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L’Istat, diffondendo la stima preliminare del Pil, ha certificato la ripresa modesta dell’economia

Italia a crescita lenta 
L’Europa non decolla
Ministero dell’economia: “Le riforme strutturali favoriranno l’accelerazione”. Squinzi: “Ripresa vera 
non c’è”. MEF: “Il dato era atteso”.  In Ue-19 in rialzo dello 0,3% Sotto le stime il dato in Germania

NELLO SPORT

Mertens ‘sirene’ 
Inter, Destro-Cole 

‘ciao Roma’

EUROPA

RIFORME

CGIA DI MESTRE

VENEZUELA

La peggiore crisi
di profughi del Dopoguerra

Pd, cresce la tensione
tra maggioranza e minoranza

Crescono le imprese 
straniere, il boom è dei cinesi 

Mud: “Necessaria la presenza
di osservatori internazionali”

ROMA  - Il motore della crescita fatica ad ac-
celerare: oggi l’Istat, diffondendo la stima pre-
liminare del Pil, ha certificato che nel secondo 
trimestre l’economia è cresciuta di un mode-
sto +0,2%. Che non mette ancora in sicurezza 
l’obiettivo del Governo di raggiungere +0,7% a 
fine anno. Sicuramente pesano i fattori esterni 
(dalla crisi greca al rallentamento cinese), vi-
sto che anche il resto d’Europa non fa molto 
meglio; ma le difficoltà di ripresa erano già evi-
denti negli ultimi dati macro. E se il presiden-
te di Confindustria Giorgio Squinzi vede una 
conferma della ripresa che non c’è, il Ministero 
dell’economia rassicura: riforme strutturali e 
politica economica favoriranno l’accelerazione.
In base alle stime Istat, il trimestre aprile-giu-
gno cresce dello 0,2% dal +0,3% del trimestre 
precedente e dello 0,5% rispetto allo stesso 
periodo del 2014. Il dato congiunturale, più o 
meno in linea con le attese, è il risultato di un 
calo del valore aggiunto dell’agricoltura, un 
aumento nei servizi, e una variazione nulla 

nell’industria (costruzioni comprese).
Dal lato della domanda, va bene la compo-
nente nazionale, mentre pesa quella estera. Se 
la crescita dovesse restare invariata nei prossi-
mi due trimestri, si chiuderebbe il 2015 con 
un +0,4%. Se così fosse, però, non verrebbe 
centrato l’obiettivo del Governo. Che al mo-
mento non sembra così a portata di mano. 
Per archiviare il 2015 con un +0,7%, infatti, 
serve una vera accelerazione: nei prossimi 
due trimestri non basterà che ci si fermi ad un 
+0,2% o +0,3%, ma sarà necessario almeno 
un +0,4% in ciascun trimestre.
Il dato, però, non sembra preoccupare il Mi-
nistero dell’economia. Il risultato è “come da 
attese” e la “programmazione finanziaria del 
governo è basata su stime affidabili”, afferma-
no fonti del Tesoro, che sottolineano anche 
che “il paese può e deve fare di meglio”. Ri-
sultato atteso anche per la Confindustria, che 
però ne dà una lettura meno rosea.

(Continua a pagina 6)

BRUXELLES - Dalla Grecia a Calais, 
dall’Ungheria all’Italia, l’Europa affronta 
“la peggior crisi di rifugiati dalla Seconda 
guerra mondiale”.

(Continua a pagina 6)

(Servizio a pagina 5)

(Servizio a pagina 5)

CARACAS – La “Mesa de la Unidad Demo-
crática, l’eterogenea alleanza dell’Opposizio-
ne, non demorde e insiste nella necessitá della 
presenza di delegazioni straniere il 6 dicem-
bre, data in cui i venezuelani depositeranno 
il loro voto alle urne per eleggere il prossimo 
Parlamento.
- Oggi abbiamo Ong e organizzazioni nazio-
nali nelle cui file militano persone con grande 
esperienza – ha detto Jesús “Chúo” Torrealba, 
segretario Esecutivo della “Mud” -. Ma la pre-
senza di osservatori internazionali – ha anche 
affermato – é necessaria. I loro criteri di giudi-
zio rispondono a standard internazionali. Per 
questo devono esserci prima, durante e dopo le 
elezioni. Inoltre, devono poter esprimere una 
opinione sulla qualitá del processo elettorale.
La coalizione dell’Opposizione, prima di iscri-
vere i propri candidati al Consiglio Naziona-
le Elettorale, ha dovuto superare non pochi 
ostacoli. Tra questi, l’intervento della Corte 
nella vita di alcuni partiti politici, l’interdizio-
ne dai pubblici uffici di esponenti di spicco 
e la decisione d’ultim’ora del Cne di stabilire 
“quote rosa”.
Dal canto suo, il Gran Polo Patriotico ha ini-
ziato una intensa campagna di sensibilizza-
zione affinché non prevalga l’astensionismo 
che, a detta di alcuni suoi esponenti, è il peg-
gior nemico del governo.

(Servizio a pagina 4)

“Non piú nemici, ma vicini”

L’AVANA -  Torna a sventolare la bandiera americana su 
Cuba per la prima volta dal 1961; bandiera che è oggi 
simbolo del ripristino delle relazioni diplomatiche dopo 
54 anni di incomprensioni. 
John Kerry, primo segretario di Stato americano a met-
tere piede a Cuba dal 1945, ha assistito alla cerimonia  
di riapertura dell’ambasciata americana a L’Avana.

(Servizio a pagina 3)



ROMA  - ICoN (Italian Culture on the 
Net), il Consorzio di 19 università ita-
liane dedito all’e-learning dal 2001, ha 
aperto anche per questo semestre le iscri-
zioni al corso di Laurea triennale online 
in Lingua e cultura italiana per cittadini 
stranieri e italiani residenti all’estero. 
Le iscrizioni al corso di Laurea sono aper-
te fino al 9 settembre 2015. Il primo se-
mestre avrà inizio il giorno successivo, 10 
settembre. Fino al 25 agosto sono dispo-
nibili anche 45 borse di studio, offerte a 
cittadini stranieri e italiani residenti in 
America Latina (tutti i Paesi); Africa (tutti 
i Paesi); Asia (tutti i Paesi con esclusione 
di Corea del Sud, Giappone, Singapore, 
Taiwan); Europa (Albania, Bielorussia, Bo-
snia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Georgia, Lettonia, Lituania, Repubblica 
di Macedonia, Montenegro, Polonia, Re-
pubblica Ceca, Repubblica di Moldavia, 
Repubblica Slovacca, Romania, Russia, 
Serbia, Turchia, Ucraina, Ungheria).
Il Corso di Laura può essere seguito con il 
supporto di un tutorato oppure in autoap-
prendimento. Il costo del Corso di laurea 

con tutorato è di 900 euro a semestre. Il 
costo in autoapprendimento è di 600 euro 
a semestre. Il Corso di Laurea, che porta al 
conseguimento di una laurea italiana di 
I livello del tutto equivalente a una laurea 
conseguita presso una Università italiana, è 
interamente online con esami e prova finale 
in web-conference presso sedi convenzio-
nate in tutti i continenti (Istituti Italiani di 
Cultura, Dipartimenti Universitari, Comita-
ti della Società Dante Alighieri, Scuole). 
Dal 2001 ad oggi si sono laureati centina-
ia di studenti residenti in oltre 70 Paesi 
di tutti i continenti. I percorsi possibili, 
chiamati curriculum, sono: didattico-lin-
guistico, letterario, storico-culturale, arti-
musica e spettacolo. 
Per frequentare il Corso di Laurea è neces-
sario conoscere la lingua italiana a livello 
avanzato. 
La conoscenza della lingua italiana va ob-
bligatoriamente verificata attraverso un 
apposito test.
Per informazioni contattare la Segreteria 
didattica ICoN all’indirizzo infodidatti-
ca@italicon.it. 

Il Corso di Laurea, che porta al conseguimento di una laurea italiana di I 
livello del tutto equivalente a una laurea conseguita presso una Università 
italiana, è interamente online con esami e prova finale in web-conference 

Icon: iscrizioni aperte per il corso
di laurea online in lingua e cultura italiana
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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.

Bellunoradici.net: AAA Cercasi
immagini della provincia di Belluno

A Montevideo la lunga stagione artistica
del Teatro dell’Opera di Roma in America Latina

BELLUNO  - Bellunoradici.net, 
il social network dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo, 
sta per subire un profondo 
restyling sia dal punto di vi-
sta grafico che gestionale. 
Quanto alla grafica, l’ABM sta 
cercando immagini dedicate 

al territorio della provincia di 
Belluno: montagne, monu-
menti, paesi, chiese, opere 
d’arte, paesaggi, personag-
gi... 
Chi volesse contribuire a 
questa ricerca può inviare il 
proprio materiale fotografico 

a: redazione@bellunesinel-
mondo.it Le foto più belle 
(scelte attraverso la pagina 
FB dell’ABM) saranno inserite 
nella homepage di Bellunora-
dici.net e verranno utilizzare 
per la nuova campagna pro-
mozionale.

MONTEVIDEO –In mostra a Montevideo, Uru-
guay, la lunga stagione artistica del Teatro 
dell’Opera di Roma in America Latina nei primi 
decenni del ‘900. “Sudamericanamente” potrà 
essere visitata da oggi, 15 agosto,  al 18 ottobre 
nella Sala delle Esposizioni “Estela Medina” del 
Teatro Solís (Buenos Aires s/n, Montevideo), con 
ingresso libero.
Il Teatro dell’Opera di Roma ha avuto un ruolo 
importante per la diffusione dell’arte lirica all’este-
ro, in particolare in America Latina. Infatti, nei 
primi anni del’900, organizzò annualmente le 
stagioni liriche del Municipal di Santiago del Cile, 
del Coliseo e Colon di Buenos Aires, del Solis di 

Montevideo, del Municipal di Rio de Janeiro e di 
altri teatri dell’opera della regione.
La mostra è curata dall’Archivio Storico del Teatro 
dell’Opera di Roma, che ha selezionato dal  suo 
ampio patrimonio documentale bozzetti, figurini, 
costumi, fotografie, locandine, articoli di stampa 
e testimonianze sonore dell’epoca per riportare 
alla luce lo stretto rapporto che per tanti anni ha 
unito le due sponde dell’Atlantico. La mostra è or-
ganizzata da Istituto Italiano di Cultura e Archivio 
Storico del Teatro dell’Opera di Roma , in colla-
borazione con CIDDAE “Centro de Investigación, 
Documentación y Difusión de las Artes Escénicas” 
(Inform)

NUOVO LOOK

“SUDAMERICANAMENTE” 



WASHINGTON-L’AVANA

Le tappe
del disgelo 
L’AVANA  - Dopo decenni di tensione e 
incomprensioni, i rapporti bilaterali Usa-
Cuba sono entrati molto velocemente in 
una sorta di ‘anno zero’. E tutti i fronti, 
dalla politica agli affari, si sono messi in 
movimento a partire dall’annuncio della 
svolta di otto mesi fa. Ecco le principali 
tappe della normalizzazione delle relazio-
ni tra i due storici rivali, processo che deve 
ancora superare alcuni ostacoli. 
- 17 dicembre 2014 - E’ il giorno della 
svolta, a sorpresa: “Todos somos ame-
ricanos”, siamo tutti americani, afferma 
Barack Obama. In contemporanea anche 
Raul Castro rende noto il ‘deshielo’ con 
Washington, archiviando di fatto l’era 
Fidel. Sia Washington sia l’Avana, sottoli-
neano la mediazione chiave di papa Fran-
cesco. 
- 19 dicembre - Obama: “E’ ancora pre-
sto per “parlare di un mio viaggio a Cuba. 
Ma sono giovane e immagino un giorno 
ci andrò...”. 

- 20 dicembre - Raul ringrazia Obama per 
il “nuovo capitolo” nei rapporti, ma riba-
disce che l’Avana resterà comunista. 
- 15 gennaio 2015 - Via libera di Washing-
ton a nuove regole per commercio e viag-
gi nell’isola. Cancellate molte restrizioni. 
- 20 gennaio - Nel discorso sullo Stato 
dell’Unione Obama dice che “il Congres-
so dovrebbe iniziare a lavorare per mette-
re fine all’embargo”. 
- 21 gennaio - Primo round di negoziati 
all’Avana. Al centro la riapertura delle ri-
spettive ambasciate. Divergenze su rispet-
to diritti umani da parte dell’Avana. 
- 25 gennaio - Parla Fidel: “Non ho fidu-
cia nella politica Usa e non ho scambiato 
una parola con loro”, scrive in una lette-
ra, precisando che Raul ha fatto comun-
que “passi pertinenti” sulla base delle sue 
“prerogative e facoltà”. 
- 16 marzo - Secondo round trattative a 
Washington. Sempre in primo piano la ri-
apertura delle ambasciate. 
- 10 aprile. Colloquio nella a Panama tra 
Kerry e collega cubano, Bruno Rodriguez. 
Telefonata Obama-Raul Castro. 
- 11 aprile - Storico faccia a faccia tra 
Obama-Raul Castro a Panama durante il 
Vertice delle Americhe. 
- 14 aprile - Obama dice ok alla richiesta di 
rimuovere Cuba dalla ‘lista nera’ dei Paesi 
che sostengono il terrorismo. 
- 5 maggio - Gli Usa approvano l’inizio 
di servizi regolari di traghetti e di voli 
dall’inizio di luglio. - 20 maggio - Tornano 
all’Avana le barche da regata americane. 
- 22 maggio - “Progressi” nel quarto 
round di colloqui. 
- 29 maggio - L’Avana eliminata dalla lista 
dei Paesi che sponsor del terrorismo: era 
la condizione posta da Cuba per giungere 
alla nomina di ambasciatori. 
- 1 luglio - Annunciata la riapertura delle 
rispettive ambasciate a partire dal 20 lu-
glio 
- 20 luglio - La bandiera di Cuba torna a 
sventolare su Washington. Issata davanti 
all’imponente palazzina che nel 1917 fu 
costruita proprio per ospitare la rappre-
sentanza diplomatica de l’Avana, e anche 
al Dipartimento di Stato. 
- 14 agosto: riapre ufficialmente l’amba-
sciata Usa all’Avana nel suo edificio sto-
rico. Alla cerimonia per l’alzabandiera 
partecipa anche Kerry: “Non siamo più 
nemici, ma vicini”, dice. 

NEW YORK  - La bandiera a 
stelle e strisce americana torna 
a sventolare a Cuba dopo 54 
anni, aprendo un nuovo capi-
tolo nelle relazioni fra Washing-
ton e L’Avana. “Non siamo piú 
nemici o rivali, ma vicini’’ affer-
ma John Kerry, il primo segre-
tario di stato a mettere piede a 
Cuba dal 1945. Una svolta resa 
possibile dalle ‘’decisioni co-
raggiose prese da Raul Castro e 
Barack Obama per smettere di 
essere prigionieri del passato’’.
Ad alzare la bandiera america-
na all’ambasciata che si affaccia 
sul lungomare Malecon - sul 
quale erano parcheggiate auto 
americane di metá secolo, una 
bianca e blu - sono gli stessi tre 
Marines che l’hanno ammai-
nata nel 1961, Jim Tracy, Mike 
East e Larry Morris. Per loro c’é 
un’ovazione e Kerry li ringrazia 
e li loda:
- Avevano detto che sarebbero 
tornati ad alzarla e lo hanno 
fatto. Promessa fatta. Promessa 
mantenuta. Grazie. 
Ad assistere alla cerimonia 
dell’alzabandiera decine e de-
cine di persone: nonostante la 
televisione cubana trasmettesse 
l’evento in diretta hanno pre-
ferito assistere alla ‘storia’ dal 
vivo. Guardano con speranza 
e scetticismo. Lo stesso scetti-
cismo del lider maximo, Fidel 
Castro, che ha approfittato del 
discorso per il suo 89mo com-
pleanno per chiedere agli Stati 
Uniti milioni di dollari di dan-
ni. 
- Mi sento a casa in questa am-
basciata - afferma Kerry. Poi ini-
zia a parlare in spagnolo, in un 
evidente segno di distensione 
delle relazioni - Sabemos que el 
camino hacia unas relaciones 
plenamente normales es largo. 
No hay nada que temer. 
Il segretario di stato torna all’in-
glese: ringrazia Papa Francesco 
per l’importante contributo al 
riavvio delle relazioni diploma-
tiche. 
- Ritengo che non sia un caso 
che il papa venga prima qui 
e poi negli Stati Uniti in set-
tembre - precisa. Nonostante 
ammetta che ‘’oggi é il giorno 

per mettere da parte le vecchi 
barriere’’, Kerry non nasconde 
che la strada non sará facile. E 
si vede subito. Al segretario di 
Stato che preme per il rispetto 
degli obblighi sui diritti umani 
e ritiene che una vera demo-
crazia sia il servizio migliore 
per i cubani, fa eco il ministro 
degli esteri di L’Avana. Gli Sta-
ti Uniti e Cuba continueranno 
ad avere profonde differenze 
su temi quali la democrazia e 
i diritti umani, afferma Rodri-
guez, sottolineando che Cuba è 
orgogliosa per la sua storia nei 
diritti umani.
Un altro segnale di divergenza è 
nell’assenza dei dissenti cubani 
dalla cerimonia dell’alzabandie-
ra: nonostante siano stati per 
anni l’unico contatto degli ame-
ricani nell’isola, non sono stati 
invitati per problemi di ‘’spa-
zio’’. Questa sarebbe almeno la 
giustificazione ufficiale: dietro 
la decisione ci sarebbe invece la 
volontà degli Stati Uniti di non 
creare tensioni in una giornata 
storica.
La presenza dei dissidenti avreb-
be fatto infatti correre il rischio 
di un boicottaggio da parte delle 
autorità cubane. Ai dissidenti è 
riservata una cerimonia più ri-
stretta. Per Kerry la visita è stata 
all’insegna di un delicato equi-
librio per non compromettere i 
progressi ottenuti. 
- Il futuro di Cuba sta ai cu-
bani deciderlo - afferma senza 
sbilanciarsi -. Non ci vuole un 
Gps per realizzare che la stra-
da dell’isolamento reciproco e 
della separazione non è quella 
giusta, e che ora è il momento 
si muoversi in una direzione 
migliore - aggiunge Kerry, met-
tendo in evidenza che in set-
tembre si aprirà il dialogo per 
una completa normalizzazione 
dei rapporti, che non prevede 
al momento un cambio del-
la politica di immigrazione 
americana. Gli altri nodi da 
sciogliere sono quello dell’em-
bargo, che Cuba chiede venga 
abolito, e del supercarcere di 
Guantanamo, che il presidente 
americano Barack Obama in-
tende chiudere.

Kerry, primo segretario 
di Stato americano a mettere 

piede a Cuba dal 1945, 
durante la cerimonia 

di apertura dell’Ambasciata 
preme per il rispetto degli 
obblighi sui diritti umani. 

Fa eco Rodriguez, ministro 
degli Esteri di L’Avana, 
che sostiene che gli Stati 

Uniti e Cuba continueranno 
ad avere profonde differenze 
su temi quali la democrazia 

e i diritti umani

Dopo 50 anni a Cuba
sventola bandiera a stelle strisce 

L’AVANA- - Speranza e scetticismo, orgoglio e risentimento: i cubani 
hanno accolto il ritorno della bandiera degli Stati Uniti nell’isola con 
una strana mescolanza di sentimenti che dimostra quanto siano in-
timi e, a volte complessi, i rapporti fra i due paesi. Fra le centinaia di 
curiosi accorsi sul lungomare del Malecon per assistere alla storica 
cerimonia presieduta dal segretario di Stato John Kerry, per esempio, 
si poteva vedere l’icona a stelle e strisce su magliette, vestiti, foulard 
e top, ma all’arrivo della delegazione cubana dalla folla è partito un 
grido spontaneo di “Viva Cuba libre!”.
Tutti sottolineano l’importanza del momento, ma lo interpretano in 
modo diverso. 
- Questo segna la sconfitta definitiva dell’embargo imperialista - com-
menta con un sorriso un signore 50enne, mentre una impiegata tren-
tenne auspica che il disgelo con Washington “possa davvero portarci 
più libertà”. Più realista Adela, impiegata municipale, che spera che la 
nuova fase serva “agevolare i rapporti con l’estero, perché ho un figlio 
in Florida”. E per Arturo, un tassista che esibisce le bandiere di Cuba e 
Usa sul suo parabrezza, si tratta comunque di “un momento storico:
- voglio poter raccontare ai miei nipoti che c’ero anch’io. 
La stessa ambivalenza si riscontra anche nell’opposizione al regi-
me castrista. Berta Soler, leader delle Damas de Blanco, ha criticato 
Obama per aver “concesso molto senza ottenere niente a cambio”, 
aggiungendo che l’ondata di turisti americani non servirà al suo po-
polo perché “vengono a riempire le tasche del regime, che è il pro-
prietario degli alberghi, e quei soldi non vanno alla gente, vanno 
alla strategia di repressione”. Le critiche di Soler - che ha deciso di 
non partecipare ad un incontro con Kerry, al quale era stata invitata 
- riflettono la posizione dei settori più oltranzisti dell’anticastrismo, 
come le proteste organizzate oggi nella Little Havana di Miami dai 
gruppi dell’esilio, ma altri non le condividono. Così Dagoberto Valdes 
Hernandez, intellettuale cattolico e noto militante per i diritti umani, 
ha pubblicato un articolo sulla testata digitale della blogger dissiden-
te Yoani Sanchez, “14ymedio”, nel quale sostiene che “dobbiamo 
di smetterla di esigere a un governo straniero che gli esiga al nostro 
governo quello che dovremmo essere noi ad esigere”. 

NEW YORK  - In luglio a Vienna l’accordo sul nucleare iraniano; in 
agosto all’Avana per la riapertura dell’ambasciata americana: per il 
segretario di stato, John Kerry, l’estate 2015 è tutta all’insegna della 
‘storia’. Una vittoria dopo l’altra sotto l’egida del presidente ame-
ricano, Barack Obama, che nel suo secondo mandato ha impresso 
una svolta alla politica estera. E lo ha fatto affidandosi al ‘veterano’ 
Kerry, per il quale in molti pensano a una candidatura al Nobel per 
la Pace insieme al ministro degli esteri di Teheran, Javad Zarif.
Nessuna delle due battaglie, né quella per l’Iran né quella per Cuba, 
sono definitivamente chiuse. E’ il Congresso americano ora a occu-
pare i passaggi cruciali: per l’Iran l’approvazione dell’accordo, che 
vede una contrarietà bipartisan; per Cuba la rimozione dell’embar-
go. Partite difficili per le quali l’amministrazione preme: potrebbero 
definire ulteriormente l’eredità di Obama. 

L’isola di Fidel in festa tra speranza e dubbi 

Kerry fa storia pure a Cuba

Francisco Forteza
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VENEZUELA

CARACAS - El vicepresidente de la 
República,  Jorge Arreaza, conside-
ró un “avance” importante el resta-
blecimiento de relaciones diplomá-
ticas entre Cuba y Estados Unidos.
- Vamos avanzando dijo el  vice-
presidente en ocasión su parti-
cipación en la consulta del Plan 
Nacional de Derechos Humanos 
- el imperialismo estableció re-
laciones de igualdad con Cuba. 
Tenemos que luchar contra la 
impunidad, ¿Cuánto sufren en la 
madre África todavía?
Arreaza exhortó a los movimien-
tos afrodescentientes a elaborar 
propuestas para presentarlas 
ante el presidente Nicolás Madu-
ro, durante su participación en 
la consulta del Plan Nacional de 
Derechos Humanos.
Arreaza manifestó que está plantea-
da la necesidad de crear un Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular 
Afrodescendiente. Por tal motivo, 
invitó a este sector a organizarse y a 
luchar para hacerla realidad. 
- Esta consulta es para ver hacia 
dónde vamos – explicó -. Póngan-
se de acuerdo con mucha unidad 
y articulación. Tenemos herramien-
tas maravillosas. Lo afrodescen-
diente – añadió - no puede ser un 
simple hecho de piel ni un gentili-
cio, tiene que ser la conciencia de 
una lucha de 600 años. Una lucha 
que tienen por el futuro, así como 
del sufrimiento, pero no para la 
venganza sino para la construcción 
de una sociedad de iguales.
Entre los temas que son aborda-
dos destacan la percepción de la 
población venezolana sobre la 
discriminación racial y las formas 
de discriminación en diversos 
sectores (salud, educación, tra-
bajo, seguridad ciudadana, po-
lítico, judicial, religioso, comuni-
cacional, recreacional, cultural y 
familiar).

CUBA-EEUU

Arreaza considera 
un “avance” importante
el restablecimiento
de las relaciones diplomáticas

CARACAS – Jesús “Chuo” Torrealba, 
secretario Ejecutivo de la Mesa de la 
Unidad Democrática, expresó ayer 
que el Consejo Nacional Electoral 
no tiene poder para desestimar la 
eventual presencia de observadores 
internacionales el 6 de diciembre.
- La declaración de Tibisay Lucena 
sobre observación internacional es – 
dijo Torrealba - desestimable. Ella no 
es la cabeza de un poder autónomo.
El líder de la Mud comentó que el 
Cne no es autónomo y que decisio-
nes políticas de terceros influyen en 
sus decisiones.
No obstante, Torrealba aseguró que 
va haber un gran observación nacio-
nal atenta y con experiencia.
- Hay organizaciones - comentó – in-
tegradas por personas que han pasa-
do por Súmate o Ojo Electoral. Han 
acumulado experiencia. Son estos 
recurso humano que  garantizan una 
observación nacional de alta factura.
Reiteró que la observación interna-
cional calificada es necesaria.
- Esa observación internacional – pre-
cisó - responde a parámetros interna-
cionales. Esta es la razón por la cual, la 
Misión de Observación Internacional 
tiene que estar antes, durante y des-
pués de una elección. Además, debe 
emitir un dictamen, una opinión que 
determine la calidad del proceso.
El luneas, La Mesa de la Unidad, lue-
go de superar debates y discusiones 

internas, presentará su propuesta 
para el 6 de diciembre. A pesar de 
las inhabilitaciones y de  partidos 
intervenidos la alianza de la Oposi-
ción ha logrado presentar una lista 
de candidatos que reúne todos los 
requisitos establecidos por el Cne. 
Igual que el Gran Polo Patriótico, 
quien postuló primeras damas, 
ministros y familiares de Hugo 
Chávez, la MUD tendrá en su lista 
político de trayectoria nacional y 
persobnalidades reconocidas.
Mientras la alianza heterogénea repre-
sentada por la Mud comienza a dar 
sus primeros pasos hacia una campaña 
electoral que promete ser larga y llena 
de dificultades, Henri Falcón,  goberna-
dor del estado Lara, hizo un llamado a la 

unidad de los venezolanos. 
- Nuestra palabra y discurso – dijo 
- siempre están dirigidas al encuen-
tro, a la necesidad de respetarnos, a 
la reconciliación, a la unidad.
Falcón aseguró que es un hombre 
abierto y sin “complejos políticos” 
- No tengo complejos políticos – co-
mentó -. Por eso me dicen que soy 
chavista, que soy traidor.
El gobernador respondió de manera 
directa a las críticas de algunos sectores 
de la oposición por su postura política: 
- Pareciera – dijo - que muchos en 
Venezuela se acostumbraron a que 
tenemos que asumir una posición 
extrema, a que tenemos que estar de 
este lado con su pensamiento extre-
mista de algunos o estar del otro lado. 

Torrealba insiste: “Importante
 la observación internacional”

El secretario Ejecutivo de la 
Mud solicitó se permita la 
presencia de “una observación 
internacional que esté antes, 
durante y después de las 
elecciones”. Henry Falcón, 
gobernador del estado Lara, 
hizo un llamado a la unidad

Vuelve a caer el precio
del crudo venezolano
CARACAS - Durante los últimos siete días la cesta venezolana presentó una di-
sminución de 1,75 dólares. La información fue suministrada por el ministerio 
para el Petróleo y Minería a través de su boletín semanal. El ministero indicó 
que el crudo local volvió a bajar y cerró la semana en 41,40 dólares por barril.
Según cifras presentadas por el ministerio para Minería y Petróleo la tenden-
cia del petróleo venezolano durante 2015 ha sido de disminución progresiva 
en su precio. 

CARACAS – Ernesto Samper, Secretario General de la Unión 
Suramericana de Naciones (Unasur), aseguró ayer que la 
casa por cárcel del ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ce-
ballos, y el ex ministro de Defensa durante la gestión de 
Hugo Chávez, general Raúl Isaías Baduel, es una medida 
que “fortalece el Estado de Derecho en Venezuela y ayuda 
a la reconciliación entre los venezolanos”.

El Secretario General de la Unasur hizo esta declaración a 
través de su su cuenta de twitter @ernestosamperp el día 
de hoy.
“La casa x cárcel a D. Ceballos y al Gral. Baduel: paso q for-
talece Estado derecho en Venezuela y ayuda reconciliación 
entre venezolanos”.
Respecto de la reapertura de embajadas entre EEUU y 
Cuba, publicó:
 “La bandera d EEUU vuelve a izarse en Cuba tras 1/2 siglo d 
digna resistencia contra un embargo cuya bandera tb debe 
arriarse y para siempre”.

Samper: “Casa por cárcel de Ceballos
y Baduel fortalece el Estado de Derecho”

UNASUR
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Teodoro Fulgione
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ROMA  - Tensione altissima 
sul tema riforme nel Pd tra 
maggioranza e minoran-
za dem, ma anche in Forza 
Italia al cui interno l’ipote-
si di un’intesa con Matteo 
Renzi rischia di dividere il 
partito. E’ l’effetto dell’inter-
vento del premier alla Festa 
dell’Unità dell’Emilia Roma-
gna.
- La riforma andrà avan-
ti, vediamo se riusciamo a 
coinvolgere più partiti possi-
bili. Fi ha votato sì al Senato 
con Romani, poi Brunetta 
ha cambiato idea. Se ci stan-
no, bene altrimenti faremo 
senza loro - ha detto Renzi. 
Su tutte le furie la minoran-
za del Pd che accusa il pre-
mier di “dividere” il partito; 
mentre il renziano Andrea 
Marcucci avvisa che il “ba-
ratro” è vicino. Tra i forzisti, 
invece, spicca l’apertura di 
Giovanni Toti: 
- Renzi può fare le riforme 
con chi crede, noi abbiamo 
chiesto modifiche. Se Renzi 
apre al dialogo, Fi ci sarà. 
Altrimenti, se troverà i nu-
meri al Senato, ma dubito, 
sbaglierà perché le riforma 
vanno condivise. 
Insomma, il dialogo con il 
partito di Silvio Berlusconi 
può riaprirsi. Lo si dedu-
ce anche dalle parole di un 
super-renziano come il vi-
cepresidente della Camera 
Roberto Giachetti pronto a 
rivedere la legge elettorale. 
- Se la riforma cade - spiega 
alla Stampa - l’alternativa è 
andare al voto con il propor-
zionale in Senato. Allora me-
glio unificare i due sistemi 
elettorali e sfidarsi. Questa è 
l’unica mediazione possibile 
che si potrebbe proporre a 
Fi. Se verrà affossata la rifor-
ma grazie ai compagni della 
sinistra, si andrà a votare e 
vedremo chi di loro tornerà 
a sedere sul suo scranno. 
Quanto alle riforme, l’unica 
apertura è “un listino insie-
me ai consiglieri regionali”. 

Ancora più esplicito il sena-
tore Giorgio Tonini. 
- Farei un patto con il dia-
volo pur di avere le riforme 
costituzionali. Siamo dispo-
sti a fare l’ultimo miglio con 
chiunque - spiega al Corriere 
- Vuole farle Grillo le rifor-
me? Vuole farle Berlusconi? 
Ci stiamo. 
La reazione della minoranza 
dem è dura. 
- Se mai fosse stata neces-
saria una conferma, dopo 
Tonini e Giacchetti, non ci 
possono essere più dubbi: di-

sponibili sulla riforma a fare 
accordi con tutti, anche con 
il diavolo, meno che con la 
minoranza del proprio parti-
to. Da oggi è chiaro chi sta 
lavorando per dividere il Pd 
- tuona il senatore Federico 
Fornaro. 
E’ una guerra a suon di co-
municati stampa. 
“Alla minoranza tocca 
l’onore di dimostrare lealtà 
politica nei confronti di pre-
mier e Pd. Nessuno chiede di 
censurare il dissenso, i par-
lamentari della minoranza 

devono fermarsi prima del 
baratro”, scrive il senatore 
renziano Andrea Marcucci. 
Acque agitate anche in For-
za Italia. Da un lato c’è chi 
come il deputato Ignazio 
Abrignani apre al dialogo.
- Le riforme permettono a 
un Paese di essere efficiente, 
sostenendo economia e cre-
scita: per questo motivo non 
possiamo tirarci indietro. 
Dall’altro chi si oppone 
come il senatore Maurizio 
Gasparri: 
- Patto con Renzi? Se accet-
ta Senato eletto dai citta-
dini, ritorno al premio di 
coalizione, abolizione Imu, 
riforma di giustizia e inter-
cettazioni, ripristino reato 
immigrazione clandestina, 
abolizione Imu agricola, no 
ai matrimoni gay e qualche 
altra condizione... 
Ma l’opposizione più dura 
arriva da Renato Brunet-
ta. Secondo il Mattinale, la 
nota politica del gruppo Fi 
alla Camera, “Renzi non si 
rende conto di non avere i 
numeri”. 
“Non c’è trippa per gatti me-
diatori”, si legge in una nota 
che si chiude con una accusa 
a premier di voler “mettere 
zizzania tra Brunetta e Ro-
mani” e con un invito pro-
prio al capogruppo al Senato 
a non cadere in trappola. 
Non è entusiasta Matteo Sal-
vini: 
- Il premier è un chiacchie-
rone: un giorno dice una 
cosa, l’altro il contrario. Non 
mi fiderei. 
In questo trambusto Renzi 
pare intenzionato più che 
mai a tenere la barra dritta. 
Vuole portare in porto le ri-
forme anche se la navigazio-
ne si preannuncia difficile. 
La prima zavorra - secondo 
fonti parlamentari - è il ri-
schio di un ammutinamento 
dei dissidenti dem al Senato. 
E molti in maggioranza dan-
no già per scontata una scis-
sione in autunno.

Sul tema riforme è guerra 
nel Pd tra renziani
e la sinistra Dem. 
Tensioni anche in
Forza Italia al cui interno 
l’ipotesi di un’intesa
con Matteo Renzi rischia 
di dividere il partito

Pd, cresce la tensione
tra maggioranza e minoranza

BORSA

MILANO - Leonardo del Vecchio ‘inforca’ ancora una volta 
lo scettro di Paperone di Borsa. Per il terzo anno consecutivo 
il patron di Luxottica svetta nella classifica di Milano Finanza 
sui patrimoni quotati: il suo - frutto delle partecipazioni nel 
gruppo di occhiali, in Foncieres des Regions, Generali, Uni-
Credit e Space 2 - ammonta a 24,1 miliardi di euro, quasi 
9 miliardi in più di un anno fa. Ma l’ultimo anno, da agosto 
2014 ad agosto 2015, è stato di grandi soddisfazioni per 
quasi tutti i ‘nababbi’ che investono in azioni.
Grazie anche alla corsa di Piazza Affari, salita di oltre il 
20% nell’ultimo anno, la ricchezza complessiva dei primi 
20 ‘Paperoni’ è aumentata da 81 a 112 miliardi (+37,6%). 
Certo c’è qualche eccezione, come il duo Miuccia Prada 
e Maurizio Bertelli, sceso dal terzo al quarto posto a causa 
di una riduzione di due miliardi del valore della loro quota 
in Prada, alle prese con la frenata del mercato cinese. O 
quella dei fratelli Paolo e Gianfelice Rocca, con la parte-
cipazione in Tenaris che, a causa del crollo degli investi-
menti petroliferi, vale circa 3 miliardi in meno (da 11,4 a 
8,4 miliardi). E non sorride neppure il ‘signore del latte’ 
Emmanuel Besnier, sceso dal quinto al nono posto men-
tre i suoi titoli Parmalat hanno perso 200 milioni di euro. 
Ma la gran parte dei Paperoni festeggia, a partire da 
Stefano Pessina, balzato dal settimo al secondo posto. 
Più della graduatoria il re italiano delle farmacie può 
sfregarsi le mani guardando al valore delle sue azioni in 
Walgreens Boots Alliance, balzato da 3,4 a 18,2 miliardi 
(+437%)- Stabile attorno agli 8,8 miliardi il portafoglio 
dei fratelli Benetton (quote in Atlantia, Autogrill, Caltagi-
rone Editore, Mediobanca, Pirelli, Wdf), che salgono sul 
podio scalzando Prada-Bertelli mentre si confermano al 
sesto posto le famiglie Agnelli-Nasi, rese però molto più 
ricche dall’aumento del 67,7% del valore della parteci-
pazione in Exor (da 3,46 a 5,8 miliardi). 
La classifica conferma l’interesse della People’s Bank of 
China, la banca centrale cinese, per l’Italia: il valore del-
le partecipazioni - da Enel a Eni, da Fca a Generali, da 
Intesa SanPaolo a Mps - è salito da 3,1 a 5,6 miliardi. 
I ‘comunisti’ di Pechino continuano a precedere Silvio 
Berlusconi, il cui patrimonio sale da 3 a 4,5 miliardi gra-
zie soprattutto ai rialzi borsistici di Mediaset, Mediola-
num e Mediobanca. Chiudono in decima posizione le 
famiglie Boroli-Drago, che aggiungono un centinaio di 
milioni al proprio patrimonio, salito a 3,1 miliardi. Fuori 
dalla top ten il colpo grosso lo mette a segno Giovanni 
Recordati, balzato dalla 18/a alla 12/a posizione: il suo 
investimento nell’omonimo gruppo farmaceutico è qua-
si raddoppiato, salendo da 1,25 a 2,4 miliardi. 

La carica dei Paperoni,
Del Vecchio ancora re

Crescono le imprese straniere
VENEZIA - In un’Italia che fatica ancora ad agganciare la ri-
presa corrono però le imprese guidate da stranieri. Sono 
733.500, un numero cresciuto del 4.1% tra il 2013 e il 2014. 
Lo afferma una ricerca della Cgia di Mestre che sottolinea an-
che, al di là dei numeri assoluti che vedono in testa il Maroc-
co, il vero exploit di questo fenomeno: le imprese cinesi.
I titolari di partita Iva originari del grande paese asiatico sono 
aumentati nell’ultimo anno del 5,1%, sfiorando di poco le 
69.500 unità. Ma è spostando la visuale all’indietro, sul lungo 
periodo della crisi economica, che l’intraprendenza dei cinesi 
emerge maggiormente: rispetto al 2009 le attività cinesi in 
Italia sono aumentate del 39,2%, contro un incremento me-
dio dell’imprenditoria straniera nel nostro Paese del 22,5%. 
Tornando ai dati assoluti, su poco più di 733.500 imprenditori 
stranieri il Marocco è il paese di provenienza che ne conta il 
maggior numero: 74.520. Viene poi la Romania (70.104), e 
subito dopo la Cina (69.401). Di rilievo la crescita degli im-
prenditori del Bangladesh (+19%), che hanno di poco supe-
rato le 34.100 unità. 
Approfondendo l’analisi sul boom di imprese cinesi, la Cgia 
ha osservato che i settori maggiormente interessati sono il 
commercio - quasi 24.571 attività, ed buon numero di im-
prese concentrate tra i venditori ambulanti -, il manifatturie-
ro, con poco più di 18.450 unità, quasi tutte riconducibili al 
tessile-abbigliamento e calzature, la ristorazione e i bar (quasi 
14.800).
Ancora contenuta, ma con un trend di crescita importan-
te, è la presenza di imprenditori cinesi nel settore dei servizi 
alla persona, ovvero parrucchieri, estetiste e centri massaggi 
(circa 4.100 unità), ma tra il 2013 ed il 2014 l’aumento nel 
comparto è stato del 22,4%. La vocazione imprenditoriale dei 
migranti cinesi è molto spiccata. Se l’incidenza degli impren-
ditori stranieri sul totale dei residenti stranieri in Italia è del al 
14,6%, quella dei cinesi ammonta al 26,1%: su oltre 265.800 
cinesi residenti in Italia, ben 69.401 guidano un’attività eco-
nomica. La Lombardia, con oltre 15.252 attività, è la regione 
più popolata da aziende cinesi, seguono Toscana (12.310), 
Veneto (oltre 8.360) e l’Emilia Romagna (6.960). 
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Italia a crescita lenta...
- Purtroppo è la conferma che non c’è una ripartenza 
vera - sostiene Squinzi, indicando che il problema vero 
è “creare le condizioni favorevoli all’impresa”.
Critica anche la Cgil: i dati sono una buona notizia 
ma non bastano a creare occupazione. Per il leader 
dalla Uil Carmelo Barbagallo i dati confermano una 
crescita troppo lenta. E per i consumatori avanti 
così il Paese non uscirà dalla crisi. Il rallentamento 
dell’economia non è infatti una sorpresa. Appena 
una decina di giorni fa l’Istat evidenziava che l’eco-
nomia italiana “cresce a ritmo moderato”, in parte 
influenzata dal rallentamento del commercio inter-
nazionale, in parte dalle “difficoltà di ripresa delle 
costruzioni e del mercato del lavoro”. 
Gli ultimi dati dell’Istituto di statistica evidenziano 
una produzione industriale in frenata (-1,1% mensile e 
-0,3% annuale a giugno), la flessione dell’export (-0,6% 
congiunturale a giugno), inflazione stabile al +0,2%, un 
clima di fiducia in calo tra consumatori e imprese a lu-
glio e soprattutto un mercato del lavoro ancora in dif-
ficoltà, con il tasso di disoccupazione salito a giugno al 
12,7% (con record al 44,2% per i giovani) e gli occupati 
ancora in calo. Qualche segnale positivo potrebbe però 
arrivare nei prossimi mesi, indicano gli analisti di Intesa 
SanPaolo (che vedono non compromesso al momento 
l’obiettivo del +0,7% del Governo): grazie al rimbalzo 
della produzione industriale previsto a luglio e al calo 
delle quotazioni petrolifere che dovrebbe sostenere il 
reddito delle famiglie più del previsto. 
A frenare comunque è un po’ tutta Europa. La locomo-
tiva tedesca nel secondo trimestre ferma l’asticella del 
Pil ad un +0,4%, al di sotto delle previsioni. Risultato 
inferiore alle stime anche per l’economia francese, che 
rimane stagnante con un Pil invariato (ma il Governo 
di Parigi resta fiducioso per un +1% a fine anno). Nel 
complesso dell’Ue-19 il Pil cresce dello 0,3% (da +0,4% 
del primo trimestre e dell’ultimo trimestre del 2014).
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BRUXELLES  - L’accordo all’Eu-
rogruppo straordinario sulla 
Grecia ci sarà, ne è convinta an-
che la Germania che però vuole 
delle garanzie in più soprattutto 
sulla partecipazione del Fondo 
monetario internazionale al ter-
zo salvataggio. Senza un calen-
dario preciso sull’intervento del 
Fondo diventerebbe difficile per 
Berlino far passare l’accordo al 
Bundestag. Ma il Fondo aspet-
ta a sua volta che l’Eurozona 
decida sulla ristrutturazione del 
debito, e dunque i ministri del-
la zona Euro - Padoan partecipa 
via teleconferenza - stanno cer-
cando di risolvere il rebus e tro-
vare una via d’uscita, visto che 
tutti vogliono un accordo. 
Da parte sua il Governo greco 
aspetta, sicuro di aver fatto la 
sua parte come tutti gli ricono-
scono, dalla Commissione Ue 
alla Bce, passando per molti dei 
ministri convocati a Bruxelles 
per esprimersi sull’intesa ‘tec-
nica’ raggiunta tra ex Troika e 
Governo greco sul terzo salva-
taggio.
Nonostante le difficoltà, la 
spaccatura interna a Syriza, la 
necessaria retromarcia su alcu-
ne delle misure prese in que-
sti mesi, il Parlamento greco 
ha approvato il terzo piano di 
aiuti con una larghissima mag-
gioranza, assieme al terzo pac-
chetto di misure che l’Eurozo-
na voleva vedere in anticipo, 
come prova della sua buona 
volontà. In totale 57 riforme, 
tra cui la reintroduzione dei 
licenziamenti collettivi e la 
revisione della contrattazione, 
l’abolizione delle baby pensio-
ni e delle esenzioni per gli agri-
coltori, le privatizzazioni.
Per il ministro dell’economia 
francese Michel Sapin si tratta 
di un “lavoro importante fat-
to dal governo ellenico che si 
è preso la responsabilità poli-
tica”, dimostrando di aver fat-
to tutto quello che l’Eurozona 

gli aveva chiesto, anche se ciò 
ha comportato grandi sacrifici 
che Tsipras sta pagando anche 
politicamente. Il suo partito 
sembra avviato alla scissione, 
con la nascita del movimen-
to anti-Memorandum dell’ala 
dura di Syriza che non gli per-
dona di essere sceso a patti con 

l’Europa. Ma il premier è con-
vinto di aver portato a casa il 
miglior accordo possibile, e il 
buon lavoro del Governo gre-
co viene apprezzato da tutti i 
suoi partner europei. 
- Siamo incoraggiati dal voto - 
ha detto la Commissione euro-
pea, che assieme alla Bce loda 

la “buona collaborazione” del-
le autorità greche alla stesura 
del Memorandum -. I greci 
hanno approvato tre pacchetti 
di riforme, hanno fatto molto 
in termini di impegno, penso 
che ci siano le condizioni per 
l’ok al terzo programma”, ha 
detto il ministro lussembur-
ghese dell’economia Pierre 
Gramegna. E anche per il vi-
cepresidente dell’Eurogoverno, 
Valdis Dombrovskis, un accor-
do è possibile. L’Euro Working 
Group, che prepara l’Eurogrup-
po, ha anche dato un’indica-
zione in caso di accordo: Atene 
riceverà subito una prima tran-
che di aiuti da 13 miliardi di 
euro, seguita subito dopo la 10 
miliardi per la ricapitalizzazio-
ne delle banche.
Ma tra la Grecia e la salvezza, 
c’è ancora una volta la Germa-
nia di mezzo. I dubbi al terzo 
piano e al Memorandum fir-
mato da tutte le istituzioni 
(Commissione, Bce, Fmi, Esm) 
sono soprattutto tedeschi. Il 
maggiore riguarda la parteci-
pazione del Fondo: 
- Per il governo tedesco è de-
cisiva - ha detto Christiane 
Wirtz, vice-portavoce della 
cancelliera tedesca Angela 
Merkel. L’istituzione di Wa-
shington invece ha fatto sape-
re che “valuterà una volta che 
saranno prese misure sulla ri-
strutturazione del debito”. Ma 
l’Eurozona non ha intenzione 
di parlare di debito prima di 
ottobre, cioè dopo la prima 
revisione del programma. Il 
secondo dubbio riguarda il 
fondo per le privatizzazioni, di 
cui non è stato ancora definito 
il funzionamento. E’ stata la 
Germania a volerlo fortemen-
te, e ora non può accettare che 
si rinvii la sua messa in opera. 
Infine, resta la questione della 
ricapitalizzazione delle ban-
che, con il sospetto che si riveli 
troppo costosa.(ANSA). 

ROMA - La furia omicida dell’Isis a Sirte si è abbattuta su 22 in-
nocenti pazienti, trucidati dai jihadisti nel sobborgo numero 3, 
che guida la rivolta della città contro i seguaci del ‘Califfo’ Abu 
Bakr al Baghdadi. Sui residenti e le milizie salafite in guerra con 
l’Isis pende la minaccia “dell’uso del gas” se non abbandone-
ranno le armi. Una minaccia sinistra che arriva nelle stesse ore in 
cui il Pentagono e l’intelligence tedesca denunciano il possibile 
uso dell’iprite contro i Peshmerga in Iraq. 
- I risultati dei test confermano che loro (l’Isis, ndr), hanno usato 
il gas mostarda - afferma il generale delle forze curde Sirwan 
Barzani. I Peshmerga “colpiti nell’attacco” di mortaio di mer-
coledì hanno avuto “problemi respiratori e lesioni sulla pelle”.
Già da giorni è stato ordinato ai soldati l’uso delle maschere 
anti-gas. Si tratta di una notizia che apre nuovi terribili scenari 
nella regione, con i jihadisti in possesso del temibile gas mostar-
da, assai più micidiale del cloro già usato in diverse occasioni. 
Secondo alcune fonti citate dall’autorevole Wall Street Journal, 
l’Isis avrebbe ‘’ottenuto il gas mostarda in Siria, dove il governo 
(di Bashar al Assad, ndr) ha ammesso di averne a disposizione 
grandi quantità nel 2013, quando si è accordato’’, per smantel-
lare il suo arsenale chimico.
A Sirte intanto va in scena l’orrore. Da lunedì scorso, quando 
i miliziani salafiti e i residenti di alcuni sobborghi hanno preso 
le armi contro i jihadisti, dopo l’uccisione del leader spirituale 
Khaled Ben Rjab, i morti negli scontri sarebbero 169. Resocon-
ti locali parlano di decine di esecuzioni sommarie, a colpi di 
decapitazioni e crocifissioni, il macabro rituale di morte prefe-
rito dall’Isis. Lo stesso usato contro i copti egiziani lo scorso 
febbraio, con il sangue dei malcapitati che ha tinto di rosso il 
Mediterraneo, e i boia che hanno lanciato una minaccia diretta 
anche all’Italia. 
o Stato islamico, determinato a porre fine alla rivolta di Sirte, 
l’unica grande città ancora sotto il suo controllo in Libia - dalla 
roccaforte di Derna sono stati cacciati a luglio a colpi di canno-
ne da miliziani filo-al Qaida - giovedì ha aperto il fuoco contro 
il sobborgo ribelle. Fino a 30 i civili uccisi, con un bilancio che 
è impossibile verificare in maniera indipendente sul campo. 
Meno di ventiquattro ore dopo ha preso d’assalto un ospedale: 
22 i pazienti trucidati. Poi l’edificio è stato dato alle fiamme, 
secondo i testimoni in grado di riferire la drammatica strage ad 
alcuni media arabi. 

Isis fa strage in ospedale a Sirte 

Atene, Ok dal Parlamento 
Berlino in pressing su Fmi: “Deve esserci” 

Sarà difficile per 
Berlino, senza un 
calendario preciso 
sull’intervento del 
Fondo Monetario 

Internmazionale, far 
passare l’accordo al 

Bundestag. Il Fondo 
aspetta che

l’Eurozona decida 
sulla ristrutturazione 

del debito

La peggiore crisi...
A riprova della pressione eccezionale 
evocata in sala stampa, a Bruxelles, dal 
commissario Ue all’Immigrazione Dimi-
tris Avramopoulos, ci sono i dati record 
dell’Organizzazione internazionale per 
le migrazioni (Oim), secondo i quali nel 
2015 gli arrivi in Ue sfiorano i 250mila, 
più dell’intero 2014 (219mila), con “al-
meno 2.300” morti sulla rotta del Me-
diterraneo. 
- Non c’è una risposta semplice o unica. 
Né alcun Paese può affrontare la que-
stione da solo, perché l’impresa è “tita-
nica” - spiega Avramopoulos, che esor-
ta gli Stati membri alla “solidarietà”, a 
perseguire la strada di “un approccio più 
europeo”, al “coraggio collettivo di an-
dare avanti con gli impegni presi, anche 
quando è difficile e sono impopolari”. 
Il rappresentante dell’esecutivo Juncker 
è da poco tornato da Atene, dove ha 
messo a punto un piano d’azione con 
sei ministri del governo Tsipras, per aiu-
tare il Paese a far fronte all’emergenza 
profughi. Frontex nei giorni scorsi ha 
reso noto che in Grecia, a luglio, sono 
sbarcati quasi in 50mila, totalizzando in 
un solo mese più arrivi di tutto il 2014 
(41.700). E secondo l’Oim nel 2015, 
sono 134.988 i migranti che hanno at-
traversato dalla Turchia alla Grecia.
Per portare un pò di sollievo, nei prossi-
mi giorni da Bruxelles arriveranno circa 
32,74 milioni di euro tra fondi previsti 
e soldi straordinari, oltre agli aiuti del 
meccanismo di protezione civile euro-
peo. Un altro fronte caldo resta quello 
dell’Ungheria, dove nel solo mese di lu-
glio gli arrivi sono stati 35mila. 
- L’Ungheria è diventato, assieme a Ita-
lia e Grecia, un Paese di prima linea 
- dice Avramopoulos. Budapest ha in-
viato all’Ue una richiesta di 8 milioni 
di euro per far fronte all’emergenza e 
Bruxelles “ci sta lavorando senza ritar-
do”. Secondo l’Oim nel Paese magiaro 
sono state registrate 110mila richieste 
di asilo quest’anno, cinquanta volte più 
del 2012. E se prima del progetto della 
barriera al confine con la Serbia gli arri-
vi erano circa mille al giorno, ora che si 
ultima la sua costruzione sono schizzati 
a 1500, in un disperato tentativo di non 
perdere l’ultima chance. 
Il commissario Ue ribadisce la posizio-
ne dell’esecutivo Juncker “siamo per 
abbattere muri, non per costruirli” ed 
evidenzia: “La risposta è valida sia per 
l’Ungheria che per la Gran Bretagna” 
(riferendosi alla situazione di Calais), 
ricordando però che la sorveglianza del-
le frontiere è compito degli Stati e che 
comunque deve essere condotta nel 
rispetto dei diritti umani e secondo il 
principio di non respingimento. All’ini-
zio del mese il ministro dell’Interno 
britannico Theresa May ha annunciato 
uno stanziamento extra di sette milio-
ni di sterline, oltre ai 12 già concordati 
con la Francia, per rafforzare la sicurezza 
all’ingresso dell’Eurotunnel ed innalza-
re nuove barriere.
Intanto Bruxelles si aspetta che Parigi 
invii una richiesta di fondi extra. 
- Anche a Calais la situazione è difficile 
e presto sarò lì per testimoniare la soli-
darietà dell’Europa - spiega Avramopou-
los. Fondi straordinari all’Ue li doman-
da anche l’Austria, dove la capacità di 
accoglienza è al collasso e Bruxelles con-
ta di stanziare la cifra entro fine mese. 
- I rimpatri veloci per chi non ha dirit-
to a restare - ricorda il commissario Ue 
- sono chiave per risolvere questa situa-
zione.
E quando si chiede se l’Italia li stia fa-
cendo e con quale risultato, risponde: 
- Sta facendo del suo meglio.
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ROMA - Salta l’affare Siqueira-Juve, 
mentre l’Inter, data l’empasse sul fron-
te Perisic, prova a ‘stuzzicare’ Dries 
Mertens, l’esterno d’attacco belga che 
non ha il posto sicuro nel nuovo Na-
poli di Sarri. “Non si tratta di semplici 
rumor - ha ammesso l’agente del gioca-
tore a Fcinternews - Quella dell’Inter è 
una possibilità. Ad ogni modo Dries è 
felice al Napoli e la prossima settimana 
ne sapremo di più sul suo futuro”. Se 
il belga è in bilico (ci sono poi il solito 
Perotti e Ljajic sul taccuino di Ausilio), 
De Guzman, Inler e Zuniga sono invece 
ormai prossimi alla cessione: l’olande-
se è diviso tra Marsiglia e Premier, lo 
svizzero va al Leicester di Ranieri, il co-
lombiano verso la Bundesliga (piace al 
Dortmund). Gilardino è invece il nome 
nuovo per l’attacco, come vice-Higuain 
dopo l’uscita di Zapata. 
Lo stop alle trattative tra Juve e Atleti-
co per Siqueira costringe il club bian-
conero a cambiare strategia: resiste il 
sogno Draxler ma non c’è accordo con 
lo Schalke, mentre si affacciano Erik-
sen (Tottenham) e il solito Cuadrado 
(che garantirebbe ad Allegri una va-
riante al collaudato 4-3-1-2), mentre 
non si perde di vista il giovane Alex 
Sandro, brasiliano del Porto, tra l’altro 

più giovane di Siqueira ma che i lusita-
ni valutano una tombola. 
La giornata dei ‘no’ si arricchisce an-
che dell’indisponibilità dell’Arsenal a 
cedere Campbell al Palermo (che a sua 
volta blocca il trasferimento di Belot-
ti al Torino). Altro giocatore in uscita 
Ashley Cole, prossimo a rescindere il 
contratto con la Roma per potersi tro-
vare una squadra dove giocare (Pre-
mier o Mls). Insieme all’ex Chelsea la-
sciano la capitale anche Destro (niente 
presentazione per lui all’Olimpico, va 
al Bologna per 1 mln di prestito e 9 di 
riscatto obbligatorio) e Yanga-Mbiwa 
che ha trovato l’accordo col Lione. 
Uscite che costringeranno Sabatini a 
un superlavoro in difesa dove al mo-
mento ci sono i soli Manolas e Castan. 
I nomi più accreditati sono quelli di 
Rudiger, classe ‘93 dello Stoccarda, 
anche se reduce da un intervento al 
menisco, Garay (ma i giocatori dello 
Zenit costano un occhio), sakho (Li-
verpool), Zouma (Chelsea), Hertaux e 
il solito Mister X su cui Sabatini maga-
ri sta lavorando sottotraccia. 
L’Atalanta continua il pressing su Pa-
letta, in uscita dal Milan dopo l’arrivo 
di Romagnoli, e non sa se potrà conta-
re su Denis cercato dalla Samp. 

La Fiorentina dopo Kalinic ha sondato 
il Cagliari per Donsah (sul quale c’è da 
tempo la Juve ma per il 2016). Il Bolo-
gna, in attesa di ufficializzare Destro, 
studia qualcosa anche per il centro-
campo e Taider è la prima scelta di De-
lio Rossi, con Nocerino e El Kaddouri a 
ruota, mentre continua a resistere alle 
avances per Oikonomou da parte del 
Napoli visto che non riesce a chiudere 
per Vrsaljko (si sarebbe però intromes-
sa la Juve) e Sala del Verona. 
Tutto in stand-by in casa Lazio che 
vuole conoscere il suo cammino eu-
ropeo prima eventualmente di sparare 
qualche altro colpo: se dovesse passa-
re alla fase a gironi della Champions 
è probabile che Lotito regali a Pioli 
‘qualcosa’ di pesante in avanti (Auba-
meyang, Balotelli?), altrimenti si limi-
terà a sostituire l’uscente Keita (Inter. 
Genoa e Premier nel suo futuro) con 
un altro giovane attaccante e a resiste-
re alle avances di Real, Psg e Manche-
ster per Biglia. 
Sul fronte allenatori, dopo l’addio di 
Bielsa è corsa a quattro per la panchina 
del Marsiglia e sono - scrive L’Equipe 
- tutti tecnici italiani, con Cesare Pran-
delli in pole, davanti a Mazzarri, Mon-
tella E Spalletti. 

Tra Zulia e Táchira sfida a distanza
CARACAS - Lo Zulia gioche-
rà sul campo dei Tucanes, 
mentre all’Olimpico della Ucv 
il Deportivo Táchira affron-
terà il Deportivo La Guaira, 
nell’anticipo di oggi. Laguna-
ri ed ‘aurinegros’ sono appa-
iati con 12 punti in vetta alla 
classifica del ‘Torneo Adecua-
ción’. Il fantasista ‘Maestrico’ 
González sogna di tirare fuori 
dal cilindro nuovi colpi di ge-
nio per mantenere in vetta il 
suo Táchira: la scorsa settima-
na ha firmato una doppietta 
nella vittoria contra lo Zamo-
ra.
Dal canto suo, La Guaira si 
presenta con il morale alle 
stelle grazie al pari 1-1 sul 
campo degli ‘ecuatorianios’ 
dell’Universidad Católica in 
Coppa Sudamericana. 
L’Estudiantes de Mérida (ter-
zo con 11 punti), si gode i 
piani alti della classifica e non 

vuole perdere la scia dei lea-
der, affronta la neo promossa 
Ureña. Gli accademici sono 
a caccia della quarta vittoria 

stagionale. 
Caracas-Mineros sarà il big 
match di questa settima gior-
nata di campionato: capitolini 

e neroazzurri sono in coabita-
zione al quinto posto con 10 
punti e sperano in un doppio 
passo falso delle capoliste per 
il sorpasso. 
Il programma del settimo 
turno di campionato sarà 
completato dalle gare: De-
portivo Anzoátegui-Aragua, 
Deportivo Lara-Estudiantes 
de Caracas, Llaneros-Portu-
guesa e Zamora-Atlético Ve-
nezuela.
L’incontro che vedrà impe-
gnato il Metropolitanos ed il 
Petare si disputerà lunedì con 
fischio d’inizio alle 19.
La gara Trujillanos-Carabobo 
é stata rinviata a causa degli 
impegni della squadra grana-
ta nella Coppa Suramerica-
na, mercoledì infatti sfiderà 
nel ritorno i colombiani del 
Deportes Tolima (l’andata é 
finita 0-0).

FDS

VENEZUELA

MOTOGP

Marquez parte forte, 
ma quante cadute nelle libere
BRNO - Inizia con il piede giusto Marc Marquez nel GP della 
Repubblica Ceca. Il campione del mondo ha fatto segnare 
il miglior tempo nel secondo turno di prove libere, dando 
subito un segnale chiaro e tangibile ai suoi avversari, anche 
se il più veloce di giornata è stato Jorge Lorenzo. Nonostante 
lo svantaggio nella classifica iridata nei confronti di Valentino 
Rossi, lo spagnolo della Honda, che viene da due vittorie 
consecutive (in Germania e ad Indianapolis), non sembra 
spaventato dalla necessità di dover inseguire. 
“E’ stata una giornata molto produttiva - ha detto Marquez 
- abbiamo ottenuto dati utili e capito che questo non sarà 
un circuito facile. Sono veloce sul giro singolo, ma non sono 
altrettanto efficace sul passo gara. Nelle seconde libere ho 
fatto segnare il miglior tempo, ma soprattutto ho miglio-
rato il passo, anche se sembra che Lorenzo abbia un ritmo 
migliore. Nel pomeriggio ci siamo avvicinati e vedremo se 
riusciremo a migliorare ancora”. 
Lorenzo è in splendida forma. Lo spagnolo della Yamaha 
sembra essere quello più consistente in termini di passo. 
“Abbiamo iniziato bene questa mattina - ha detto Lorenzo - 
ma nel pomeriggio è stato veramente difficile, le condizioni 
non erano di certo quelle ideali. Faceva molto caldo e sul 
rettilineo si poteva sentire anche il calore proveniente dal 
motore, fisicamente è stata durissima. Senza vento, la pista 
era molto peggio rispetto alla mattina, ma siamo riusciti a 
tenere un ritmo abbastanza costante. Alla fine, ho provato 
tutte le gomme a disposizione e alcuni set up della moto 
che ci permetteranno di trovare il giusto bilanciamento 
per la pole”. 
Tra gli spagnoli, al termine del primo giorno di libere, si è 
inserito Andrea Iannone. Il pilota di Vasto ha chiuso con 
il terzo tempo assoluto dietro a Lorenzo e davanti a Dani 
Pedrosa, portando in pista con Dovizioso alcuno aggiorna-
menti di motore e aerodinamica. 

“Meglio rispetto a Indianapolis - ha detto Iannone - ma 
sto facendo abbastanza fatica a guidare senza commettere 
errori perché con queste condizioni è molto facile sbaglia-
re. Soffriamo ancora di scarsa aderenza al posteriore e per 
questo diventa tutto più complicato”. 
Il secondo turno delle libere è stato caratterizzato da sei 
cadute, una di queste è toccata a Valentino Rossi, sesto 
nella classifica combinata alle spalle di Andrea Dovizioso. 
“Non dico che siamo ai livelli di impraticabilità del campo 
come a calcio - ha detto Rossi - ma quasi. L’asfalto di Brno 
non ha più efficienza per via degli avvallamenti lasciati dalle 
auto oltre che dall’età. Con il caldo era difficile stare in piedi, 
come si è visto dalle tante cadute. La mia è stata causata 
da una perdita d’olio dalla moto di Pedrosa, la fortuna è 
che non mi sono fatto male. Di solito in una stagione cado 
4/5 volte, diciamo che sono in media, questa è stata la mia 
prima caduta in un week end di gara, la terza calcolando 
quelle nei test in Qatar e al Mugello”. 
Tra gli avversari di Brno, Rossi ha le idee chiare sul più 
pericoloso. “Lorenzo - ha detto Valentino - è quello più in 
forma e motivato, ma anche Marquez è velocissimo. Jorge 
ha dalla sua parte il passo già molto veloce. Dobbiamo 
lavorare domani per recuperare terreno”. 

Mertens ‘sirene’ Inter, 
Destro-Cole ‘ciao Roma’

I nerazzurri cercano 
alternative a Perisic: 

oltre a Perotti, salgono 
le quotazioni del belga 

del Napoli. L’attaccante 
giallorosso é prossimo a 
firmare con il Bologna, 

mentre il difensore 
andrà alla Mls
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CARACAS- Con el objetivo de impulsar las 
capacidades productivas que se desarro-
llan en el territorio nacional y reactivar las 
unidades productivas de Cacao que se en-
cuentran en el país, en  el mes de octubre 
se efectuara la tercera edición de la “Expo 
Feria Internacional del Chocolate  2015”, 
bajo la Cúpula del Poliedro de Caracas, 
donde sus protagonistas serán el “Cacao y 
el Chocolate” de Venezuela.
Esta iniciativa es promovida por la Funda-
ción Nuestra Tierra, para Impulsar, Valorar 
y Enaltecer nuestro Cacao y el Chocolate 
como Identidad del Venezolano ante el 
mundo. Leudys González presidenta de 
la Fundación Nuestra Tierra, indicó que a 
esta actividad están invitados a participar 
productores, artesanos, emprendedores, y 
empresarios nacionales que apuesten por 
el futuro del país y que tengan las ganas 
de trabajar mancomunadamente para su 
crecimiento y fortalecimiento.
“Venezuela tiene las herramientas necesa-
rias para ser una “Potencia Cacaotera Mun-
dial”, en cuanto a la producción del mejor 
Cacao del mundo Fino de Aroma, 100% 
Orgánico. Esta actividad impulsara el desa-
rrollo agroproductivo en nuestro país, me-
jorando en gran manera la actividad eco-
nómica a través de este importante rubro” 
expreso Leudys González.

Este evento está pautado 01 al 04 de octu-
bre cuando se celebrara por primera vez el 
“Día Nacional del Cacao”. Esta importante 
actividad también servirá de enlace para 
todos los empresarios nacionales del sector 
público y privado como punto de apoyo 
para todas las actividades productivas que 
se realizan en el país.
Se estima que en este magno evento parti-
cipen más de 125 empresas y asistan más 
de 15.000 mil personas diarias provenien-
tes de distintos lugares del país y países 
vecinos.
Indicó González que otro de los objetivos 
principales que busca el evento es estable-
cer alianzas con el sector privado para la 
creación de empresas mixtas que permitan 
optimizar el desarrollo económico del país. 
“Es el momento para articular esfuerzos 
que aporten excelentes beneficios en la 
producción, debemos trabajar todos uni-
dos y así lograr la “Venezuela Potencia Pro-
ductiva” que todos queremos, en la unión 
esta la fuerza”.
Las entradas pueden ser adquiridas a tra-
vés de la página: http://www.ticketmundo.
com

ARUBA– Hyatt Regency Aru-
ba Resort, Spa & Casino está 
celebrando por todo lo alto su 
25 Aniversario de operaciones 
en la Isla Feliz, con numero-
sas actividades para todos los 
huéspedes y la comunidad de 
Aruba, así como paquetes y 
promociones de aniversario.
Las parejas que están planifi-
cando su boda están incluidas 
en esta celebración a través de 
una promoción muy especial. 
Los que reserven la boda en el 
resort para llevar a cabo su cele-
bración en septiembre, octubre 
o noviembre de este año o en 
junio, septiembre, octubre o 
noviembre del 2016 recibirán 
un 25 por ciento de descuento 
para todas las habitaciones.
Para aprovechar esta promo-
ción, hay que reservar un míni-
mo de 25 habitaciones por un 
mínimo de 3 noches. Puedes 
utilizar el código promocional 
ARUBA25. “Nuestro destino es 
ideal para el romance. En 2014, 
Aruba fue electa por los lectores 
de US Today entre los 10 Me-
jores Destinos de Bodas, ocu-
pando la posición número 2 en 
el ranking, precedida solo por 
Puerto Rico”, dice Marta Ra-
ven, Gerente de Ventas Senior 
de Hyatt Regency Aruba Resort 
Spa & Casino. “Nuestro resort 
siempre se ha destacado en este 
segmento de viajeros por rea-
lizar bodas inolvidables, llenas 
de magia y chic.” 
El resort cuenta con playas 
de arena blanca, jardines tro-

picales, salones y terrazas es-
pectaculares, permitiendo a 
los novios seleccionar el lugar 
que más se adapta a sus gustos. 
Cuando llegue ese día tan espe-
cial, la boda que has imaginado 
se convertirá en una realidad 
mágica llena de romance. Aquí 
puedes hacer una ceremonia 
sencilla, pero a la vez elegan-
te, con recepción en la playa, 
o una gran fiesta de gala en el 
salón Regency Ballroom, be-

llamente decorado. Jardines, 
fuentes, vistas del mar y el her-
moso paisaje tropical ofrecen 
un background de ensueño 
para tus fotos y videos de boda.
Un detalle muy importante 
y práctico: la pareja no esta-
rá sola en los preparativos. El 
resort cuenta con Romance 
Planners, un equipo de exper-
tos en planificación de bodas, 
que ayudará a los novios en los 
preparativos, asegurando que 

todo esté perfecto para ese día 
tan especial, desde la decora-
ción hasta cualquier detalle del 
menú, selección de flores y ser-
vicios de fotografía y video.
Para obtener más información, 
visita www.aruba.hyatt.com. 
Para solicitar información es-
pecíficamente sobre bodas, 
puedes escribir a Rosy Nuboer, 
tu Romance Planning Mana-
ger, alrosangela.nuboer@hyatt.
com.

CARACAS- Vuelve la icónica 
Feria Internacional de Barqui-
simeto, el escenario de los 
grandes artistas. Esta nueva 
edición del festival musical 
-más importante del país- se 
realizará del 10 al 14 de sep-
tiembre, en el Complejo Ferial 
Bicentenario Barquisimeto, 
junto al emblemático Monu-
mento Ferial. 
La Feria Internacional de Bar-
quisimeto ha venido evo-
lucionando a través de sus 
ediciones en las cuales diver-
sas atracciones se presentan, 
como parques, conciertos, 
exposiciones, concursos, feria 
ganadera, entre otras activi-

dades. Año tras año la Alcal-
día del municipio Iribarren, 
prepara conciertos para este 
evento, al cual se estiman que 
acudan miles de asistentes por 
noche. Estos conciertos son 
divididos generalmente según 
su género musical.
Cada año la capital del Esta-
do Lara, se viste de gala para 
recibir a propios y visitantes 
durante cinco días de magis-
trales conciertos y eventos. Se 
realizan desde 1972 con moti-
vo de las fiestas de fundación 
de la ciudad, el 14 de septiem-
bre. 
En esta nueva edición la em-
presa M&R Producciones, 

ofrecerá un cartel de lujo, 
donde los mejores artistas na-

cionales e internacionales su-
birán a un mismo escenario.

A cargo de Berki Altuve
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Feria Internacional 
del Chocolate 2015

Feria Internacional de Barquisimeto 

Hyatt Regency Aruba 
celebra su 25 aniversario  

Para celebrar por todo lo alto,  Hyatt Regency Aruba Resort, Spa & Casino 
lanza una promoción especial para los novios.  No pierdas de vista 

este hotel, donde la magia de tu boda se vivirá a plenitud, en un destino 
con bellas playas, glamurosos casinos, shows al estilo de los cabarets 

de Las Vegas y unos anfitriones amigables y alegres
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La crisis económica del país, conlleva a los empresarios 
a buscar modelos de negocios atractivos 

Las empresas deben emplear 
“Estrategias Empresariales”
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CARACAS- La economía ve-
nezolana viene enfrentando  
grandes dificultades producto 
del modelo económico que 
según algunos analistas con-
sideran errado por las grandes 
distorsiones que ha generado.  
A esta situación se le suma la 
aguda y fuerte caída de los pre-
cios del petróleo desde el año 
2014,  que han llevado al país, 
a una fase de emergencia eco-
nómica en el 2015. 
En el marco del evento “Régi-
men cambiario, hiperinflación 
y sus implicaciones financieras 
y fiscales”, realizado por la fir-
ma EY Venezuela, Alberto Afiu-
ni, Socio Ejecutivo de EY Ve-
nezuela, señaló que “estamos 
viviendo una coyuntura econó-
mica donde la variación de las 
tasas de cambio y tasa de infla-
ción son significativas. Desde el 
punto de vista contable somos 
una  economía hiperinflacio-
naria desde el 2009. Producto 

del  múltiple sistema de tasas 
de cambio que hay como son: 
Sicad, Sicad II y Simadi”.
En los últimos tres años  la infla-
ción acumulada del país alcanzó 
un 216%, y al cierre de este año 
se estima que la  misma  alcanza-
rá un  413%, representando esto 
una inflación de 95% para 2015.
Ante este panorama difícil, 
cuáles son las alternativas in-
mediatas que tienen las empre-
sas hoy en día. 
La respuesta es nos ofrece Al-

berto Afiuni, Socio Ejecutivo de 
EY, es simple emplear  “Estrate-
gias Empresariales”. 
Evaluar un adecuado balanceo 
de activos y pasivos moneta-
rios individuales denominados 
en moneda extranjera y de su 
estructura financiera. Algunas 
empresas invierten adquiriendo 
activos no monetarios por me-
dio del endeudamiento en bolí-
vares esto producto de las tasas 
reales negativas de la economía.
Afiuni resalta que “se debe esta-

blecer una estrategia de precios 
acordes, respetando la Ley de 
Precios Justos. Así como  una 
planificación de compra de 
inventarios, y la previa evalua-
ción de acuerdo a la fórmula de 
costo de venta”.
Y no menos importante el “ta-
lento humano”, que ha ido 
emigrando del país, ante  las 
pocas oportunidades  que hay. 
“Se deben ejecutar planes de 
retención de talento, incen-
tivar la producción como un 
elemento clave y el emprendi-
miento”, dice Afiuni.
Para ello, el sector privado debe 
trabajara en conjunto con el 
sector público, la palabra clave 
es la “confianza”. “Nuestra vi-
sión en EY es que haya unión 
“, enfatiza el ejecutivo.
En Venezuela hay oportunida-
des de negocios, pero debe ha-
ber  creatividad, Pues parte del 
éxito de las compañías se deben 
a la flexibilidad y la creatividad. 

Banplus apoyó con éxito 
a la Fundación El Buen Samaritano  
En el marco de las actividades de Responsabilidad Social, una 
vez más Banplus continúa apoyando a las nobles causas y 
contribuyendo con la mejora de la condición de vida de niños 
y niñas con VIH/SIDA. Concretamente a través de la venta de 
tickets de la Fundación El Buen Samaritano, en toda la red de 
agencias del banco, a beneficio de dicha Fundación.
Diego Ricol, presidente de Banplus, señaló que “esta 
recaudación fue posible gracias a la valiosa contribución 
de los colaboradores de la familia Banplus así como clientes 
solidarios, quienes demostraron una excelente calidad humana 
y compromiso con Venezuela y las instituciones que, más allá 
de las dificultades, creen en un mejor porvenir”, exaltando así 
el valor que implica la solidaridad y el trabajo mancomunado 
en pro de un mejor país.

“Premio Doctor Pedro Manuel Arcaya” 
Al cumplirse 100 años de la fundación de la Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, y como homenaje a quien 
fuera su fundador y primer presidente, importante jurista 
y científico social venezolano Doctor Pedro Manuel 
Arcaya. Se estará realizando el concurso convocado por 
la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que tendrá 
como ganador, quien escriba el mejor libro inédito 
sobre la vida del Dr. Pedro Manuel Arcaya, relacionada 
al aspecto biográfico, su obra sociológica, jurídica o 
histórica.
El premio consistirá en un diploma, la publicación del 
trabajo premiado y la suma de cinco millones de Bolívares 
(Bs. 5.000.000,00), la suma más grande que se haya 
jamás otorgado en Venezuela por una obra histórica o 
biográfica. El Jurado podrá otorgar distintas menciones
Las obras deben ser presentadas antes del 8 de Enero de 
2016, las bases del concurso pueden encontrarse en la 
página de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales  
www.acienpol.org.ve (http://www.acienpol.org.ve/)

TECHO Venezuela realizó 
la Gran Colecta Anual 2015
Más de 1000 voluntarios de TECHO se concentraron en distintos 
puntos de la ciudad capital, Valencia y Charallave para la Gran 
Colecta Anual 2015 con motivo de su tercer cierre de campaña 
que este año se enfocó en inspirar a través de esas historias a 
miles de personas, para que se unan a su causa, convenciéndolos 
de que la superación de la pobreza ¡Sí es posible!
En el marco del cierre de la tercera Campaña Institucional, TECHO 
presentó el Manual para Sobrevivir a la Pobreza, donde se incluyen 
las historias de Yamileth García, Juan Rangel, Luz López, Daniel 
Albarral, Mayra Torres y Juan Bautista, historias muy diferentes, y que 
a su vez, tienen mucho en común: valentía, firmeza, ingenio, pero 
sobretodo ganas de seguir adelante a pesar de las adversidades.

CARACAS- Continuando con su compromiso 
con la educación en Venezuela, la empresa 
Digitel  auspició el VII Aniversario de la Escuela 
de Telecomunicaciones de la Universidad de 
Carabobo (UC), con el propósito de brindar 
herramientas que mejoren la calidad de la 
educación universitaria y que den como re-
sultado excelentes profesionales que asuman 
efectivamente sus responsabilidades en el 
campo laboral. Arturo Miguel Pérez, Gerente 
de la región Centro y Henry Zapata, Especia-

lista Senior de Operaciones de la red, partici-
paron con ponencias sobre la evolución de la 
arquitectura de las redes móviles e introduc-
ción a la arquitectura de la red LTE, en el mar-
co de la actividad realizada en la casa de es-
tudios, mostrando su apoyo en la instrucción 
académica de los jóvenes que allí se forman.
La corporación también formó parte de las 
XIII Jornadas de Ingeniería de Telecomuni-
caciones Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB) 2015, donde se creó un importante 

espacio académico entre estudiantes y pro-
fesionales del área de telecomunicaciones 
con el objetivo de tratar temas relacionados 
a las tecnologías de última generación en 
este campo; allí la operadora mostró todo su 
apoyo a las nuevas generaciones de Ingenie-
ros en Telecomunicaciones y participó con la 
ponencia por parte de Jesús Alejandro Lugo, 
Coordinador de Planificación TX Backbone/
BBIP, quien habló sobre el Grado de Servicio 
(GoS) en redes OTN que maneja Digitel.

INICIATIVA

Digitel comprometida con la educación universitaria
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