare le perdite. Gli inve-
stitori corrono verso il porto 
sicuro dell’oro, dei treasury 
americani, del bund (tassi a 
minimi record), e scommet-
tono su un ritardo del rialzo 
dei tassi Usa. Sale l’euro, so-
pra a 1,11, mentre continua 
la scivolata del petrolio, sui ti-
mori per la domanda globale.
Dopo il taglio del 2% della 
banda di oscillazione rispet-
to al dollaro deciso l’altro 
giorno, il più forte visto in 
un decennio di cambi aggiu-
stati giornalmente, la Banca 
centrale cinese ieri ha abbas-
sato quel riferimento di un 
altro 1,6%. E’ una mossa che 
era prevista da molti, secon-
do cui lo yuan ha ampio po-
tenziale di ribasso, studiata 
per sostenere l’economia in 
difficoltà. Ma la tempistica 
serrata non ha fatto che ali-
mentare la fuga dalle borse.
Allo scivolone dello yuan - 
che ha chiuso a Shanghai 
con un ribasso di poco infe-
riore all’1%, a quota 6,387 
dollari, dopo aver toccato un 
minimo di 6,45 sul dollaro - 
si è accompagnato quello di 
molte valute asiatiche, come 
il Dong vietnamita, dando il 
via a un effetto domino par-

tito da Hong Kong (-2,1%), 
Sydney (-1,66%), Tokyo 
(-1,58%). L’effetto è ancora 
più amplificato in Europa, fra 
ripresa ancora molto fragile e 
alta dipendenza dall’export 
verso la Cina. E così Fran-
coforte segna un pesante 
-3,27%, Parigi -3,40%, Mila-
no -2,96%, Londra -1,40%. 
Ci sono i timori per l’export, 

che fanno segnare a Fca (Fiat 
Chrysler) un pesante -6,46%. 
Giù anche Bmw (-3,7%) o in 
Francia Peugeot e, fra le case 
del lusso, Lvmh, in perdita di 
oltre il 4%.
L’Europa, che pensava di 
aver archiviato l’ottovolante 
di Borsa mettendo al sicu-
ro la Grecia, ora deve fare i 
conti con una minore com-

petitività da cambio e meno 
clienti dall’Asia. E tremano 
anche gli Usa, con Apple, 
una delle aziende america-
ne che più esporta verso la 
Cina, che, ieri all’apertura di 
New York, ha ceduto il 3,4% 
salvo poi recuperare nel cor-
so della giornata.
Male anche i titoli finanzia-
ri. Gli indici di borsa a New 
York cedono oltre lo 0,70%, 
mentre ci s’interroga sulle 
ripercussioni per la Federal 
Reserve, che potrebbe essere 
costretta a rinviare il ‘liftoff’, 
il rialzo dei tassi d’interesse. 
Ma c’è anche il punto inter-
rogativo su cosa stia davvero 
succedendo in Cina, un pae-
se a basso tasso di trasparen-
za finanziaria, dove al de-
flusso di investimenti esteri 
si accompagna una frenata 
dell’economia (lo dicono 
anche i dati di ieri su produ-
zione industriale, frenata a 
+6%, e investimenti) sempre 
più lontana dall’obiettivo di 
crescita del 7%. 
La Banca centrale cerca di 
tranquillizzare gli investito-
ri: la svalutazione decisa è 
una “una tantum”, non ci 
sono le basi per una “persi-
stente svalutazione”. E an-
cora, “di recente i principali 
indicatori economici si sono 
stabilizzati”. Parole che non 
sono servite a fugare i timori 
di un “atterraggio duro” per 
il gigante cinese, data la bol-
la immobiliare e creditizia, 
alimentata da un sistema 
bancario-ombra sul quale le 
autorità hanno scarso con-
trollo. Per Moody’s la frena-
ta dell’economia nel terzo 
trimestre potrebbe, al con-
trario, indurre la banca cen-
trale a un nuovo ribasso dei 
tassi per spingere il credito.

CINA

Fmi plaude
a Pechino
ROMA - Gli esportatori e i mercati non hanno gra-
dito, ma la decisione di Pechino di rendere più fles-
sibile lo yuan incassa il plauso del Fondo monetario 
internazionale: si avvicina così l’ingresso nel ‘Club’ 
dello Sdr, il paniere delle valute di riserva al cui stan-
ding globale tanto anela la classe dirigente pro-mer-
cato incarnata dalla banca centrale di Pechino.
Fino a all’altro giorno, allo yuan era consentito di 
fluttuare di un massimo del 2% rispetto al target 
della banca centrale. Il nuovo meccanismo allarga la 
forchetta perché tiene conto dei tassi di chiusura del 
giorno precedente.
“Una mossa benvenuta” secondo il Fmi, perché dà 
più spazio alle forze di mercato in vista di un regime 
di cambio libero auspicato “entro due o tre anni”. 
Una mossa che piace anche a S&P, che vi vede una 
“riforma strutturale” verso il mercato. A Washington 
sanno benissimo che la tempistica della decisione è 
opportunistica (ora Pechino ha bisogno di svaluta-
re). Ma fa premio la volontà politica di avvicinare 
la Cina, dato il suo peso economico, al mercato e 
alle riforme. E dare un segnale importante alla Cina, 
capofila dei paesi emergenti che chiedono, finora 
inascoltati, di contare di più nel consiglio d’ammi-
nistrazione del Fmi. 
- L’ingresso negli Sdr è ineluttabile prima o poi. E’ 
un segnale, da parte del Fmi, un modo per far vede-
re che tiene in considerazione le esigenze dei paesi 
emergenti - spiega al telefono Andrea Montanino, 
già direttore esecutivo per l’Italia del Fmi ora all’At-
lantic Council di Washington.
E’ la stessa nota del Fmi a menzionare il dialogo 
sull’ingresso nel paniere Sdr (diritti speciali di prelie-
vo), che è “facilitato” da un cambio più aperto alle 
forze di mercato. Gli Sdr sono una riserva valutaria 
internazionale che nella pratica ha un utilizzo margi-
nale. Ma Pechino sa bene che entrare a farne parte, 
assieme a dollaro, euro, yen e sterlina, ha un valore 
simbolico. Equivale ad essere ammessi a un ‘Club’, 
quello delle valute di riserva globali come il dollaro 
(tenute nei forzieri delle grandi banche centrali).
La decisione di Pechino, e la presa di posizione del 
Fmi, rappresentano un ulteriore passo in una mano-
vra di avvicinamento in atto da tempo. Uno ‘staff 
paper’ del Fmi di qualche settimana fa mostrava che 
la Cina è vicina al soddisfare i criteri per entrare nel 
Club (essere uno dei principali esportatori e avere 
una valuta utilizzabile liberamente), ma ci vuole 
qualche passo in più. Pesano i forti limiti che ancora 
vigono nel paese sulla libertà di movimenti dei capi-
tali, su quanta valuta i residenti possono esportare, 
sulle quote degli investimenti esteri nei suoi mercati. 
Ma soprattutto la convertibilità dello yuan a prezzi 
di mercato. Ora Pechino mette sul piatto la svaluta-
zione più forte visto in un decennio di aggiustamenti 
giornalieri centellinati. La partita è aperta, e il Fmi, 
che pianificava una revisione del paniere Sdr a fine 
anno, potrebbe rinviare la decisione al settembre del 
2016.

NEW YORK  - La Cina svaluta lo yuan. E complica i piani 
di Barack Obama. Impegnato in una battaglia per ottene-
re maggiore autorità per la chiusura di accordi commer-
ciali, il presidente americano si scontra con la decisione 
unilaterale di Pechino: il rischio è che possa esacerbare 
la spaccatura in Congresso rafforzando il fronte del no, e 
alimentando quello che vuole misure di ritorsione contro 
chi è considerato manipolatore di valute.
Corporate America è intanto alla finestra per valutare gli 
effetti della svalutazione. Apple - secondo gli analisti - è 
quella più penalizzata e corre il rischio di dover aumen-
tare i prezzi dei prodotti. La Cina è per Apple il secondo 
mercato dopo gli Stati Uniti. I ricavi di Cupertino in Cina 
sono saliti del 112% nell’ultimo trimestre. Un dato che fa 
intravedere quanto la svalutazione dello yuan potrebbe 
farsi sentire sui conti. 
Fra i big che sono considerati ‘perdenti’ con la decisione 
di Pechino c’è Johnson & Johnson, per la quale la Cina 
è uno dei suoi più importanti mercati. Ma anche Yum 
Brands, la società a cui fanno capo Kentucky Fried Chi-
cken e Pizza Hut, che realizza la metà dei suoi ricavi in 
Cina.
La svalutazione mette la Fed davanti a un nuovo dilem-
ma e - secondo alcuni analisti - potrebbe essere la mossa 
decisiva per uno slittamento dell’aumento dei tassi di in-
teresse, atteso a settembre. La decisione di Pechino sarà 
probabilmente uno dei temi al centro dell’incontro fra 
Obama e il presidente cinese, Xi Jinping, che sarà ricevu-
to alla Casa Bianca in settembre. Nonostante le pressioni 
del Congresso, l’amministrazione Obama ha finora resi-
stito dal bollare la Cina come ‘manipolatore di valute’. 
- E’ ancora troppo presto per valutare l’impatto - ha detto 
il Tesoro americano. Gli ha fatto eco la Fed:
- E’ troppo presto e potrebbe non essere inappropriato 
per lo yuan aggiustarsi all’andamento dell’economia.

Cina pesa sui piani di Obama

Mentre la Banca 
Centrale rassicura 
i mercati temono 
un Ferragosto 
di fuoco. Paura 
per la probabile 
frenata dell’economia 
cinese che avrebbe 
profonde ripercussio-
ne sulla crescita 
economica 
del Vecchio e Nuovo 
continente

Cina, nuova svalutazione
Le borse Ue bruciano 227 miliardi

Domenico Conti
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Lo scontro fra i vescovi italiani e il fronte politico sul tema immigrazione si fa sempre più acuto. 
Il segretario generale della Cei, mons. Nunzio Galantino, in una intervista a Famiglia Cristiana 
lancia un nuovo affondo contro i “molti piazzisti” della politica e critica aspramente il Governo

Immigrazione, Vescovi all’attacco:
“Il governo è assente” 

ROMA  - Sale il livello dello 
scontro fra i vescovi italiani 
e il fronte politico sul tema 
immigrazione. E ora il se-
gretario generale della Cei, 
mons. Nunzio Galantino, 
va all’attacco del governo, 
che giudica “del tutto assen-
te” su questa materia. 
- Noi salviamo gli immi-
granti in mare, ma poi non 
abbiamo nessuna intenzio-
ne di accoglierli - è la critica 
di Galantino, che in un’in-
tervista a Famiglia Cristiana 
lancia un nuovo affondo 
contro i “molti piazzisti” 
della politica, parlando di 
“fanfaronate da osteria” e di 
“chiacchiere da bar che ri-
lanciate dai media rischiano 
di provocare conflitti”.
Ma ieri in tarda serata la 
direzione del settimanale 
cattolico ha detto che le di-
chiarazioni attribuite a Ga-
lantino “sono state ripor-
tate in modo esagerato nei 
toni all’interno di un col-
loquio confidenziale con 
il nostro giornalista”. Non 
solo: Famiglia Cristiana ha 
aggiunto che il vescovo “è 
stato strumentalizzato in 
quanto l’intervista dove-
va vertere solo sul proget-
to della Chiesa italiana”, 
mentre il suo “unico e vero 
interesse è e resta quello 
di difendere l’operato del 
Papa, nella linea del Van-
gelo secondo le parole di 
Gesù: Ero forestiero e mi 
avete accolto”.
Una presa di posizione che 
arriva alla fine di una gior-
nata in cui le parole del nu-
mero due della Cei erano 
sembrate invece soffiare sul 
fuoco della polemica, che in 
questi giorni l’ha opposto 
soprattutto a Salvini, a Luca 
Zaia e anche a Grillo (“Han-
no criticato pesantemente il 
Papa, ma hanno visto che 
può essere controprodu-
cente per il loro consenso, 

perché papa Francesco è 
molto popolare. E allora se 
la prendono con un Galan-
tino qualsiasi”). E all’accusa 
alla Cei di guadagnare con 
gli immigrati risponde defi-
nendola “una banalità spa-
ventosa”. 
- Perché non vengono a 
vedere? - ha detto Galanti-
no - Nelle nostre strutture, 
quelle accreditate, la poli-
zia ci porta gli immigrati e 
poi chi si è visto si è visto. 
Ogni tanto vengono a dare 
un’occhiata, appare magari 
un impiegato della Asl per 
controllare e basta. Noi ci 
arrangiamo, tiriamo fuori 
soldi di tasca nostra e nessu-
no ci guadagna - insiste Ga-
lantino -. Noto che anche in 
questo caso parlano piazzi-
sti di parole che incendiano 
ed esasperano gli animi. 
Uno dei punti più comples-
si dell’intervista “smentita” 
è quanto il segretario della 
Cei alza anche il tiro. 
- Piuttosto è il governo che 
è del tutto assente sul tema 
immigrazione - era scritto 
sul sito di Famiglia Cristia-
na, che ha tolto la pagina 
con le parole del vescovo -. 
Non basta salvare i migranti 
in mare per mettere a posto 
la coscienza nazionale. Po-
tremmo imparare dalla Ger-
mania e copiare le sue leggi. 
Invece noi abbiamo sempre 
scritto leggi che in buona 
sostanza respingono gli 
immigrati e non prevedo-
no integrazione positiva. l 
bersaglio di Galantino sono 
prima la Turco-Napolitano e 
adesso la Bossi-Fini”. 
- Le pratiche per la richiesta 
di asilo sono lunghissime - 
denuncia -, un calvario la 
richiesta di permesso di sog-
giorno. Parcheggiamo gli 
immigrati qui e là in Italia. 
Se invece ci fosse almeno 
uno straccio di permesso di 
soggiorno provvisorio po-

trebbero lavorare e la gente 
non li vedrebbe più bighel-
lonare in giro e non direbbe 
che mangiano a spese degli 
italiani già in crisi. Ma nes-
suno spiega che è la legge 
che impone la non integra-
zione”. Insomma, “nessuna 
forza politica si applica alla 
questione perché rischia 
voti - ammonisce Galan-
tino -. Ma così non si esce 
dall’impasse e si rischia 
grosso. L’azione della Chie-
sa, invece, vede vescovi che 
ospitano immigrati a casa 
propria e non si sono mai 
riempiti le tasche di soldi, 
anzi. Lo fanno anche Salvi-
ni, Zaia e Grillo? - ironizza 
- Per questo una visita ai 
campi profughi e alle nostre 
Caritas aiuterebbe a capire. 
Il leader della lega Salvini 
non ha perso l’occasione 
per scrivere su Fb che “il si-
gnor Galantino, portavoce 
dei vescovi, pensa che gli 
italiani debbano accogliere 
tutti gli immigrati sempre e 
comunque. E i leghisti che 
non la pensano come lui, 
sono ‘fanfaroni da osteria’. 
Ma l’Italia è ancora una Re-
pubblica o dipende dal Va-
ticano? Chiedo a voi amici 
cattolici ma questo Galanti-
no ha rotto le scatole?”.
Per Beppe Grillo, invece, 
grazie alla “retorica dell’ac-
coglienza” nessuno si ac-
colla la “colpa per l’esodo 
biblico che è in atto e che 
nessuno sa dove ci porterà”, 
ha scritto sul suo blog tor-
nando ad affrontare l’emer-
genza sbarchi, paragonata 
al “vecchio esempio dello 
stolto che guarda il dito e 
non la luna che indica”: le 
cause “risalgono alla desta-
bilizzazione del Nord Africa 
e del Medio Oriente da parte 
delle potenze occidentali”. 
Questa, ha detto il leader 
del M5s, è la “fotografia 
dell’Italia”. 

Fausto Gasparroni
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Stupore nel Pd: “Giudizi ingenerosi, il governo c'è” 
ROMA  - “Parole ingenerose”. L’intervento ieri 
di monsignor Nunzio Galantino (poi precisate 
in serata) che accusa il governo di Matteo Renzi 
di “essere del tutto assente sul tema immigra-
zione” è un vero e proprio fulmine a ciel sere-
no per maggioranza ed esecutivo. Un affondo 
durissimo al quale replica Debora Serracchiani, 
nelle vesti di vicesegretario nazionale del Pd. 
- A tutti quelli che dispensano soluzioni, a chi 
dà giudizi ingenerosi, a chi la fa facile - spiega 
la governatrice friulana senza mai citare il se-
gretario generale della Cei - rispondiamo che 
questo governo sta affrontando con razionali-
tà una soluzione difficile e lo sta facendo mol-
to meglio che in altre parti.
Poche battute che non riescono a nasconde-
re stupore e irritazione. E a poco servono le 
“precisazioni” di Famiglia Cristiana che prova 
a ridimensionare il caso, attribuendosi la res-
ponsabilità di aver riportato in maniera ecces-
siva le parole di Galantino.
La Serracchiani in un intervento al Tg1 riven-

dica, come un successo, lo sforzo diploma-
tico dell’esecutivo che “ha fatto sì che tutta 
l’Europa si muovesse”. Il riferimento è alla 
creazione delle quote Ue di ricollocamento 
dei profughi. 
- Abbiamo preso le misure per la sicurezza de-
gli italiani - rimarca la Serracchiani - chiedere-
mo che venga affrontato seriamente il tema 
del rimpatrio.
I parlamentari renziani non ci stanno a passare 
come “i cattivi”. Fonti dell’area vicina al pre-
mier sottolineano il lungo e silenzioso lavoro 
per la stipula di accordi bilaterali con alcuni 
Paesi africani dove nascono i grandi flussi mi-
gratori; ed il pressing per un grande piano di 
intervento nell’area mediterranea con la crea-
zione di centri di smistamento affidati all’Onu. 
Non manca, però, anche chi si spinge anche 
oltre e vede nelle parole di mons. Galantino 
una “mossa politica” in reazione all’annuncio 
da parte del governo di una legge sulle unioni 
civili nel prossimo autunno

CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
ELEZIONI 2015

COMUNICATO STAMPA ASSEMBLEA PAESE
Si informa che in data 26 settembre si svolgeranno a Caracas i lavori 
dell’Assemblea Paese che sarà chiamata ad eleggere il membro territoriale 
per il Venezuela in occasione del rinnovo del Consiglio Generale degli Ita-
liani all’Estero. 
Il CGIE è l’organismo di rappresentanza delle comunità italiane all’estero 
presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che le interessano. 
In aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, il 
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di vita delle comunità italiane all’estero e dei loro singoli componenti, di 
rafforzare il collegamento di tali
comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell’Italia, di 
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litarne il mantenimento dell’identità culturale e linguistica, l’integrazione 
nelle società d’accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità lo-
cali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti 
nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di 
collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come 
parte principale l’Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di 
commercio, industria, artigianato ed agricoltura e le altre forme associative 
dell’imprenditoria italiana.
Oltre ai membri dei tre COMITES (Caracas, Maracaibo e Puerto Ordaz) del 
Venezuela e ai delegati delle associazioni riconosciute, componenti di diritto 
dell’Assemblea Paese, tutti i cittadini italiani residenti da almeno tre anni in 
Venezuela, possono candidarsi al CGIE facendo pervenire all’Ambasciata 
d’Italia a Caracas la seguente scheda di candidatura entro 10 giorni dalla 
data di svolgimento dell’Assemblea Paese (quindi entro e non oltre il 16 
settembre).
I candidati che non siano al tempo stesso componenti dell’Assemblea Paese 
potranno
assistere ai relativi lavori senza diritto di voto.
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ROMA - L’Italicum non è in 
discussione. Sul tavolo delle 
riforme c’è al momento una 
sola proposta di mediazione: 
l’introduzione di un listino 
alle regionali per selezionare 
i futuri senatori. Punto. Sono 
molto netti i dirigenti del Pd, 
di fronte all’avanzare di ipote-
si di aperture alla richiesta di 
Forza Italia di trasformare il 
premio alla lista dell’Italicum 
in un premio alla coalizione.
Il dialogo con FI, così come 
con la minoranza Dem, resta 
aperto. Dalle file della mag-
gioranza del Pd più d’uno so-
stiene che rimettere mano alla 
legge elettorale non sarebbe in 
assoluto un tabù. Ma per ora 
Matteo Renzi va avanti sulla 
via tracciata: se non c’è inte-
sa, si voterà in Aula e si vedrà 
chi ha i numeri. Ieri a metà 
mattinata da palazzo Chigi 
giunge una smentita netta a 
“retroscena e ricostruzioni” su 
un’ipotetica apertura del pre-
mier a modifiche all’Italicum: 
“Sono destituiti di ogni fonda-
mento”. 
Renzi, in vacanza con la fami-
glia fino al 18, quando rice-
verà Angela Merkel all’Expo, 
non entra nella mischia del 
dibattito ferragostano. Ma dai 
vertici del Pd mettono in chia-
ro che “non si può stare sotto 
il ricatto” della convergenza 
tra FI e minoranza Pd sulle ri-
forme. Dunque, il messaggio 
che viene fatto filtrare chiude, 
almeno per il momento, ogni 
varco sulla legge elettorale. 
- Non si tocca - dice un diri-

gente Dem - Quello che acca-
drà tra due anni non lo so, ma 
posso dire che se tra due mesi 
ci fosse un’impasse totale al 
Senato sul ddl costituzionale, 
sarebbe più probabile il voto 
anticipato, piuttosto che si 
rimetta mano alla legge elet-
torale. 
Quando il Parlamento riapri-
rà a settembre e il confronto 
sulle riforme entrerà nel vivo, 
scommettono i renziani, ci 
sarà margine per smussare le 
posizioni. E si vedrà al mo-
mento del voto in Aula chi 
ha la maggioranza. C’è però 
preoccupazione per due fat-
tori non controllabili dal Pd o 
dal governo. Da un lato il giu-

dizio che il presidente Pietro 
Grasso dovrà dare sulla pos-
sibilità di emendare l’articolo 
2 del ddl Boschi, che riguarda 
composizione e elezione del 
Senato. Dall’altro lato, l’ostru-
zionismo guidato da Roberto 
Calderoli con i suoi 500mila 
emendamenti: una mole in 
grado di “falcidiare” la rifor-
ma.
Proprio su queste leve fanno 
perno i partiti che la riforma 
vogliono cambiarla. Matteo 
Salvini avverte il premier: 
- O si siede a un tavolo sulle ri-
forme anche con noi sporchi, 
brutti e cattivi della Lega, o lo 
seppelliamo di emendamenti.
Meno bellicosa, anche FI tiene 

il punto: 
- Non vogliamo né Nazareni 
Bis né governissimi, ma se il 
governo vuole riforme larga-
mente condivise ne metta in 
discussione l’impianto autar-
chico. 
La modifica dell’art. 2 del testo 
con l’introduzione diretta dei 
senatori e l’introduzione del 
premio alla coalizione: sono le 
due richieste che il capogrup-
po Paolo Romani non si stan-
ca di ripetere. Anche se prova 
a rassicurare Renzi che gli az-
zurri non lo scavalcheranno 
con accordi sottobanco con la 
minoranza Pd. Del resto, è al 
premier che spetta di “fare la 
prima mossa”. La convergen-
za tra azzurri e sinistra, con-
cordano i Dem, è nelle cose e 
“alla luce del sole”. Entrambi 
chiedono il Senato elettivo.
Mentre sull’Italicum la mino-
ranza Pd chiede la possibilità 
di apparentamento al secon-
do turno. Una possibilità che 
anche alcuni renziani non 
vedono con sfavore, soprat-
tutto nella ipotesi di un futuro 
ballottaggio Pd-Grillo, e di cui 
si potrebbe tornare a parlare 
in futuro. Per ora, lamenta il 
senatore della minoranza Fe-
derico Fornaro, l’unico dato a 
verbale è che i renziani “apro-
no a FI e non rispondono” ai 
28 ‘dissidenti’ Pd. 
- Qui stiamo truccando, in 
modo duraturo, le regole del 
gioco - è l’allarme di Corradi-
no Mineo, che paragona Ren-
zi a un “dictator” dell’antica 
Roma. 

CITTA’ DEL VATICANO - No alla schiavitù del lavoro, e no 
alla ideologia del profitto “che vuole mangiarsi anche la fe-
sta”. Sì invece alla capacità di contemplare il frutto del no-
stro lavoro, di stringere rapporti di amicizia e solidarietà, di 
dare spazio a tutti. Sì, cioè, a quel modo di far festa su cui 
la famiglia ha una “competenza straordinaria”. Papa Fran-
cesco, nel cuore di agosto, ha dedicato la udienza generale 
di ieri - in aula Paolo VI, davanti a oltre quattromila perso-
ne - alla festa, una delle “tre dimensioni che scandiscono il 
ritmo della vita familiare, e che sono la festa, il lavoro e la 
preghiera”.
Papa Bergoglio ha anche lodato la capacità dei genitori di 
far festa anche “con il groppo in gola”, cioè di “mandar giù 
i dispiaceri” perché i figli “vivano bene la festa”, e ha sug-
gerito di “infiltrare nel lavoro qualche spazio di festa, senza 
trascurare i doveri”, introducendo “momenti di solidarietà 
nell’ingranaggio della macchina produttiva”. 

Papa: “Schiavi del lavoro 
è contro Dio“

Il premier manifesta 
non temere l’asse 
sinistra Pd-Fi. 
Dalle file della 
maggioranza del Pd 
c’è chi sostiene 
che rimettere mano 
alla legge elettorale 
non sarebbe 
in assoluto un tabù. 
Salvini: “Dialogo 
e via ostruzionismo”

Ancora tensione sulle riforme
Renzi stoppa la modifica dell’Italicum

Serenella Mattera

Crescita lenta,...
E’ un dato molto atteso, al Tesoro 
come a Palazzo Chigi, visti anche 
i segnali contrastanti delle ultime 
settimane, per avere un quadro più 
preciso dello stato dell’economia 
italiana e tutti gli elementi necessari 
per programmare gli interventi per 
il prossimo anno. L’ultima forchetta 
nelle previsioni dello stesso istituto 
di statistica lasciava un margine tra 
zero e +0,4, con un +0,2% indicato 
come punto dove con più proba-
bilità si potrebbe fissare la crescita 
aprile-giugno.
Se si dovesse fermare al di sotto, il 
dato sarebbe da considerarsi delu-
dente, per quanto congiunturale, 
visto che in quel caso diventerebbe 
difficile raggiungere il ‘prudente’ 
+0,7% previsto per fine anno sia 
dal governo sia dall’Istat. Viceversa, 
con l’asticella che dovesse arrivare a 
+0,3%, come previsto peraltro dagli 
analisti, già si potrebbe guardare a 
una moderata revisione delle stime 
al rialzo, soprattutto per il prossimo 
anno.
E su una crescita più sostenuta 
scommette molto l’esecutivo, alle 
prese con una manovra già lievitata 
ad almeno 25 miliardi, tra clausole 
da non far scattare, taglio delle tasse 
sulla prima casa e diversi interventi, 
dal contratto della P.a. alle pensioni, 
che hanno bisogno di trovare coper-
tura
Spending review e flessibilità eu-
ropea (da spingere ancora un po’) 
sono le prime fonti di finanziamen-
to a cui si guarda. Ci sono poi le en-
trate una tantum che arriveranno 
dalla voluntary disclosure, che ora 
dovrebbe ‘correre’ dopo lo stop and 
go iniziale, grazie agli ultimi chiari-
menti sui tempi degli accertamenti 
e la ‘copertura’ penale, e che si con-
ta possa portare nelle casse dello 
Stato diversi miliardi. E una mano 
potrebbe arrivare dai tassi di interes-
se, che già sono confermati in calo 
nei primi sei mesi dell’anno (come 
indicato anche nell’ultimo aggior-
namento del fabbisogno statale) e 
che, dopo la fiammata di luglio, nei 
giorni più caldi della crisi greca, ieri 
hanno fatto segnare un altro record 
al ribasso. Nell’asta Bot a un anno, 
che ha fatto il pieno, i sei miliardi 
di titoli sono stati venduti con il 
rendimento sceso allo 0,011% dallo 
0,124% dell’asta di luglio.
Timori sulle aste, peraltro, non ci 
sono stati nemmeno il mese scorso, 
come hanno più volte sottolineato 
sia il ministro dell’Economia Pier 
Carlo Padoan sia la direttrice del 
debito del Tesoro, Maria Cannata. 
Anche perché a fine giugno il Teso-
ro aveva già messo in cascina oltre il 
60% della raccolta prevista per l’in-
terno anno, a tassi di interesse che 
si sono mantenuti molto bassi nel 
primo semestre, e che ora tornano 
in calo. I dati, ripetono al Mef, con-
tinuano a essere in linea rispetto alle 
previsioni, a garanzia di quei circa 5 
miliardi che si stima di risparmiare 
quest’anno rispetto al 2014, e che 
potrebbero anche crescere, se i tassi 
si manterranno ai minimi. 
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GRECIA

BRUXELLES  - I falchi non sono ancora 
pronti a chiudere per ferie e a mandare 
la Grecia in vacanza. Nonostante l’ac-
cordo tra ex Troika e Governo Tsipras sul 
nuovo Memorandum, e la volontà dei 
greci di approvare già oggi oltre 50 ri-
forme, la Germania è ancora reticente a 
dare il suo via libera al terzo salvataggio, 
tanto che il presidente dell’Eurogruppo 
ha deciso di convocare i ministri in via 
straordinaria domani pomeriggio a Bru-
xelles per affrontare di persona tutte le 
resistenze e valutare se procedere con 
un nuovo prestito ponte, rinviando an-
cora l’ok finale.
Il nuovo Memorandum d’intesa con 
tutte le condizioni per ottenere gli oltre 
80 miliardi di euro di aiuti è pronto, ed 
è stato accettato in pieno dalle autorità 
greche, che si sono anche impegnate ad 
anticipare la maggiora parte delle misu-
re. Oltre 50 saranno già votate oggi dal 
Parlamento, pronto a dare il suo ok - al 
netto dei mal di pancia dei deputati di 
Syriza - alla riforma delle pensioni che 
abolisce quelle baby, alle privatizzazioni 
e alla revisione della contrattazione col-
lettiva. Facendo anche ‘retromarcia’ su 
alcune misure prese in questi mesi senza 
consultare la Troika, come l’abolizione 
dei licenziamenti collettivi che da oggi 
torneranno possibili.
Ma il Memorandum, spiegano fonti eu-
ropee, non è solo austerità. Anzi, è una 
critica che non gli si può più fare per-
ché è “un pacchetto duro ma i sacrifici 
sono equamente distribuiti”, pensato 
con grande attenzione alla “dimensione 
sociale, per mitigare l’impatto immedia-
to di queste misure”, tanto che prevede 
anche uno schema di reddito minimo 
dal 2016.
Inoltre, a causa della grave recessione 
che farà perdere all’economia greca il 
2,3% del Pil quest’anno e l’1,3% l’anno 
prossimo, vengono rivisti gli obiettivi di 
bilancio, ridimensionando di molto i tar-
get sul surplus e ammettendo un deficit 
per il 2015. Certo, alcune parti del Me-
morandum sono ancora poco definite, e 
tra esse proprio quella che la Germania 
ha voluto con insistenza, cioè il fondo 
per le privatizzazioni. Ancora non è chia-
ro chi lo gestirà e come, e quali asset po-
tranno finirci dentro per essere ceduti.
Quest’assenza pesa molto per Berlino, 
assieme alla mancanza di chiarezza sul 
coinvolgimento del Fmi che ancora non 
ha deciso quando e in che parte con-
tribuirà al pacchetto di aiuti. Per questo 
la Merkel continuerebbe a preferire, per 
ora, un nuovo prestito ponte che con-
senta ad Atene di onorare la sua scaden-
za con la Bce il 20 agosto, dando più 
tempo all’Ue di chiarire questi aspetti.
Ma Tsipras non ci sta, convinto di aver 
fatto la sua parte fino in fondo, andando 
anche oltre quello che l’Eurosummit gli 
aveva chiesto: oggi stesso farà appro-
vare dal suo Parlamento un pacchetto 
che fonti europee definiscono “mas-
siccio” di riforme, ed altrettante gliene 
sottoporrà entro ottobre, quando l’ex 
Troika prevede la prima ‘revisione’ del 
programma, alla quale è subordinata 
ogni tranche di aiuti. E’ per questo che 
la cancelliera e il premier greco hanno 
avuto una duro confronto telefonico, 
che alcuni media anche tedeschi hanno 
definito una vera e propria lite, sebbene 
smentita dal portavoce della Merkel. Un 
confronto che comunque non ha spo-
stato Berlino, pronta di nuovo a dire il 
suo ‘nein’ venerdì all’Eurogruppo.

Germania frena
sull’accordo,
lite tra Merkel e Tsipras 

Serena Di Ronza

NEW YORK - La bandiera ame-
ricana torna a sventolare a 
Cuba. A issarla venerdì, all’in-
domani dell’89mo compleanno 
di Fidel Castro, è il segretario di 
Stato John Kerry in una cerimo-
nia storica alla quale non parte-
cipano i dissidenti cubani, che 
per anni - da quando sono state 
interrotte le relazioni diploma-
tiche nel 1961 - sono stati l’uni-
co canale di contatto fra gli Stati 
Uniti e Cuba.
Kerry li incontra a margine 
dell’evento, nella residenza 
americana a L’Avana, dove si 
tiene una cerimonia più in-
tima per segnalare l’avvio di 
una nuova stagione diplo-
matica. La decisione dell’am-
ministrazione Obama di non 
invitare i dissenti nasce dalla 
volontà di non creare tensio-
ni e incidenti, quale un pos-
sibile boicottaggio da parte 
delle autorità cubane, in una 
giornata storica. Ed è dettata 
dalla convinzione che trattare 
direttamente con il governo di 
L’Avana si tradurrà nel lungo 
termine in maggiori riforme 
democratiche e in una mag-
giore apertura del mercato. Ma 
la scelta espone il presidente 
americano a numerose criti-
che, come quelle già piovute 
dal candidato repubblicano, 
il senatore di origine cubane 
Marco Rubio.
Il mancato invito è ‘’uno 
schiaffo’’ agli attivisti demo-
cratici cubani: i dissidenti 
sono rappresentati legittimi 
del popolo cubano e sono loro, 
e non gli esponenti del regime 
di Castro, a meritare un tratta-

mento da tappeto rosso dagli 
americani’’. 
- Non sorprende che i diplo-
matici nord americani diano 
la priorità a contatti con il 
governo cubano. Se ci siamo 
noi, loro vanno via - ammette 
Elizardo Sanches, responsabile 
della Commissione cubana sui 
diritti umani e sulla Riconci-
liazione Nazionale. 
A Cuba Kerry fa la storia. E’ 
il primo segretario di stato in 
carica a recarsi nel paese dal 
1945. E l’attesa conferenza 
stampa congiunta con il mini-
stro degli Esteri cubano, Bruno 
Rodriguez, è la prima dal 1959, 
ovvero da quando la rivoluzio-
ne cubana ha fatto cadere il 
dittatore sostenuto dagli Stati 
Uniti, Fulgencio Batista.
Il segretario di stato americano 
prevede anche una passeggia-
ta sul lungo mare di L’Avana, 
mostrando un deciso cambio 
di atteggiamento da parte de-
gli Stati Uniti. Obama si au-
gura che il Congresso approvi 
la rimozione dell’embargo a 
Cuba e la chiusura del carcere 
di Guantanamo, alla quale sta 
lavorando con un piano che 
dovrebbe essere presentato 
dopo la pausa estiva. Il pre-
sidente americano ha finora 
fatto quello che poteva con 
la sua autorità per mostrare 
la distensione nei rapporti. Le 
aziende americane attendono 
indicazioni precise e guardano 
con interesse a Cuba e al suo 
mercato pieno di nuove occa-
sioni, pronte a sbarcarvi non 
appena le norme sull’embargo 
saranno chiarite.

Il presidente Obama si 
augura che il Congresso 
approvi la rimozione 
dell’embargo a Cuba 
e la chiusura del carcere 
di Guantanamo. Fino 
ad ora ha fatto quello 
che poteva con la sua 
autorità per mostrare la 
distensione nei rapporti. 
Le aziende americane, 
intanto, attendono 
indicazioni precise e 
guardano con interesse 
a Cuba e al suo mercato 
pieno di nuove occasioni

Cuba: torna a sventolare
la bandiera a stelle e striscie

LONDRA - Il tempo gioca a favore di Julian Assange. Si starebbe 
avvicinando la libertà per il fondatore di Wikileaks: secondo il 
Times, la prossima settimana andranno in prescrizione tre dei 
quattro capi d’accusa mossi dalle autorità svedesi al fondatore 
di Wikileaks per violenze sessuali su due donne.
Come hanno confermato gli inquirenti, sono passati i cinque 
anni previsti dalla presentazione della denuncia necessari per 
portare Assange di fronte a un tribunale di Stoccolma. Nel 
frattempo l’attivista australiano per evitare l’estradizione ha ri-
cevuto asilo politico dal 2012 nell’ambasciata dell’Ecuador a 
Londra, dove si trova tuttora.
L’intricata vicenda internazionale dell’uomo che ha sfidato con 
le rivelazioni pubblicate sul suo sito il governo degli Stati Uniti 
sarebbe a un punto di svolta anche se resta valida una quarta 
accusa per stupro, i cui termini di prescrizione scadranno fra 
cinque anni. Emblematico il titolo del Times: ‘’Assange vince il 
gioco dell’attesa’’. In vista della scadenza prevista per la prossi-
ma settimana le autorità svedesi hanno dichiarato ieri che stan-
no facendo dei tentativi ‘in extremis’ per interrogare l’indagato.
Secondo Karin Rosander, portavoce della procura di Stoccolma, 
l’attivista e le autorità britanniche avevano trovato un accordo 
sul suo interrogatorio a Londra ma non ci sarebbe stata una 
risposta agli inquirenti da parte dell’ambasciata ecuadoriana. 
Dal canto loro, le autorità del Paese andino dicono invece di 
non aver ricevuto nessuna richiesta dalla Svezia. E in questo 
clima di reciproca diffidenza si continua ad andare avanti da 
anni. Ieri però il Guardian ha parlato di trattative in corso tra 
Quito e Stoccolma per trovare un accordo e permettere agli 
svedesi di sentire Assange. Intanto i legali dell’attivista non solo 
sostengono che il mancato interrogatorio non ha dato modo 
ad Assange di difendersi dalle accuse infamanti che lui nega ma 
affermano che il loro assistito continua, come sempre ha fatto, 
ad offrire la massima disponibilità. Secondo uno di loro, Gavin 
MacFadyen, anche se la Svezia non volesse più processare As-
sange questo potrebbe non bastare per arrivare alla sua libertà: 
il rischio è che sia arrestato dalla Gran Bretagna su indicazione 
degli Stati Uniti. 

Assange verso la libertà,
cadono le accuse per prescrizione

WIKILEAKS
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ROMA - Mentre Sergio 
Ramos rinnova col Real 
Madrid per 5 anni a 9 mi-
lioni netti a stagione, il 
mercato italiano fatica an-
cora a trovare la quadra a 
operazioni di ben minore 
spessore (economico). E’ 
il caso di Mattia Destro 
che ancora non ha trovato 
l’accordo col Bologna, no-
nostante quello tra Roma 
e il club felsineo sia stato 
raggiunto: 10 milioni tra 
prestito e obbligo di ri-
scatto. Le due società tra 
l’altro potrebbero imbastire 
una trattativa a più ampio 
raggio che potrebbe coin-
volgere anche Torosidis e 
Oikonomou, oltre che il 
talentino Gerson, che la 
Roma tessererà dal prossi-
mo gennaio ma che avrà 
bisogno di un ‘parcheggio’ 
di sei mesi per via del vin-
colo degli extracomunitari. 
I giallorossi hanno intanto 
ufficializzato Dzeko: arriva 
in prestito per 4 milioni 
con diritto (e non obbligo) 
di riscatto a 11. 
Un’altra telenovela è quella 
che riguarda Inter e Pe-
risic (ieri non convocato 
per l’amichevole contro il 
Magdeburgo), con il croato 
che in attesa di raggiungere 
i nerazzurri alla Pineti-
na ha intanto cominciato 
a seguirli via Instagram, 
mentre il Galatasaray dà 
l’aut-aut su Felipe Melo: 
fateci un’offerta entro 48 
ore o gli rinnoviamo il con-
tratto. Non dovesse andare 
a buon fine l’operazione col 
Wolfsburg Mancini studia 
le alternative Ljajic, Keita 
(radiomercato ventila un 
possibile scambio con Gua-
rin), Mertens. 
La Juve continua a sfo-
gliare la margherita del 

t requart i s ta  che ogni 
giorni si arricchisce di 
nuovi nomi: dopo quelli 
di Draxler (pista sempre 
più fredda) e Ramires, 
rispunta quello di Cua-
drado. Per Siqueira sem-
brerebbe tutto fatto ma 
secondo i media spagnoli 
sull’esterno dell’Atletico 
ci sarebbe un tentativo 
dell¡ultim’ora del Psg che 
sta per cedere Digne alla 
Roma. Intanto Llorente 
sta per accasarsi al Siviglia. 
Il Chievo dopo Pepe punta 
un altro svincolato doc 
(Rolando Bianchi), mentre 
su Felipe, 26enne centrale 
del Corinthians, è corsa a 
tre tra Udinese, Atalanta 
e Napoli che continua le 
estenuanti trattative col 
Sassuolo per Vrsaljko, col 
Torino per Maksimovic e 
col Verona per Sala. 
Il Bologna in attesa di De-
stro non perde di vista i 
rinforzi di centrocampo 
(De Guzman, El Kaddouri, 
Nocerino, Taider) e sfida 
la Fiorentina e la Juve per 
Donsah. Giallo sull’arrivo 
di Kalinic alla Fiorentina: 
la trattativa è in dirittura 
di arrivo, ma l’attaccante 
è atteso a Firenze tra oggi 
e domani. Al contrario di 

CALCIOSCOMMESSE

Teramo, la Procura Figc vuole retrocessione 
le sentenze dopo Ferragosto
ROMA - Per il Teramo il sogno della Serie B rischia di tra-
sformarsi in un incubo. Sono pesantissime le richieste fat-
te dalla Procura Figc, nel processo al Calcioscommesse, 
per il club abruzzese: l’accusa è di aver comprato il match 
contro il Savona che il 2 maggio diede ai biancorossi la 
storica promozione nel campionato cadetto. 
Dopo oltre un’ora di requisitoria il procuratore aggiunto, 
Gioacchino Tornatore, con il procuratore Stefano Palazzi 
al suo fianco, chiede pene durissime: la retrocessione in 
Serie D e la penalizzazione di 20 punti del Teramo per un 
illecito che stride, nonostante la collaborazione fattiva di 
Pulvirenti, con i sei illeciti contestati martedì al Catania 
per cui è stata chiesta ‘solo’ la retrocessione in Lega Pro 
e 5 punti. 
Per il Teramo si tratta di una discesa ‘camuffata’ in Ec-
cellenza, gravata dalla richiesta per il presidente Luciano 
Campitelli: 5 anni di inibizione più preclusione (più 80mila 
euro di ammenda). Tanti quanti ne sono stati chiesti per 
Aldo Dellepiane, n.1 di un Savona per cui si prospetta la 
retrocessione in Serie D e -10 punti. Per la procura, infat-
ti, la partita è stata combinata dai due patron, “persone 
non avvezze a questo tipo di condotta”, che si avvalgono 
di Marco Barghigiani (ex collaboratore Savona, chiesti 4 
anni e 6 mesi e 70mila euro di ammenda) e Marcello Di 
Giuseppe (ds Teramo, chiesti 4 anni e 6 mesi e 70mila 
euro), con la mediazione di Ercole Di Nicola (ex ds l’Aqui-
la, chiesti 4 anni 10 mesi e 85mila euro). 
A nulla potrebbero servire le audizioni di ieri dei due di-
rigenti del Teramo Fabio Mignini e Pasqualino Testa. Se-
condo i pm federali Di Nicola, Davide Matteini (calciatore 
Luparense San Paolo, chiesti 3 anni e 6 mesi e 60mila 
euro) e l’ex tecnico di Savona e Barletta, Ninni Corda, si 
sarebbero spesi per agganciare tesserati del club ligure, 
prima di raggiungere direttamente la dirigenza. Come 
confermato dallo stesso Corda che per la “collaborazione 
fattiva” potrebbe rimediare soltanto un anno e tre mesi. 
Omessa denuncia invece per Marco Cabeccia (ex Savona) 
e l’ex collaboratore dei liguri Enrico Ceniccola (chiesti per 
entrambi 6 mesi e 30mila euro). Sul match il dirigente 
Giuliano Pesce (4 anni e 6 mesi e 70mila euro) e l’alle-
natore Fabio Di Lauro (2 anni e 3 mesi e 40mila euro) 
avrebbero anche scommesso. 
La sentenza, come quella per il Catania, è attesa dopo il 
17 agosto. Ma ciò non farà slittare i sorteggi dei calen-
dari di Serie B (25 agosto) e Lega Pro: basterà, infatti, 
il primo verdetto che attendono con interesse Ascoli, 
Gubbio, Forlì e San Marino, ammessi al processo come 
parti terze. Slitta ad oggi, invece, il procedimento per 
Barletta, Brindisi, Torres e Vigor Lamezia: tutte a rischio 
retrocessione. 

Secondo il Daily Mirror 
i granata sono pronti 
a sfidare le due londinesi 
per l’attaccante messicano 
chiedendolo in prestito 
al Manchester United

Toro, l’ultimo sogno 
per l’attacco è Chicharito

Il comune ‘El Hatillo’ ospiterà la seconda edizione
CARACAS – Fra i tanti figli 
dell’Allenamento Funzionale, 
uno in particolare è da tempo 
sotto i riflettori: naturalmente 
stiamo parlando del CrossFit. 
Anche il CrossFit ha come 
obiettivo lo sviluppo delle di-
verse capacità motorie: il de-
calogo del crossfitter include 
resistenza cardio e resistenza 
muscolare, forza, flessibilità, 
potenza, velocità, coordi-
nazione, agilità, equilibrio e 
precisione dei movimenti. 
Si praticano allenamenti di 
questo tipo fin dagli anni ’70, 
ma ufficialmente il CrossFit 
è nato nel 2000 ad opera di 
Greg Glassman e Lauren Jenai 
a Santa Cruz, in California. 
Da allora si è diffuso in tutto 
il mondo, un box (la palestra 
che ospita i crossfitter) dopo 
l’altro, il Venezuela non é 
sfuggito a questo. 
Il comune ‘El Hatillo’ ospiterà 
dal 22 al 23 agosto la secon-
da edizione  dei Fit Games, 
l’evento clou del campiona-
to nazionale del Crossfit. La 
sede di questa manifesta-
zione sportiva sarà il recinto 
sportivo Asopar, nell’Avenida 

Principal dell’urbanizzazione 
La Lagunita. 
La prima edizione di questi 
giochi si é svolta l’anno scor-
so a Maracaibo, nello stato 
Zulia, dove hanno partecipa-
to 200 atleti. Quest’anno ci 
saranno atleti che hanno par-
tecipato a prove regionali. 
Il CrossFit unisce esercizi 
propri di varie discipline: dal 
sollevamento pesi olimpico 
al calisthenics (corpo libero) 
passando per gli esercizi da 
strongman e in pliometria. 
Rispetto ad altre forme di 

functional training, il CrossFit 
ha regole molto precise: non 
solo i WOD (sono anche il 
banco di prova su cui gli at-
leti si confrontano durante 
le competizioni, tentando 
di completarli nel più breve 
tempo possibile) vengono 
condivisi e diventano stan-
dard in tutta la community 
dei crossfitter.
I partecipanti si sfideranno in 
cinque manche: quattro tur-
ni prelimari e la finale dove 
accederanno i migliori dieci.

FDS

FIT GAMES VENEZUELA

quanto annunciato da un 
sito attribuito al Dnipro 
che lo dava già in viaggio 
per Firenze. L’arrivo del na-
zionale croato non chiude 
però le porte all’arrivo di 
Borini, che potrebbe co-
munque sbarcare in viola se 
non dovesse andare a buon 
fine il rinnovo di Joaquin, 
l’esterno spagnolo che ha 
il contratto in scadenza a 
giugno 2016 (su di lui c’è 
il Betis). Boilesen, difensore 
dell’Ajax, si allontana dal 
Genoa, mentre il Torino 
per l’attacco dopo Belotti 
ha cominciato a pensare 
al ‘Chicharito’ Hernandez 
dello United, approfittando 
del buon esito della tratta-
tiva Darmian. 
La Lazio prima di decidere 
il da farsi, deve sciogliere 
un paio di rebus: il futuro 
di Keita (ci sarebbe un’of-
ferta dell’Aston Villa) e 
Biglia (United e Real) e, 
soprattutto, il suo futuro 
Champions. Se supererà 
il playoff Lotito metterà 
mano al portafogli, altri-
menti resterà la rosa attuale 
con un ingresso numerico 
in attacco. 
Il Milan deve solo decidere 
se insistere per Witsel (ma 
lo Zenit non fa sconti, 

35 milioni) o puntare su 
alternative nostrane (Soria-
no), mentre la Roma deve 
sfoltire l’attacco, lasciando 
partire uno tra Ljajic, Ibar-
bo e ITurbe (questi ultimi 
due solo in prestito) e blin-
dare la difesa: ha chiuso 
per Gyomber del Catania, 
ma è ancora a caccia di un 
co-titolare a Castan e Ma-
nolas (Garay, Zouma, Her-
taux, Maksimovic, Sakho) 
e a due terzini titolari che 
potrebbero essere Digne e 
Bruno Peres. 

Balzaretti annuncia il ritiro
ROMA - Addio al calcio per Federico Balzaretti. Lo ha annun-
ciato l’ex terzino della Roma e della Nazionale in conferenza 
stampa a Trigoria. 
“Cercherò di non emozionarmi troppo perché - ha detto - ho 
deciso di smettere col calcio giocato. Purtroppo l’infortunio e la 
pubalgia non mi permettono di fare al meglio quello che amo. 
Grazie a chi mi ha fatto consentito di giocare contro il Palermo, 
sapevo al 99% che era l’ultima”, ha aggiunto Balzaretti che en-
trerà nello staff della direzione sportiva della Roma.

ROMA
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La estrategia de promoción en redes sociales es muy importante, 
para dar a conocer tus productos y servicios y empezar a vender

Cómo hacer ventas 
irresistibles en Redes Sociales
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CARACAS- Ser emprendedor y 
arrancar tu propio negocio es 
apasionante y a la vez deman-
dante; son muchas las tareas 
que hacer al mismo tiempo. La 
intención es comenzar a dar a 
conocer tus productos y servi-
cios y empezar a vender; para 
ello la estrategia de promoción 
en redes sociales es muy impor-
tante.
Marco González, consultor en 
Comunicación Digital y Co-
mercio Electrónico con Espe-
cialización en la Lingüística y el 
Estudios del Discurso, destaca 
que como en todo plan de mer-
cadeo debemos conocer cuál es 
nuestro nicho, cuál es nuestra 
competencia, y cómo y cuáles 
son las expectativas de nuestra 
audiencia.
En Redes Sociales tenemos la 
particularidad de que la comu-
nidad de seguidores suele ser 
bastante segmentada, para lo-
grar ventas irresistibles, Gonzá-
lez nos deja los siguientes tips:
1.Usa una imagen atractiva: 
La imagen gráfica es la reina de 
las redes sociales. Es lo que lla-
ma la atención del usuario. Hay 
que cuidar la estética de lo que 
se muestra, una fotografía bien 
iluminada, con detalles, es el 
principal gancho.
2.Comparte contenido atrac-
tivo: Las ventas invasivas y 
directas, tipo infocomerciales, 
quedaron atrás y no son para 
nada adecuadas para redes so-
ciales. Lo ideal es ofrecer con-
tenido de valor asociado a tu 

mercado. Por ejemplo: “enviar 
consejos para el uso de produc-
tos que vendes, cómo combinar 
la ropa con esa pieza de diseño 
que ofreces, mostrar los bene-
ficios del uso de ese producto 
que te encanta, es una manera 
de mostrar lo mejor de lo que 
estas mostrando sin necesidad 
de vender descaradamente”. 
Eso te posicionará como exper-
to y referencia e impulsará el 
“boca a boca”. 
3.Propicia una conversación:  
Nada de mensajes predetermi-
nados y repetidos en cada ima-
gen. Como en la vida off line, 
el boca a boca es lo que vende. 
Haz preguntas directas, invita 
a tus seguidores a compartir su 
opinión con respecto a tips o 
consejos asociados a tu produc-
to o servicio, invítalos a sumar 

a alguien más a la conversa-
ción. También es recomendable 
que les pidas a tus compradores 
que suban a las redes una ima-
gen usando tu producto y que 
escriban cómo ha sido su expe-
riencia. Deja atrás la timidez y 
pídele a tus clientes que repos-
teen o retuiteen una imagen de 
tu marca. 
4.Haz conversaciones de Tu a 
Tu:  Aprovecha lo segmentado 
de tu nicho para hablarles di-
rectamente. Siempre de mane-
ra respetuosa y con un lenguaje 
adecuado. Las Redes se prestan 
para invitar a una conversación 
natural, así como debería ser la 
imagen de tu marca.
5.Usa etiquetas adecuadas 
No abuses de las etiquetas: 
Lo ideal es que planifiques el 
contenido y tengas mensajes 

originales y propios de tu mar-
ca bajo una etiqueta que per-
mita al usuario encontrar más 
contenido. Para mí lo ideal es 
usar máximo etiquetas para no 
interrumpir el texto. Puedes 
usar http://top-hashtags.com/ 
para hacer una búsqueda de los 
hashtags más influyentes que 
están relacionados con el con-
tenido que quiere publicar.
Marco González dictará el Taller 
Cómo hacer ventas irresistibles 
en Redes Sociales, el próximo 
05 de septiembre en el Banco 
del Libro de Caracas.  Los in-
teresados en participar pueden 
escribir a grupommcomunica-
ciones@gmail.com o comuni-
carse a través de los números 
04143960271/0167030155.

PREMIO
Google se reorganiza y crea 
una nueva compañía “Alphabet”
El gigante de internet 
estadounidense Goo-
gle anunció el lunes 
una reestructuración 
corporativa al crear 
una nueva compañía 
llamada Alphabet en 
la que el motor de 
búsqueda será una 
de sus unidades.
Alphabet será la compañía paraguas que abarcará su centro 
tecnológico X Lab, la unidad de inversiones Google Ventura, 
las operaciones en ciencia y salud y la unidad Google de bú-
squeda, dijo el cofundador de Google Larry Page en un ine-
sperado anuncio.
“Nuestra empresa funciona bien actualmente pero pensamos que po-
demos hacerla más clara y más responsable. Creamos entonces una 
nueva sociedad llamada Alphabet”, dijo Page, para hablar luego de 
un “nuevo Google”.
Este Google renovado, aliviado de proyectos ajenos, conservará 
las actividades de búsqueda, publicidad, cartografía, aplicaciones, 
la filial de videos en línea YouTube y el sistema operativo móvil 
Android.
Google X, que trabaja con la investigación en vehículos autóno-
mos y dirigibles de internet estarán separados de la unidad, al 
igual que el proyecto de envío con drones, Wing y la internet de 
fibra de alta velocidad Google, entre otros.

A cargo de Berki Altuve

LANZAN 

OLED: La Nueva Era de la Televisión
CARACAS- Hoy la transformación 
de los televisores es más radical, 
como  es el caso del nuevo LG 
OLED TV, que pretende renovar  
la televisión convencional. La tec-
nología OLED destaca un amplio 
espectro de negros, buscando la 
perfección y la precisión del color. 
LG OLED TV pertenece a la última 
tecnología de proyección HDR, lo 
que permite proyectar imágenes con 
una mayor luminosidad, haciendo 
más brillantes los colores blancos y 
negros,  haciéndolos más profundos 
en la saturación; estos detalles hacen 
más realistas las imágenes. Además, 
el LG OLED TV es el primer televisor 
del mercando Ultra HD (UHD) con 
4K, que muestra una resolución ho-
rizontal en los 4.000 píxeles. 
LG Electronics también presentó el 
nuevo televisor LG ULTRA HD 4K 
(Modelo 65UF8500) con tecno-
logía IPS (In Plane Switching) que 
le brinda una ultra realidad con 

resolución 4K e imagen digital con 
impresionantes 8,3 millones de 
píxeles para imágenes perfectas y 
detalles más vivos.
El sistema operativo webOs de LG 
hace la experiencia más completa 
a otro nivel.
Esta novedosa plataforma le brinda 
una interface de navegación en in-

ternet muy intuitiva, dejando atrás 
las configuraciones complejas y 
desalentadoras, y contando siem-
pre con la guía de nuestro amigo 
Bean Bird, la mascota de webOS, 
que le guiará a través de pasos sen-
cillos que darán un buen comienzo 
a la configuración de su nuevo 4K 
Ultra HD de LG.
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Durante la gravidanza ogni 
futura madre deve nutrirsi 
in modo tale da mantenere 
se stessa in buona salute e 
consentire, nel contempo, 
ai tessuti fetali di formarsi 
e svilupparsi  nella manie-
ra migliore. L’alimenta-
zione corretta rappresenta 
uno dei presupposti fon-
damentali per la normale 
evoluzione sia della gra-
vidanza sia dell’accresci-
mento del feto: quantità 
e qualità del cibo e delle 
bevande vanno scrupolo-
samente controllate. Ne 
parliamo con la dottoressa 
Marilena Battaglia, dietista 
dell’azienda ospedaliera di 
Varese. 

«L’alimentazione in gra-
vidanza non deve disco-
starsi molto da quella che 
dovrebbe essere seguita in 
ogni altro periodo della 
vita – spiega la dottoressa 
Battaglia – con la differen-
za che l’apporto calorico 
deve essere più alto e che 
alcuni nutrienti partico-
lari devono sempre essere 
presenti. La dieta è molto 
importante per la fisiolo-
gica evoluzione della gra-
vidanza, del parto e del 
puerperio. Quindi è bene 
assumere una corretta 
quantità di calorie e fare 
una scelta qualitativa degli 
alimenti».
Il peso corporeo va, dun-

que, sempre controllato 
perché non superi i para-
metri medi stabiliti. Non 
esiste un valore assoluto 
ottimale di incremento 
ponderale materno uguale 
per tutte le donne.
Tra le gestanti, alcune 
hanno bisogni calorici e 
proteici particolarmente 
elevati:
 le gravide con età inferio-
re ai 18 anni; 
le pluripare; 
le gravide con precedenti di 
malnutrizione (ad es. regi-
mi dimagranti).L’aumento 
di peso durante la gravi-
danza dipende dall’indice 
di massa corporea (BMI o 
IMC) della madre al mo-
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al “Bosque” 
e la Pizza al

RISTORANTE E PIZZERIA IL NUOVO DA VITTORIO
*VEGETARIANA: (Passata di pomodori, Mozzarella, 
Zucchine, Olive nere, Peperoni, Cipolla, Broccoli e Melanzane)

*SPINACI E FORMAGGIO DI CAPRA: (Passata di pomodori, 
Mozzarella, Pesto di Basilico e Formaggio di Capra)

*SALAMI: (Passata di pomodori, Mozzarella e Salami)

Cosa mangiare in gravidanza
mento del concepimento.

La dottoressa 
Marilena Battaglia

Durante le prime 10 – 12 
settimane di gravidanza il 
peso materno resta presso-
ché immutato, per poi au-
mentare nel secondo e ter-
zo trimestre. A partiredal 
quinto mese, l’aumento di 
peso tende a stabilizzarsi, 
oscillando tra un mini-
mo di 200 grammi ed un 
massimo di 400 grammi 
per settimana. Il peso deve 
essere calcolato sulla base 
dello stato nutrizionale 
materno pregravidico.
L’incremento ponderale 
in un soggetto normope-
so al concepimento, nei 
nove mesi di gestazione 
dovrebbe essere intorno 
ai 11,5 – 16 kg; se è inve-
ce sovrappeso  dovrà esse-
re contenuto tra 7 e 11,5 
kg; nelle donne sottopeso 
è auspicabile l’incremento 
di 12,5 – 18 kg.
Bisogna prendere l’abitudi-
ne di pesarsi sempre sulla 
stessa bilancia alla stessa ora 
del giorno, preferibilmente 
al  mattino, a digiuno, dopo 
aver svuotato la vescica.
L’eccessivo aumento di 
peso al momento del con-
cepimento o durante il se-
condo e terzo trimestre di 
gravidanza comporta un 
affaticamento per la madre 
e può predisporre al diabe-
te ed alla gestosi, condi-
zione tossica nella quale 
compaiono una serie di al-
terazioni quali l’aumento 
della pressione arteriosa, 

comparsa di proteine nelle 
urine, comparsa di edemi. 
Inoltre può favorire al-
tre condizioni spiacevoli, 
quali smagliature cutanee, 
varici alle gambe.
Durante la gravidanza e 
l’allattamento, la nutri-
zione non dovrà attenersi 
a un semplice incremento 
della quota energetica, ma 
rispettare varietà e inter-
cambiabilità degli alimen-
ti.
E’ necessario che una don-
na in età fertile segua una 
dieta sempre e comunque 
adeguata al suo peso e alla 
sua età, per non trovarsi 
“svantaggiata” metabo-
licamente all’inizio della 
gravidanza, periodo in cui 
si preparano anche le riser-
ve energetiche di deposito 
che verranno utilizzate 
durante l’allattamento.
Va tenuto presente che lo 
sviluppo del bambino è in-
fluenzato dalla nutrizione 
della futura madre ancor 
prima del concepimento.

Consigli generali 
durante la gravidanza

E’ bene fare pasti piccoli e 
frequenti evitando lunghi 
periodi di digiuno durante 
la giornata e la notte (tre 
pasti più due piccoli  spun-
tini durante il mattino ed 
il pomeriggio).
È opportuno mangiare 
lentamente evitando così 
l’ingestione di aria che 
può dare senso di gonfiore 
addominale e distribuire i 
cibi più calorici al matti-
no ed a pranzo (evitandoli 

possibilmente nei giorni 
in cui la  attività fisica è 
molto ridotta).
-Consumo generoso di 
latte, come tale o aggiun-
to ad altri alimenti, per il 
suo contenuto di proteine 
ad alto valore biologico, di 
calcio, fosforo, magnesio, 
Vit. A e Vit. D. Se il latte 
non dovesse essere ben 
tollerato è possibile consu-
mare lo yogurt in quanto 
presenta lo stesso valore 
-Evitare il consumo di 
grassi animali (burro, lar-
do): preferire olio extra-
vergine d’oliva o di semi di 
soia o di mais (attenzione 
alle quantità perché iper-
calorico), togliere sempre 
il grasso visibile degli ali-
menti.
-Al fine di prevenire un ec-
cessivo incremento di peso 
si consiglia di limitare il 
consumo di carboidrati 
semplici (zucchero, dolci, 
gelati); preferire gli zuc-
cheri complessi quali pa-
sta, pane, patate, legumi. 
Se ben tollerati consumare 
gli alimenti integrali che 
oltre a dare un maggior 
senso di sazietà, facilitano 
le funzioni intestinali (du-
rante la gravidanza si può 
presentare una tendenza 
alla stitichezza), migliora-
no l’equilibrio glicemico, 
rallentano l’assorbimento 
di colesterolo e ne aumen-
tano l’eliminazione.
-Consumo giornaliero di 
carne o pesce o uova o for-
maggi, in quanto apporta-
no proteine preziose per 
l’accrescimento fetale.


