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È stata oltrepassata a luglio la soglia dei 100 mila arrivi in un solo mese nel Vecchio Continente

Immigrazione: Frontex,
arrivi record in Europa
Sono stati 340mila gli ingressi in 7 mesi, cifra che supera abbondantemente i 123.500 arrivi registrati 
nello stesso periodo dell’anno scorso. Pressione senza precedente per Grecia, Italia e Ungheria 

VENEZUELA

CARACAS – L’ala critica del “chavismo” fa sentire di nuovo 
la propria voce. E lo fa attraverso il noto portale web “apor-
rea.org”.  Gli ex ministri dell’estinto presidente Chávez, 
Héctor Navarro e Ana Elisa Osorio sfidano le ire del Psuv 
e in due lunghe interviste esprimono il proprio dissenso.
Héctor Navarro, riferendosi al Psuv, sostiene convinto 
che “si sta distruggendo il partito dall’interno” e consi-
dera che il presidente Maduro, oggi, è mal consigliato.
- La corruzione – sostiene – non solo ha elementi di 
carattere economico ma anche di carattere politico. 
Dal canto suo, Ana Elisa Osorio riconosce che “il paese 
attraversa la peggiore crisi degli ultimi 40 anni” e sot-
tolinea che “votare per una alternativa diversa a quella 
che rappresenta il governo del presidente Maduro non 
è un tradimento”.
- E’ il governo – afferma nell’intervista – che tradisce, 
quando non affronta quei problemi del paese che oggi 
hanno soluzione.

(Servizio a pagina 4)

Gli ex ministri Navarro e Osorio 
sfidano le ire del Psuv

NELLO SPORT

Keita fa sognare 
la Lazio

“SPALLATA” A RENZI DIVIDE FI

SOFFRE ANCHE L’EUROZONA

Salvini: “Convincerò il Cav”
e molla sui Cinquestelle

Moody’s frena
sul pil del 2016

BRUXELLES - Gli arrivi di migranti a lu-
glio hanno raggiunto la cifra record di 
107.500, più del triplo dello stesso perio-
do 2014, oltrepassando per la prima vol-
ta la soglia dei 100mila in un solo mese. 
Così, secondo i dati di Frontex, tra genna-
io e luglio il numero degli ingressi in Ue 
si attesta a 340mila. Nello stesso periodo 
dello scorso anno la cifra era di 123.500, 
mentre erano stati 280mila in tutto il 
2014. Luglio è il terzo mese consecutivo 
con cifre record, dopo i 70mila di giugno. 
In particolare, sia le rotte del Mediterra-
neo orientale che quella dei Balcani oc-
cidentali hanno registrato arrivi ben al 
di sopra dei picchi del mese precedente. 
Questa situazione ha creato una pressione 
senza precedenti per Grecia, Italia e Un-
gheria. Il maggior numero di sbarchi a lu-
glio è stato registrato nel mar Egeo - circa 
50mila - soprattutto sulle isole greche di 
Lesbo, Chio, Samo e Kos. Si tratta princi-
palmente di siriani e afghani che arrivano 
via Turchia. 

(Continua a pagina 5)
ROMA  - L’offensiva di Matteo Salvini che 
chiama gli italiani ad una ‘serrata’ di tre 
giorni e che impazza sui social contro la 
Chiesa e gli immigrati divide Fi e il cen-
trodestra. Con il risultato che sia da parte 
della Lega sia da quella di Fi si prova a cor-
reggere il tiro. 

(Continua a pagina 5)

ROMA  - Moody’s frena un pò sulla crescita 
e, dopo la ‘doccia fredda’ dell’Istat (‘solo’ 
+0,2% il pil nel terzo trimestre), abbassa le 
previsioni sull’Italia per il prossimo anno: 
intorno all’1% invece dell’1,4% indicato 
dal Governo nel Documento di economia 
e finanza. 

(Continua a pagina 5)
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RAINS2SOUTH

Cercasi cervelli per i centri di ricerca del Sud



ROMA  - È giunto alla quar-
ta edizione “Brains2South”, 
bando promosso dalla Fon-
dazione “CON IL SUD”, ri-
volto a ricercatori italiani 
e stranieri che svolgono la 
propria attività all’estero 
o in Italia (al di fuori delle 
regioni Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Sardegna 
e Sicilia).
Obiettivo del Bando per la 
valorizzazione del capitale 
umano di eccellenza quello 
di “incoraggiare un’inver-
sione di tendenza, favoren-
do l’attrazione di ricercatori 
e studiosi nei centri di ri-
cerca del Mezzogiorno, of-
frendo loro un’opportunità 
per sviluppare e potenziare 

carriere indipendenti, con-
ducendo ricerche sotto la 
propria responsabilità”. 
Il target “sarà costituito da 
giovani eccellenze che in-
tendono far ritorno nel Sud 
d’Italia e da giovani talenti 
provenienti da altre aree 
geografiche, in una logica 
di rafforzamento dei lega-
mi delle regioni meridionali 
con il resto del mondo”.  Il 
Bando, dunque, è anche alla 
partecipazione di cittadini 
stranieri. A disposizione 3,5 
milioni di euro. 
La novità di quest’anno è 
che saranno direttamente i 
ricercatori, con esperienza 
nei settori scientifico e tec-
nologico, a proporre proget-

ti di ricerca applicata (anche 
di 4 anni), indicando una o 
più host institution in Ba-
silicata, Calabria, Campa-
nia, Puglia Sardegna, Sicilia 
presso cui potrebbero essere 
sviluppati.
La Fondazione sosterrà pro-
getti di ricerca scientifica 
applicata, dalla forte valen-
za innovativa, capaci di in-
dividuare soluzioni pratiche 
e specifiche in campo tec-
nologico, energetico, mani-
fatturiero, nanotecnologico, 
ICT, agroalimentare, biome-
dico, farmaceutico, diagno-
stico, nello studio e conser-
vazione dei beni culturali o 
ambientali. Il bando scade il 
7 ottobre 2015. 

Una grossa opportunitá per le nostre giovani promesse. L’iniziativa,
promossa dalla Fondazione “CON IL SUD”, è rivolta a ricercatori 
italiani e stranieri che svolgono la propria attività all’estero o in Italia 

Rains2south: cercasi cervelli
per i centri di ricerca del Sud
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CANDIDATURE ENTRE IL 2 OTTOBRE

RO.AS.IT ospite nel padiglione della Romania

Premiazione dei padovani
che hanno onorato l’italia nel mondo

MILANO  - Il padiglione della Romania ad Expo, 
il 26 e 27 agosto prossimi, ospiterà l’iniziativa 
dell’associazione degli Italiani della Romania 
– RO.AS.IT. dal tema: “Il ruolo e lo specifico 
dell’emigrazione italiana in Romania”.
I lavori inizieranno mercoledì 26 alle 10.00 con 
le Proiezioni dei film dedicati alla storia degli ita-
liani della Romania - “Le storie che ci uniscono”, 
“Anche qui hanno vissuto e lavorato gli Italiani”, 
“La via degli “taliani” in Romania” - estratti dagli 
spettacoli sostenuti dall’Associazione.
Alle 11,30 il Recital di musica classica di Ste-
fan Lupu (chitarra). Alle 11,45 apertura ufficiale 
dell’evento “Il ruolo e lo specifico dell’emigra-
zione italiana in Romania”. 
Dopo gli inni di Romania e d’Italia, interverran-
no i rappresentanti ufficiali dall’Associazione, 
Ioana Grosaru (presidente), Andi Grosaru (se-
gretario generale) e Gabriela Tarabega (diret-
trice della rivista “Siamo di Nuovo Insieme”).
Alle 13,00 altro recital di musica classica con la 
partecipazione straordinaria della soprana Bian-
ca Luigia Manoleanu e del pianista Remus Ma-

noleanu. Seguirà un pranzo di lavoro presso il 
ristorante del Padiglione Romania, sul tema “In-
terculturalità gastronomica italo-romena” (ricet-
te culinarie tradizionali dalla cucina degli etnici 
italiani di Romania, presentati da Celia Boro).
Nel pomeriggio verranno di nuovo presentati i 
film dell’associazione cui si unirà “Apicoltura – 
mestiere di tradizione con un bel futuro – attivi-
tà interattive con l’apicoltore Octavian Butolo”, 
film realizzato da Anca Filoteanu. 
Giovedì 27 agosto, i lavori riprenderanno alle 
10,00 con le “Storie degli Italiani della Roma-
nia”: presentazione dei film, attività interattive 
con i rappresentanti della minoranza italiana in 
Romania.
All’esibizione di Stefan Lupu seguirà alle 11,45 
una tavola rotonda sul tema “Materiali e me-
stieri che danno futuro al passato”, con gli ar-
chitetti Dan Victor Kisilewicz e Ileana Kisilewicz.
La seconda giornata proporrà un’altra esibizio-
ne di Bianca Luigia Manoleanu e Remus Mano-
leanu, focus sull’enogastronomia e la proiezio-
ne dei film della Roasit.

PADOVA - La Camera di 
Commercio di Padova in oc-
casione della “Premiazione 
del lavoro e del progresso 
economico, edizione 2015”, 
ha incaricato l’Associazione 

Padovani nel Mondo di se-
gnalare il nominativo di un 
“Cittadino padovano che ab-
bia acquisito meriti particola-
ri all’estero”.
Le domande per la selezione 

dovranno pervenire all’Asso-
ciazione Padovani nel Mondo 
entro e non oltre il 2 ottobre 
prossimo.Il bando completo e 
tutta la modulistica è sul sito 
dell’associazione.

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.



USA

Caro-dollaro
frena la ripresa
NEW YORK  - La macchina dell'export 
cinese si inceppa e Pechino ricorre alla 
svalutazione dello yuan per rilanciare 
l'economia in rallentamento. Una de-
cisione che potrebbe condizionare le 
mosse di politica monetaria della Fed. 
L'apprezzamento del dollaro nei con-
fronti dell'euro e dello yuan rischia in-
fatti di frenare la ripresa americana, e 
pone la banca centrale di fronte a un 
nuovo dilemma dei tassi.
Il primo aumento del costo del dena-
ro dal 2006, atteso in settembre prima 
della mossa di Pechino, potrebbe ora 
slittare. In attesa che i verbali della riu-
nione del 28 e 29 luglio e dell'interven-
to del presidente Janet Yellen a Jackson 
Hole facciano chiarezza, gli analisti 
scommettono su un possibile slitta-
mento della stretta monetaria a dicem-
bre o - secondo i più ottimisti - in un 
intervento a settembre ma più limitato 
del previsto. '
- Le probabilità di un aumento sono 
un po' calate - afferma Barclays. Hsbc 
ritiene che siano scese a una su tre. La 
Fed è davanti a un dilemma. L'econo-
mia americana gira, la disoccupazio-
ne è in calo e il mercato immobiliare, 
quello al centro della crisi, è in ripresa 
con le costruzioni di case nuove sono 
volate ai massimi dal 2007 e la fiducia 
dei costruttori edili schizzata ai mas-
simi da dieci anni. Ma venti contrari 
spirano dall'estero: dalla crisi greca, 
che sembra avviarsi a una soluzione, 
al rallentamento del Dragone cinese. 
Ed è proprio questo che al momento 
preoccupa di più per le sue implicazio-
ni che vanno dal crollo delle borse alla 
fuga di capitali dai mercati emergenti. 
Un aumento dei tassi da parte della 
Fed potrebbe infatti accentuare la fuga 
ulteriormente e far affondare le valute 
emergenti, con il rischio di una nuova 
crisi come quella di 18 anni fa, quando 
il crollo della moneta della Thailandia si 
era fatto sentire in tutta l'Asia.
Secondo alcuni analisti, le valute dei 
paesi emergenti sono sotto attacco da 
più direzioni: dal possibile aumento 
dei tassi della Fed al rafforzamento del 
dollaro, dal calo dei prezzi delle com-
modity al rallentamento della Cina''. La 
svalutazione dello yuan sarà probabil-
mente uno dei temi al centro dell'in-
contro fra il presidente americano, 
Barack Obama, e il presidente cinese, 
Xi Jinping, che sarà ricevuto alla Casa 
Bianca in settembre.
Gli Stati Uniti si sono mostrati finora 
cauti nel valutare la svalutazione cinese 
senza alzare i toni con Pechino, il mag-
gior creditore estero americano. 
''E' troppo presto per giudicare le impli-
cazioni. La Cina ha indicato che i cambi 
annunciati sono un ulteriore passo ver-
so un tasso di cambio determinato dal 
mercato'', ha detto nei giorni scorsi il 
Dipartimento del Tesoro. Ma di sicuro 
un effetto caro-dollaro c'è, almeno sui 
conti delle grandi aziende americane. 
L'ultima, in ordine temporale a dirlo, è 
Wal-Mart che ha rivisto al ribasso i tar-
get di fine anno anche per le fluttuazio-
ni dei tassi di cambio. Un leif motiv che 
tutte le big hanno proposto presentan-
do i propri conti. 

MILANO - Se non ci sei mi 
preoccupo, se ci sei mi pre-
occupo ancora di più. E' in 
questa contraddizione che 
sembrano essere cadute le 
Borse cinesi, che hanno ce-
duto oltre il 6% guardando 
alla presenza o meno del 
governo sul mercato. E gli 
operatori hanno clamorosa-
mente bocciato le scelte di 
Pechino, con un calo finale 
sia del listino di Shanghai 
sia di Shenzhen di oltre il 
6%. Secondo gli analisti 
internazionali il 'panic sel-
ling' scattato sul finale di 
seduta è nato soprattutto da 
un elemento: con le vendite 
che si stavano registrando 
nella prima parte della gior-
nata in genere si assisteva a 
un intervento diretto di so-
stegno al mercato da parte 
del governo. Invece nulla. I 
ribassi così si ampliavano e 
quando si è mossa la Banca 
centrale di Pechino con la 
maggiore iniezione di liqui-
dità degli ultimi tempi per 
quasi 17 miliardi di euro si 
è scatenato l'effetto contra-
rio: l'intervento era talmen-
te elevato che gli operatori 
hanno avvalorato l'ipotesi 
che i problemi fossero dav-
vero seri. E quindi hanno 
venduto con ancora mag-
giore intensità.
Ma anche il clima generale 
ha molto favorito il crollo: 
da metà giugno, quando le 

Borse cinesi hanno tocca-
to ampiamente i massimi 
post crisi, i listini del gigan-
te asiatico hanno ceduto il 
27%, con molti investitori 
che stanno concretizzando 
i guadagni. E' il tema della 
fuga dei capitali dai cosid-
detti Paesi emergenti: negli 
ultimi due mesi si sta regi-
strando la maggiore uscita 
degli ultimi sette anni di 
fondi da questi mercati e le 
Borse cinesi sembrano sof-

frire particolarmente, con 
l'intervento in 'pronti con-
tro termine' della People's 
Bank che ha rafforzato l'idea 
che il flusso non si stia fer-
mando, anzi. E le ragioni di 
questa fuga appaiono chia-
re: i mercati emergenti sono 
sotto pressione anche per il 
rafforzamento del dollaro, 
che porta a scarse remune-
razioni degli asset finanziari 
e dei bond dei Paesi emer-
genti, oltre che delle loro 

valute. Il rublo precipita da 
mesi, il ringgit della Malesia 
(una delle nazioni maggior-
mente sotto l'attacco della 
speculazione) anche e Pe-
chino in questo quadro ha 
dovuto svalutare lo yuan 
per mantenere competitive 
le proprie esportazioni.
Gli analisti si aspettano che 
le sorprese dalla moneta ci-
nese non siano finite, ma 
per ora il crollo delle Borse 
ha influito poco sugli altri 
mercati asiatici ed europei. 
Bangkok ha infatti chiuso 
in calo del 2% dopo l'atten-
tato nel centro della capita-
le, Sidney di oltre un pun-
to percentuale ma ancora 
sulla debolezza delle mate-
rie prime, Tokyo ha tenuto 
insieme agli altri principali 
listini dell'area. In Europa 
le Borse hanno registrato 
cali frazionali mentre Wall 
Street aspetta segnali della 
Federal Reserve sui tassi.
In Cina la volatilità è inve-
ce attesa ancora alta, con 
una seconda contraddizio-
ne: il mercato immobiliare 
migliore delle previsioni fa 
temere che il governo possa 
allentare gli stimoli all'eco-
nomia. Anche in vista del 
piano quinquennale che 
dovrebbe arrivare nel 2016, 
mentre i mercati chiedono 
una cosa sola: la dose gior-
naliera di capitale fresco.
(ANSA)

Secondo gli analisti 
internazionali il 'panic 

selling' é scattato sul 
finale di seduta 

quando si è mossa la 
Banca centrale con la 
maggiore iniezione di 
liquidità degli ultimi 

tempi: quasi 17 miliardi 
di euro; un intervento 

talmente elevato 
che gli operatori hanno 
avvalorato l'ipotesi che 

i problemi fossero 
davvero seri

Borse cinesi crollano,
Pechino interviene ed è panico

NEW YORK  - Gli Stati Uniti potrebbero non avere 
abbastanza munizioni per combattere un'eventuale 
nuova crisi. Secondo molti economisti con i tassi vi-
cino allo zero e piani di stimolo fiscale che andreb-
bero a far salire il già elevato debito, gli Usa si trova-
no a corto di armi anti-crisi. Lo riporta il Wall Street 
Journal, sottolineando che anche se nessuno prevede 
una nuova recessione a breve le difficoltà in Europa 
e Cina ''ricordano che la crescita lenta dell'economia 
globale'' è a rischio shock. In una eventuale prossima 
crisi gli strumenti a disposizione del governo ''saran-
no più limitati, ma ci saranno'' afferma Ben Bernan-
ke, l'ex presidente della Fed, sottolineando che la Fed 
potrebbe sperimentare tassi di interesse negativi. I ti-
mori raggiungono anche la Casa Bianca. 
- La politica di bilancio federale sarà più importante 
per affrontare i cicli di attiività futuri perchè la politi-
ca monetaria potrebbe essere limitata. E questo è un 
grande cambiamento rispetto a come gli economisti 
vedono il mondo - mette in evidenza il presidente del 
Consiglio degli advisor economici della Casa Bianca, 
Jason Furman.

Wsj; Usa con pochi strumenti
di fronte a una nuova recessione 

Alfonso Neri
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MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

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

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
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Derecho de ciudadania

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

Otros países. Consultar
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Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
Español y otros idiomas.
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VENEZUELA

CARACAS – Henry Ramos 
Allup, Ssecretario General de 
Acción Democrática, aseguró 
que el 6 de diciembre el des-
contento de la población por la 
gestión de gobierno de Nicolás 
Maduro se verá reflejado en el 
voto.
- El descontento – dijo – es  
grande. Y la tendencia es irre-
versible haga lo que haga el 
Gobierno. Es esta una situación 
que se ha ido agravando en los 
últimos años. Se habla de un 
‘dacazo’ alimentario, porque 
van a inundar de alimentos 
al país en los últimos cuatro 
meses. Con los controles se-
guirá el bachaqueo, seguirá la 
corrupción. Los alimentos no 
llegarán al sitio donde deben 
llegar”, dijo Ramos Allup en el 
programa Valdimir a la 1, que 
se transmite en Globovisión.
Entrevistado por Vladimir Ville-
gas, Ramos Allup explicó que 
confía en que el CNE sea im-
parcial en las próximas eleccio-
nes parlamentarias. 
- Aspiramos que el Consejo Na-
cional Electoral – dijo - ejerza 
un rol absolutamente neutral, 
imparcial.
El destacado líder de la “tolda 
blanca” subrayó que “con una 
votación masiva, que es la que 
nosotros aspiramos, no hay 
trampa que valga..
Aseguró que la diferencia en 
las encuestas entre el gobierno 
y la oposición es de unos 22 
puntos a favor de la MUD.

RAMOS ALLUP

“Con una votación 
masiva no hay 
trampa que valga”

CARACAS – Los ex ministros Héc-
tor Navarro y Ana Elisa Osorio de-
safían la ira del Psuv y, entrevista-
dos por “aporrea.org”, expresan 
sus opiniones sobre el “proceso 
revolucionario” y las decisiones del 
Gobierno, avaladas por el Psuv.
 - Han tomado acciones que van 
en contra de la democracia del 
partido - comenta el ex ministro 
Navarro, haciendo referencia a la 
Dirección Nacional de Psuv  y al 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro. 
El ex ministro del presidente 
Chávez considera que  “decisiones 
como las que se han tomado en las 
candidaturas a la Asamblea Nacio-
nal representan un retroceso”. 
- Están acabando con la revolución  
- asegura -. Y lo están haciendo 
desde adentro. Es así como vamos 
hacia este próximo desafío electo-
ral.
Navarro está convencido de que 
las decisiones que toma el presi-
dente Maduro van hacia la direc-
ción equivocada. E insiste:
 - Están aconsejando mal al Pre-
sidente. La revolución cayó en la 

trampa del propio modelo de acu-
mulación.
A su juicio, el gobierno se acostum-
bró “a tener gastos más elevados, 
que en momentos difíciles de bajos 
precios del petróleo como ahora, 
nos es sumamente difícil reducir, 
y mucho más difícil, adaptarnos a 
esta nueva reducción”.
Por su parte, la ex ministro Ana 
Elisa Osorio expresa que “estamos 
en estos momentos atravesando 
una situación difícil, compleja”, en 
la que “hay un desmoronamiento 
de la moral del pueblo en cuanto 
a principios”.
- Creo que ésta es la peor crisis que 
hemos vivido en los últimos cua-
renta años – precisa convencida 
-. En crisis anteriores nadie perdía 
la moral, nadie dejó de perder la 
moral ante los momentos difíci-
les como el golpe de Estado o el 
paro-sabotaje. A diferencia de crisis 
anteriores, el pueblo ahora no se 
siente acompañado en las dificul-
tades. Nunca habíamos llegado a 
la situación en la que estamos hoy. 
El gobierno ya se parece menos a 
lo que era anteriormente.

Osorio atribuye la crisis no sólo a 
elementos exógenos sino también 
a elementos endógenos. 
- La administración de las divisas 
es una caja negra, por ejemplo – 
afirma -. También hay condiciones 
objetivas para todos los corruptos 
dentro del gobierno en este mo-
mento. Hay fuga de divisas, y tam-
bién están las múltiples tasas de 
cambio, que influyen en todo. Hay 
una gran carestía, y muchas de las 
conquistas del proceso han tenido 
grandes deterioros, sobre todo en 
el área de alimentos, las misiones 
alimentarias. 
Osorio admite que hoy “hay un 
mal manejo y corrupción del erario 
público y de las divisas que entran 
al país, en torno a ello están vincu-
lados distintos actores.”
Después de criticar algunas actua-
ciones del Cne, Osorio expresa que 
“hay que estar claros en que votar 
por otra opción del proceso que 
no sea el gobierno no es traición”. 
- Es el alto gobierno el que traicio-
na a Chávez – afirma -, cuando no 
se atajan los problemas cuando tie-
nen solución.

Los ex ministros Navarro y Osorio
critican a gobierno y Psuv

Navarro sostiene 
que la revolución cayó 
en la trampa del modelo 
rentista de acumulación 
y critica las decisione 
que tomara la “plana 
mayor” del Psuv para 
el 6D. Osorio: “Es la peor 
crisis en los últimos 
cuarenta años”

CARACAS – El Defensor del Pueblo, Tarek Wiliam Saab, ase-
guró que existen vínculos entre los asesinos Liana Hergue-
ta, la mujer desmembrada en la capital, los partidos de la 
oposición.
- Este monstruoso asesinato – dijo enfático el Defensor del 
Pueblo - es un coletazo de la guarimba.
Confirmó que Carlos Trejo es activista de Primero Justicia y 
precisó que es muy cercano al alcalde del municipio Sucre, 
Carlos Ocariz. En el caso de José Rafael Pérez Venta, indicó 
que se vincula con la Alcaldía Metropolita de Caracas y el 
partido Voluntad Popular.
- La confesión – dijo - es la reina de las pruebas, y la de ellos 
fue de manera automática.
Añadió que Carlos Trejo y José Rafael Pérez Venta habían 
sido presentados a los medios internacionales como defen-
sores de Derechos Humanos. Y aseveró que habrían partici-
pado en actos que tenían como fin desestabilizar la demo-
cracia venezolana. 
Según el defensor, los presuntos criminales habrían sido 
adiestrados por el General Antonio Rivero, miembro de Vo-
luntad Popular.

Saab aseguró que los asesinos
de Hergueta tienen vínculos con la oposición
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Ancora troppe polemiche, il segretario generale della Conferenza Episcopale
Italiana, monsignor Nunzio Galantino, rinuncia a un evento pubblico a Pieve
Tesino. Il testo del suo intervento, comunque, è reso pubblico ed è  bufera

Galantino attacca la politica:
“Un harem di cooptati e furbi”

ROMA  - Non basta rinun-
ciare all’intervento pubbli-
co su Alcide De Gasperi, 
pur preparato con passio-
ne. Non basta dire che “a 
volte è meglio fare un pas-
so indietro” e che comun-
que se sono state usate 
“parole forti” a muoverle 
era “un’istanza evangeli-
ca”. Il segretario generale 
della Conferenza Episco-
pale Italiana, monsignor 
Nunzio Galantino, resta 
al centro delle polemiche. 
Per cercare evitarle decide 
di non andare a Pieve Te-
sino, Trento, dove doveva 
tenere una Lectio sull’ere-
dità degasperiana. 
“Una decisione soppesata 
con cura - così si scusa il 
vescovo con gli organiz-
zatori - al fine di evitare, 
con la mia sola presenza, 
di contribuire a rafforzare 
polemiche o anche sem-
plicemente di allontanare 
il momento del rasserena-
mento di un clima invano 
esasperato”. 
Ma il testo viene diffuso e 
contiene un forte attacco 
alla politica di oggi, definita 
“un piccolo harem di coop-
tati e furbi”. Tutt’altra cosa 
rispetto alla politica, “ordine 
della carità”, di degasperiana 
memoria. La politica che vi-
veva delle decisioni del Par-
lamento e che non cercava 
voti “sulla pelle degli altri”, 
prosegue Galantino. 
Se lo scontro con alcune 
forze politiche era partito 

dalla spinosa questione 
dell’immigrazione, ora la 
tensione, soprattutto con 
la Lega, è a trecentoses-
santa gradi. E il leader del 
Carroccio Matteo Salvini 
critica il vescovo “più a si-
nistra di Rifondazione” e 
commenta:
- Non so da quale uovo sia 
uscito. 
Replica al vetriolo anche 
per Daniela Santanchè di 
Forza Italia: 
- In quanto a cooptati, ha-
rem e furbi, evidentemen-
te Galantino in quanto 
capo dei vescovi se ne in-
tende assai. 
E anche Fabrizio Cicchitto 
di Ncd che pure nei giorni 
scorsi aveva preso le di-
stanze dagli attacchi della 
Lega, oggi commenta: 
- Non possiamo fare a 
meno di marcare il nostro 
dissenso nei confronti di 
Galantino. Ci aspettiamo 
analisi più serie, cultural-
mente più fondate, e più 
capaci di comprendere la 
realtà nella sua complessi-
tà e nelle sue contraddizio-
ni e non battute a effetto. 
- Avrei preferito che mon-
signor Galantino venisse 
ma capisco il suo gesto, di 
grande sensibilità e umiltà, 
in un clima che era molto 
pesante - dice invece il pre-
sidente della Fondazione 
Trentina Alcide De Gaspe-
ri, Giuseppe Tognon, inca-
ricato di leggere la lectio 
magistralis degasperiana 

scritta dal segretario gene-
rale della Cei. 
Parla di “brutto segnale” il 
deputato trentino Lorenzo 
Dellai: 
- Questa significa che nel 
nostro Paese chi come 
monsignor Galantino ha 
il coraggio di dire parole di 
verità è indotto in qualche 
modo a stare zitto, e chi 
invece ogni giorno le spa-
ra una più grossa dell’altra 
finisce sempre in televisio-
ne, nei talkshow e sui gior-
nali. 
Ora il prossimo appunta-
mento pubblico per il ve-
scovo, chiamato a Roma 
da Papa Francesco, è il 
Meeting di Comunione e 
Liberazione a Rimini. Per il 
momento la sua presenza - 
fanno sapere dallo staff di 
Cl - è confermata per ve-
nerdì 21 agosto, anche se 
il vescovo avrebbe espresso 
la volontà di concentrar-
si sul tema a lui affidato 
(“Persona e senso del limi-
te”) ed evitare la stampa 
sui temi d’attualità. Resta 
anche da vedere se il cor-
to circuito mediatico avrà 
ripercussioni nella stessa 
Cei. Qualche malumore in 
una parte dell’episcopato 
per tanto clamore sembra 
esserci. Non sui valori di 
fondo quanto sui modi. 
In un momento tra l’altro 
delicato nei rapporti tra la 
politica e la Chiesa italia-
na, tra unioni civili e que-
stioni fiscali. 

Manuela Tulli
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Immigrazione: Frontex,...
In Italia gli sbarchi sono stati 20mila, por-
tando il numero complessivo per il 2015 a 
90mila: arrivano via Libia e nove su dieci 
sono eritrei e nigeriani. In Ungheria gli in-
gressi di migranti sono stati 34.800. 
- E’ una situazione d’emergenza per l’Euro-
pa che richiede a tutti i 28 Stati di raffor-
zare il proprio sostegno ai Paesi sottoposti 
a maggiore pressione - afferma il direttore 
esecutivo di Frontex Fabrice Leggeri, che 
rinnova l’appello alle capitali affinché met-

tano a disposizione mezzi e personale per 
l’operazione Poseidon in Grecia e Ungheria. 
La stessa richiesta è stata fatta dal commis-
sario Ue all’Immigrazione Dimitris Avra-
mopoulos in una lettera ai ministri dell’In-
terno, l’11 agosto scorso. Ma nonostante 
la missiva e i reiterati appelli verbali degli 
ultimi giorni, le offerte restano insufficien-
ti. E il paradosso è che dopo tanti anni di 
difficoltà budgetarie, Frontex ha già pronti i 
fondi per pagare affitti e salari.

Salvini: “Convincerò il Cav”...

Moody’s frena...

Sullo sciopero anti-Renzi “ne parlerò con 
Berlusconi” promette il leader della Lega che 
manda intanto segnali rassicuranti al mon-
do cattolico: 
- Non ce l’ho con la Chiesa. Ce l’ho con due 
o tre vescovi che dovrebbero andare in giro 
con la bandiera rossa, invece che mettere la 
tonaca. 
Il suo obiettivo preferito resta monsignor 
Galantino che anche ieri, pur avendo diser-
tato un incontro pubblico, torna ad attacca-
re la politica, definita “un piccolo harem di 
cooptati e di furbi”. 
. E’ più a sinistra del Prc, ha sproloquiato - lo 
attacca Salvini che sul punto trova ora il soste-
gno di un ampio fronte del centrodestra . 
- Da quale pulpito viene la predica! - si indigna 
l’azzurra Daniela Santanchè ed anche l’ex Fi, 
Fabrizio Cicchitto, che pure lancia l’allarme 
sulla deriva “irresponsabile” di Fi e Lega messi 
insieme e sui “belati di Fi” sull’immigrazione, si 
trova costretto a precisare: 
- Abbiamo manifestato il nostro dissenso 
dagli insulti rivolti da Salvini a monsignor 
Galantino. Oggi però non possiamo fare a 
meno di marcare il nostro dissenso anche 
nei suoi confronti. 
Salvini canta dunque vittoria. “Sull’immi-
grazione e contro Renzi ci attaccano tutti: 
PD, Cinquestelle, qualche vescovo e alcuni 
di FI. Io ne sono orgoglioso. E voi?” twit-
ta. E’ sicuro di aver fatto centro cavalcando 
il malcontento degli italiani e pensa di poter 
convincere anche il Cavaliere a seguirlo nella 

sua battaglia. Parlerà quindi “con Berlusconi” 
per convincere Fi a partecipare alla tre giorni 
di protesta e abbandona per la loro strada i 5 
Stelle che hanno lasciato cadere nel vuoto il 
suo appello alla battaglia comune. 
“Non ci sono i parlamentari del M5S? Chis-
senefrega. A parole chiacchierano, chiac-
chierano, chiacchierano... ma poi quando si 
tratta di votare votano con il Pd e a favore 
dell’invasione”. Avvisaglie di un ravvicina-
mento tattico tra Fi e Lega si leggono anche 
nelle parole di Giovanni Toti, governatore 
della Liguria e consigliere di Berlusconi che 
ancora prendeva le distanze dell’iniziativa 
del Carroccio. Definisce forzati i titoli dei 
giornali che avevano sottolineato la ‘scol-
latura’ con Salvini e su Twitter si sbilancia: 
“Fi e Lega insieme evidentemente fan paura. 
Ognuno ha il suo stile, ma insieme vincia-
mo!”. 
Per ora insomma Fi tiene aperte tutte le por-
te, con la Santanchè che benedice il “pugno 
duro” della Lega sull’immigrazione ma glissa 
sulla serrata e Brunetta che insiste: 
- Il centrodestra unito vince ma con solitarie 
fughe in avanti (serrata di tre giorni) vince 
Matteo Renzi. Eterogenesi dei fini... 
E mentre l’Esercito di Silvio rinnova la sua 
partecipazione all’iniziativa leghista, Osval-
do Napoli lancia l’allarme: così, dice, i mo-
derati ci lasciano. Raffaele Fitto ringrazia e 
rilancia: 
- Il futuro del centrodestra non sta né nel 
Nazareno né nel blocca-Italia.

Questo anche se secondo il premier, Matteo 
Renzi, che commenta il dato in calo della cassa 
integrazione, “i dati Inps sono il segnale che fi-
nalmente le cose cambiano”. E sul fronte delle 
previsioni, secondo il viceministro all’Econo-
mia, Enrico Morando, i target di quest’anno 
(+0,7%) e del 2016 sono raggiungibili. Insom-
ma il giudizio di Moody’s non è poi così distan-
te dall’analisi del governo.
La strada per ottenere ulteriori margini di 
flessibilità da Bruxelles appare però un pò 
più in salita e l’opposizione infatti attacca, 
soprattutto dopo l’incontro con Angela Mer-
kel. Ma il Governo sembra deciso ad andare 
avanti e infatti Morando spiega: 
- Ritengo che sia interesse dell’Europa soste-
nere la crescita molto gracile che c’è in tutta 
Europa e per questa ragione ritengo che sia 
ragionevole usare tutti i margini di flessibi-
lità previsti. 
Qualche dato positivo per il governo continua 
ad arrivare appunto sul fronte del lavoro (la 
cig in calo) e infatti il premier esprime fiducia 
nel cambiamento. Non a caso infatti tra i temi 
‘caldi’ per la prossima manovra che vedrà la 
‘luce’ a metà di ottobre c’è proprio il rifinan-
ziamento della decontribuzione triennale per i 
contratti a tempo indeterminato. Si tratta solo 
di una parte del menù della prossima Legge di 
Stabilità che però avrebbe un costo ‘alto’ (circa 
2 miliardi) e che dovrà quindi essere ben mo-
dulato per andare incontro a tutte le esigen-
ze. Si parla infatti di molte misure come, ad 
esempio, la flessibilità in uscita per le pensioni 
oppure di un aiuto agli ‘incapienti’ attualmen-
te esclusi dal bonus di 80 euro. Le decisioni 
saranno quindi prettamente ‘politiche’.
Per quanto riguarda le ultime proiezioni ‘ma-
cro’ fornite da Moody’s uno degli aspetti più 
allarmanti non è tanto la contrazione della 
crescita del Belpaese ma piuttosto il fatto che 
paesi a crescita moderata e con evidenti pro-

blemi invece cresceranno molto più di noi. Il 
tutto a fronte di una crescita ancora debole 
per tutta l’Eurozona (+1,5%).
Nel 2016 - dice l’agenzia - la crescita economica 
dell’Italia si attesterà appena sopra o intorno 
all’1%. Per l’agenzia di rating americana anche 
la crescita della Francia sarà intorno all’1%. Ma 
a fare una certa ‘sensazione’ sono ad esempio le 
previsioni sulla Spagna che quest’anno mette-
rebbe a segno una crescita del +3% trainato dal 
forte incremento dell’export e della produzio-
ne industriale. Ancor più forte la crescita pre-
vista in Irlanda dove il Pil dovrebbe terminare 
quest’anno a un +4%.
Maglia nera - nelle previsioni di Moody’s - 
spetterebbe chiaramente alla Grecia che piom-
berebbe in una “grave recessione”. A pesare sa-
ranno, fra l’altro, “i controlli sui capitali” che 
avranno un impatto sui consumi.
In attesa di vedere se la ripresa italiana sarà 
dunque più o meno in linea con quanto 
previsto, il Governo punta su un ‘mix’ di 
misure da varare in autunno proprio per 
dare ossigeno all’attività economica e ai 
consumi. Noti gli interventi sui quali si sta 
ragionando: dalla spending review e dal-
la revisione degli ‘sconti’ fiscali (le risorse 
sono già però ‘impegnate’ nel disinnescare 
le clausole di salvaguardia delle precedenti 
manovre per 16,8 miliardi), fino alla nuova 
richiesta di flessibilità da trattare con Bruxel-
les che potrebbe arrivare, ma fonti dell’ese-
cutivo frenano, fino alla richiesta di Roma 
di rinviare il pareggio di bilancio. Passando 
per i fondi (si ipotizza intorno ai 3 miliardi) 
che dovrebbero arrivare in cassa con il rim-
patrio dei capitali. L’ipotesi per abbassare le 
tasse è invece di varare tagli per circa 40 mi-
liardi che dovrebbero valere un calo di circa 
2 punti sul 43% attuale. A partire dalla Tasi 
sulla prima casa che dovrebbe essere o rimo-
dulata o addirittura azzerata.



BANGKOK  - Il giorno dopo 
il massacro, a Bangkok è 
scattata la caccia all'at-
tentatore. Obiettivo: un 
giovane sospetto ripreso 
dalle telecamere di sorve-
glianza mentre abbandona 
uno zainetto all'interno del 
santuario Erawan, per poi 
dileguarsi. Per la polizia 
non c'è dubbio che sia lui, 
ma le immagini sgranate 
rendono l'identificazione 
difficile. Il tutto mentre la 
capitale thailandese vive 
ore d'ansia, per l'orrore 
dell'attentato costato al-
meno 22 morti (tra cui al-
meno 12 stranieri asiatici e 
una britannica) e 123 feri-
ti, ma anche a causa di un 
secondo ordigno scoppia-
to ieri sulla riva del fiume 
Chao Phraya, senza provo-
care vittime. 
Un filmato sembra inchio-
dare il misterioso ragaz-
zo dalla maglietta gialla 
- apparentemente di pelle 
chiara e fattezze asiatiche 
- che si aggira all'interno 
dell'Erawan pochi minuti 
prima della strage. Le im-
magini sono eloquenti: lo 
zainetto lasciato per terra, 
il fare sospetto, cercando di 
non dare nell'occhio men-
tre esce. Ma data la scarsa 
qualità del video, si è sca-
tenata una incontrollata 
ridda di supposizioni dove 
ognuno dice la sua, con 
molti a vedere nel volto 
una vaga origine medio-
rientale. 
Anche la polizia propende 
per l'ipotesi straniera. D'al-
tronde, la "pancia" del Pa-
ese sembra aver emesso da 
subito il suo verdetto. 

- Un thailandese non può 
avere commesso un atto 
simile - è una frase che 
oggi si sente dappertutto a 
Bangkok. In una città sotto 
shock, la tensione è salita 
ulteriormente dopo che un 
secondo ordigno è scop-
piato ieri all'ora di pranzo, 
presso un molo sul fiume 
Chao Phraya utilizzato 
dai pendolari. La bomba 
è esplosa nell'acqua senza 
causare feriti, ma è stato un 
colpo di fortuna: lanciata 
con ogni probabilità da un 
ponte sopraelevato, prima 
di finire nel fiume ha col-

pito una staccionata senza 
esplodere. Secondo la poli-
zia, avrebbe potuto causare 
vittime.
Che sta succedendo? Una 
Thailandia sconvolta dal 
più grave attentato della 
sua storia vuole risposte. 
- Faremo di tutto per pren-
dere i responsabili - ha 
assicurato in mattinata il 
primo ministro Prayuth 
Chan-ocha. Ma al momen-
to tutte le ipotesi restano 
in piedi, dalla matrice po-
litica interna a quella del 
terrorismo internazionale, 
passando per la guerriglia 

separatista islamica attiva 
da un decennio nel sud e 
includendo anche una pos-
sibile vendetta degli uiguri 
- la minoranza musulmana 
turcofona nella regione ci-
nese dello Xinjiang - in ri-
sposta alla deportazione di 
109 di essi dalla Thailandia 
lo scorso luglio. Nessuna 
è completamente convin-
cente, e l'intelligence thai-
landese ha già mostrato in 
passato di essere pronta a 
compensare le sue clamo-
rose falle con una caccia al 
capro espiatorio
Nel frattempo, la polizia 
ha intensificato i control-
li di sicurezza nel nord-est 
rurale del Paese, la regione 
dove è più forte il dissenso 
contro la giunta militare al 
potere da 15 mesi. Con il 
luogo dell'attentato ripu-
lito e riaperto al traffico, 
Bangkok ieri appariva co-
munque una città a mezzo 
servizio. Molte scuole sono 
rimaste chiuse; il minor 
numero di persone in giro 
era evidente nella metro-
politana, ma anche nelle 
strade meno trafficate del 
solito. L'incertezza pesa an-
che sull'economia, che già 
mostrava segnali di crisi: 
ieri la Borsa è calata del 2,5 
per cento, e il baht ha toc-
cato i minimi degli ultimi 
sei anni contro il dollaro. 
Con almeno sei cinesi tra 
le vittime, il rischio di un 
enorme contraccolpo per il 
copioso afflusso di turisti 
dalla Cina è elevato. Già 
ieri sono state segnalate le 
prime disdette di viaggi già 
prenotati, in alcuni casi an-
che dall'Italia. 

SIRIA
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Alessandro Ursic

Le immagini sono 
eloquenti: lo zainetto 
lasciato per terra, 
il fare sospetto del 
giovane che cerca di 
non dare nell'occhio 
mentre esce. 
La scarsa qualità del 
video ha scatenato 
una incontrollata 
ridda di supposizioni 

Bomba Bangkok:
un video inchioda il killer

BERLINO  - Quanti oseranno dire di 'no' agli aiuti alla 
Grecia, oggi nel Bundestag, contro la linea di Angela 
Merkel, che vuole Atene nell'euro a costo di altri 86 
miliardi? Nella Cdu della cancelliera si corre ai ripari. 
Da giorni è iniziata una vera e propria campagna elet-
torale: stando alla Bild a "suon di minacce". E questo 
per evitare un aumento incontrollato dei dissidenti: 
l'ultima volta sono stati 60, e tutti adesso aspettano di 
sapere quanti mal di pancia si trasformeranno in un 
voto negativo per pesare il potere della Bundeskan-
zlerin. Un tema cavalcato ovviamente anche dall'SPD 
- alleata nella Grosse Koalition, ma pur sempre rivale 
-secondo cui il voto odierno è "anche un voto sul futu-
ro di Merkel". 
- E se i no dovessero essere un quarto o un terzo della 
frazione, la Cdu metterebbe a rischio la sua vocazione 
europea - ha aggiunto un altro esponente del partito di 
Sigmar Gabriel, che voterà compatto per il sì alle risor-
se dell'ESM che dovrebbero salvare Atene dal baratro.
Secondo il tabloid di Axel Springer, che da mesi porta 
avanti una campagna decisamente anti-Grecia, nella 
Cdu chi non si allinea sulla politica europea della can-
celliera viene sottoposto, a questo punto, a minacce 
neppure troppo velate sulla carriera, e se possibile sul 
portafoglio. 

Bild: “Merkel forza il gioco”

Ucciso il leader
del fronte al-Nusra
BEIRUT - Fayez al Falluji, un alto espo-
nente del Fronte al Nusra, la branca si-
riana di Al Qaida, è stato ucciso nel sud 
del Paese. Ma il mistero regna sull'ope-
razione, perché sia l'Isis, sia l'esercito 
siriano se ne sono assunti la paternità. 
Il governo di Damasco, intanto, ha at-
taccato duramente ieri l'inviato speciale 
dell'Onu, Staffan de Mistura, accusan-
dolo di essere "non neutrale", dopo che 
aveva criticato aspramente il governo 
per i bombardamenti "devastanti" su 
Duma, alle porte della capitale, che 
avevano provocato domenica decine di 
vittime. 
Al Falluji (letteralmente 'di Falluja', cit-
tà irachena nella provincia di Al Anbar) 
era conosciuto anche con il nome di 
Abu al Azz ed era considerato il respon-
sabile della sicurezza dell'organizzazio-
ne qaedista a Daraa, nel sud della Siria, 
dove dal giugno scorso il Fronte al Nu-
sra è all'offensiva insieme ad altri gruppi 
islamici nel tentativo di impadronirsi 
dell'intera regione confinante con la 
Giordania.
Secondo quanto riferisce su Twitter Rita 
Katz, responsabile del sito americano 
Site, lo Stato islamico ha rivendicato 
l'uccisione del leader qaedista, che sa-
rebbe avvenuta l’altro in un ospedale 
da campo. Quest'ultimo particolare è 
richiamato anche in una breve notizia 
dell'ong Osservatorio nazionale per i di-
ritti umani in Siria (Ondus), secondo la 
quale "un importante responsabile della 
sicurezza di Al Nusra è stato ucciso da 
sconosciuti in un ospedale di Daraa". 
L'agenzia governativa siriana Sana af-
ferma invece che è stato l'esercito di 
Damasco ad uccidere l'esponente di Al 
Nusra, nell'ambito di una più ampia 
operazione che ha portato alla morte 
anche di altri "leader di gruppi terroristi" 
a Daraa. Secondo questa fonte, Al Falluji 
è stato ucciso nel quartiere di Al Balad, 
dove si nascondeva nelle vicinanze del-
la moschea di Bilal al Habashi. Con lui 
sarebbe stato ucciso anche Mohammad 
Shahada, comandante delle 'Brigate Me-
dina', un altro gruppo armato. 
L'Isis e il Fronte al Nusra combattono tra 
di loro in Siria, oltre che contro le forze 
lealiste. Negli ultimi mesi l'organizzazio-
ne qaedista ha stretto alleanze con altre 
forze jihadiste ostili allo Stato islamico, 
con le quali ha condotto un'offensiva 
che le ha portate ad impadronirsi in 
particolare di gran parte della provincia 
nord-occidentale di Idlib.
Damasco ieri ha attaccato anche de Mi-
stura, affermando che l'inviato dell'Onu 
"si affida a ciò che i nemici della Siria di-
cono sui media". 
"Speriamo - si aggiunge in una dichia-
razione del ministero degli Esteri riferita 
dalla Sana - che egli condanni i bombar-
damenti compiuti dai gruppi terroristi 
su Aleppo, Lattakia e Daraa, le interru-
zioni di acqua e di energia elettrica degli 
stessi terroristi ad Aleppo e le azioni di 
Daesh (Isis, ndr), del Fronte al Nusra e di 
altri gruppi qaedisti". 
Secondo l'Ondus almeno 96 persone 
erano morte domenica a Duma, con-
trollata dai ribelli, in raid aerei che ave-
vano colpito tra l'altro un mercato. 
- Un governo che colpisce mercati affol-
lati da civili uccidendo quasi un centi-
naio dei propri cittadini è inaccettabile 
- aveva affermato de Mistura.  L’altra 
sera, in una dichiarazione approvata 
all'unanimità, il Consiglio di Sicurezza 
dell'Onu ha appoggiato l'operato di De 
Mistura, invitando "tutte le parti a im-
pegnarsi veramente negli sforzi dell'in-
viato Onu".



di braccio (largo) di Biglia su 
azione di Kiessling. 
La squadra tedesca del fischia-
tissimo d.g. Rudi Voeller (la 
curva Nord non poteva igno-
rare l’ex idolo romanista) re-
crimina su un gol annullato a 
Calhanoglu (ma il fuorigioco 
di Kiessling è sembrato esserci) 
e su due punizioni sempre del 
n.10 su cui Berisha si è ben 
disimpegnato. Meglio avrebbe 
potuto fare anche il subentra-

to Mehmedi ma per due volte 
si è ‘impappinato’ in area. Di 
sicuro il team di Leverkusen, 
che comunque ha tenuto a 
lungo botta, nel ritorno del 26 
dovrà risultare più incisivo per 
eliminare questa Lazio che ha 
dimostrato di avere carattere. 
Nel primo tempo l’iniziativa 
del gioco era stata in mano 
ai tedeschi, anche se il primo 
tiro in porta del match lo 
aveva effettuato Lulic, la cui 

conclusione era stata ‘sporca-
ta’ da un avversario e finisce 
alta. Anderson passava a sini-
stra ma continuava a incidere 
poco, anche se inventava 
una giocata d’autore con un 
perfetto assist a Klose che, al 
26’, aggirava il portiere del 
Bayer ma poi, da posizione 
defilata, colpiva il colpisce 
il palo esterno alla destra di 
Leno. Questa azione era stata 
l’immediato ribaltamento di 
quella in cui Bender aveva a 
sua volta colpito in pieno il 
palo con una ‘legnata’ da lon-
tano. In precedenza il Bayer 
si era reso pericoloso anche 
al 23’ con un un tiro di Bel-
larabi di poco alto dopo una 
bella azione dello stesso n.38. 
Ultimo pericolo per Berisha 
nel primi 45’ il pallonetto da 
centrocampo di Calhanoglu 
che aveva visto fuori dai pali 
il portiere laziale. Per fortuna 
dell’albanese, la conclusione è 
finita fuori di poco. Poi la ri-
presa, e lo show di Keita, come 
dire che la Lazio ha ritrovato 
il suo ‘figliol prodigo’. 

ROMA - La Lazio batte di 
misura, 1-0, il Bayer Lever-
kusen e sogna di continuare 
l’avventura nell’Europa che 
conta. Il successo è frutto 
delle prodezze di un ragazzo 
di 20 anni che fino all’altro 
ieri chiedeva di essere ceduto 
(su di lui c’era l’Inter) e al 
quale Pioli, per mancanza di 
alternative, ieri ha deciso di 
dare fiducia, facendolo entrare 
al posto di uno spento Klose. 
Il campione del mondo è 
stato infatti costretto a uscire 
alla fine del primo tempo per 
problemi muscolari, che ora 
probabilmente lo costrin-
geranno a saltare anche la 
prima di campionato contro 
il Bologna. 
La partita di ieri sera ha con-
fermato che la Lazio ha asso-
luto bisogno di un rinforzo 
in attacco. Intanto Keita è 
stato il mattatore cambiando 
letteralmente volto, con la 
sua vivacità e le sue giocate, 
alla squadra biancoceleste 
piuttosto spenta che si era 
vista nel primo tempo. Lui 
l’ha rilanciata e poi tenuta a 
galla, nonostante il calo fisico 
di alcuni suoi compagni ed un 
Lulic spaesato nella posizione 
di terzino sinistro. Ha deciso il 
match con il gol segnato con 
un bel diagonale dopo essersi 
‘bevuto’ Tah, e prima ancora 
risultando il più pericoloso dei 
suoi, con due azioni che con 
un po’ più di fortuna avrebbero 
potuto essere altrettante reti. 
La prima al 18’ st quando si è 
liberato bene, ma da posizione 
favorevole ha calciato alto, 
la seconda al 27’ st quando 
Felipe Anderson, in ombra 
ma in quel momento in grado 
di tirare fuori dal cilindro un 
colpo dei suoi, lo ha servito 
benissimo. Keita si è visto 
respingere la sua conclusione 
da Leno, autore di una parata 
decisiva. Lo stesso portiere 
del Bayer a inizio ripresa era 
intervenuto sempre su Keita 
toccandolo, e i laziali avevano 
reclamato il rigore. Ma forse 
c’era un penalty anche per il 
Bayer, al 31’ st per un tocco 

Raikkonen, alla ricerca della vittoria nell’amata Spa
MARANELLO - A Spa-Francorchamps 
per fare il massimo possibile dopo la 
bella vittoria in Ungheria di Sebastian 
Vettel prima della pausa estiva. La For-
mula 1 riparte dal Gran Premio del Bel-
gio e la Ferrari è pronta a riaccendere i 
motori sul celebre circuito tra le Arden-
ne dove potrà puntare sullo specialista 
Kimi Raikkonen chiamato a dare il me-
glio di se per guadagnarsi la riconferma 
a Maranello. 
Il finlandese si trova da sempre molto a 
suo agio sul difficile circuito belga dove 
è riuscito a vincere ben quattro volte. 
“Mi piace correre su questo tracciato, è 
molto bello ed ha il fascino dei circuiti 
di una volta. È una gara molto emozio-
nante di solito, con diversi sorpassi, ma 
molto dipende dal meteo e dalle mes-
cole di gomme a disposizione”.
In una delle tappe più storiche della 
Formula 1 la scuderia Ferrari farà seg-

nare il numero 900 nel conto dei Gran 
Premi disputati. “La vittoria più bella? 
- ricorda il ‘re di Spa’ - Sicuramente 
quella del 2009, perché non avevamo 
una vettura particolarmente veloce, ma 
grazie ad una buona partenza siamo 
riusciti ad ottenere un grande risulta-
to”. Nonostante la bella prova a vista a 
Budapest in Ferrari sono ben coscienti 
della forza delle Mercedes che nel Gp 
del Belgio vorranno far dimenticare i 
passi falsi visti all’Hungaroring. “Il fatto 
di avere vinto in Ungheria - spiega Al-
berto Antonini, capo ufficio stampa 
della Scuderia Ferrari – “non cambia 
il nostro approccio alla prossima gara. 
Non ci consideravamo in crisi dopo 
Silverstone e non pensiamo di essere 
dei fenomeni adesso. Teniamo i piedi 
per terra, sappiamo di dover affronta-
re avversari molto forti, ma daremo il 
massimo come sempre”.

FORMULA UNO

I RISULTATI
Astana (Kaz)-Apoel Nicosia (Cip)   1-0 
Bate Borisov (Bie)-Partizan (Ser)   1-0 
Lazio (Ita)-Bayer Leverkusen (Ger)   1-0 
Manchester United (Ing)-Bruges (Bel)   3-1 
Sporting Lisbona (Por)-CSKA Mosca (Rus)  2-1 

Skenderbeu (Alb)-Dinamo Zagabria (Cro) Oggi 
Celtic Glasgow (Sco)-Malmoe (Sve)   Oggi
Basilea (Svi)-Maccabi Tel Aviv (Isr)  Oggi 
Rapid Vienna (Aut)-Shakhtar Donetsk (Ucr) Oggi 
Valencia (Spa)-Monaco (Fra)   Oggi 

MERCATO

Belotti al Toro
e Kovacic al Real Madrid
ROMA - Belotti al Torino, Kovacic al Real Madrid, Destro al 
Bologna e le manovre della Juventus su Alex Sandro sono le 
principali manovre oggi del calciomercato.
Andrea Belotti ha firmato per il Torino. L’annuncia ufficial-
mente la società granata precisando che arriva dal Palermo 
a titolo definitivo. Il Palermo lo ha ceduto al club granata 
per 7,5 milioni di euro. Belotti firmerà un contratto fino al 
2019, a 800 mila euro a stagione. Con l’arrivo dell’ex ro-
sanero, 22 anni a dicembre, è completa la rosa di Ventura, 
ricca di under 23.
E’ ufficiale anche il passaggio di Matteo Kovacic al Real Ma-
drid. L’ex nerazzurro ha infatti firmato un contratto che lo 
lega ai blancos per i prossimi sei anni. Oggi , dopo le visite 
mediche, sarà presentato al Santiago Bernabeu. I giornali 
spagnoli come AS parlano di un accordo da 30 milioni di 
euro più bonus. Al giocatore invece dovrebbero andare cir-
ca 3 milioni di euro a stagione.
Mattia Destro lascia la Roma e va al Bologna. A ufficializzar-
lo è stato il diretto interessato con un tweet: “Da oggi inizia 
la mia nuova avventura con il Bologna - scrive Destro -, ce 
la metterò tutta per ripagare la vostra fiducia! Arrivoooo!”.
Al 99%, secondo gli esperti del calciomercato, è fatta per 
Alex Sandro alla Juventus. Dopo l’accordo con il giocatore, 
già ottenuto nei giorni scorsi, l’a.d. bianconero Beppe Ma-
rotta avrebbe trovato l’intesa con il Porto. L’affare potrebbe 
diventare ufficiale già nella giornata di oggi. Il prezzo della 
cessione è stato fissato tra i 20 ed i 22 milioni di euro ed al 
difensore brasiliano è stato offerto un contratto di 5 anni, 
con uno stipendio base di 2,5 milioni all’anno. La Juventus 
ha dovuto stringere i tempi per la concorrenza del Manche-
ster City. Così Alex Sandro, classe ‘91, 137 partite giocate 
nel Porto, 53 nel Santos, ha fatto svanire un altro affare che 
pareva già concluso a Torino, l’ingaggio di un altro difen-
sore brasiliano, Guilherme Siqueira, ex Atletico Madrid (e 
Inter, Lazio, Udinese, Ancona, Grana e Benfica). A favore 
di Alex Sandro gioca anche l¡età: è di 5 anni più giovane 
di Siqueira. Resta ancora da completare una casella a cen-
trocampo: le strade per Draxler e Goetze sono sempre più 
in salita, difficile anche concludere per Isco, sembrano più 
abbordabili le trattative per l¡argentino Lamela e per Henrix 
Mkhitaryan, capitano della nazionale armena e trequarti-
sta del Borussia Dortmund. Ma la Juventus potrebbe anche 
chiudere per un altro giocatore, il ghanese Donsah, classe 
‘96, che però piacerebbe molto anche a Mourinho.
L’Udinese ha annunciato sul proprio sito “di aver acquisito 
dalla Roma i diritti alle prestazioni sportive del calciatore 
Marquinho”. Il centrocampista brasiliano arriva in Friuli a 
titolo definitivo e ha firmato un contratto per le prossime 
quattro stagioni. Nato a Passo Fundo (Brasile) il 3 luglio 
1986, ha cominciato a giocare da professionista nel 2006 
con il Palmeiras. Sempre in Brasile ha vestito le maglie di 
Botafogo nel 2007, Figueirense nel 2008, Fluminense dal 
2009 al 2012 vincendo anche un titolo nazionale. Marquin-
ho arriva in Italia nel gennaio del 2012. Alla Roma rimane in 
due anni, fino al gennaio del 2014, dopo aver collezionato 
52 presenze con 7 gol. Passa in prestito al Verona con 15 
presenze e 2 gol prima del trasferimento all’Al-Ittihad, in 
Arabia Saudita, dove ha totalizzato 26 presenze e 9 gol.

Il primo round degli spareggi va ai Biancocelesti 
che tra otto giorni potranno giocare per 
due risultati su tre: il 20enne attaccante 

stende il Bayer Leverkusen

Keita fa sognare la Lazio
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La medicina biológica ha revolucionado el tratamiento de enfermedades
que hasta hace pocos años eran consideradas de mal pronóstico

La biotecnología ofrece mejor 
calidad de vida a los pacientes
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NOVEDADES
Mejora el tono de la piel 
La marca francesa L’Occitane lanza una 
nueva crema Angélica Hydra Vital que 
está hecha con extractos de la planta 
angélica de los campos de Drôme en 
Francia, y es una crema fresca y sedosa 
que hidrata de manera eficiente y revi-
taliza la piel. Ésta refuerza la hidratación 

natural de la piel, ayu-
dando a mejorar el tono 
de la piel y a protegerla 
de las impurezas del medio ambiente.
Este producto también es recomendado para 
las personas con piel sensible, y su textura es 
muy fluida, de fácil absorción y con un delicio-
so aroma: creando una satisfacción sensorial a 
la vista, el tacto y el olfato. Debe ser aplicada 
en el rostro y cuello en las mañanas y en las 
noches después de limpiar la piel.

Doctor Yaso inaugura Aula Móvil Musical
Hoy,  llega el Aula Móvil Musical de Doctor Yaso Valencia a 
los niños que son atendidos en el Hospital Jorge Lizarraga. 
El proyecto cuenta con el apoyo de Bayer Care Foundation, 
luego de que fuera seleccionado entre más de 300 propue-
stas presentadas provenientes de más de 50 países.
La gala inaugural contará con la participación del Sistema Na-
cional de Orquestas  Juveniles e infantiles de Venezuela, Núcleo 
Valencia, de la  mano del Director Rafael  Essa, a las 3:00 pm.  
El concierto se ofrecerá en  los pasillos  del área de Pediatría del 
Hospital, con el propósito de que los niños hospitalizados, así 
como sus padres y representantes disfruten del mismo.
“Es una iniciativa que conjuntamente hacemos con la Aso-
ciación Civil Amigos del Hospital de Niños de Valencia y se 
trata de una propuesta innovadora, que no existe en Améri-
ca Latina. Semanalmente, un grupo de voluntarios va a re-
correr el área de Pediatría, con programas específicos para 
darle clases a los niños que están allí, con los instrumentos 
musicales”, explica Mercedes Rojas, Coordinadora de Sede 
Valencia Doctor Yaso - Payasos de Hospital. 

El dolor de espalda puede limitar la movilidad
La espondiloartritis  axial es una 
enfermedad que afecta la 
columna vertebral, limi-
tando su movilidad y 
causando un intenso 
dolor en toda la re-
gión lumbar, que 
se extiende hasta 
la parte baja de 
los glúteos. Sue-
le presentarse en 
pacientes menores de 
45 años de edad e impacta 
negativamente su calidad de vida, ya 
que presentan síntomas como rigidez 
lumbar al despertar y una molestia 
constante que se calma un poco con 
el ejercicio y requiere el uso de anti-
inflamatorios no esteroideos para un mayor alivio.
El Dr. Enrique Soriano, reumatólogo y Jefe del Servicio de 
Reumatología del   Hospital Italiano de Buenos Aires, Argen-
tina, enfatizó que “cualquier joven con dolor lumbar, debe 
ir a consulta con el reumatólogo para poder hacer el dia-
gnóstico oportuno y diferencial. Esta enfermedad tiene di-
stintas etapas, que durante un tiempo fueron consideradas 
como dos patologías completamente diferentes, pero hoy 
en día tenemos el conocimiento necesario para decir que 
ambos patrones comparten la misma carga de dolor e infla-
mación de la enfermedad, solo que en algunos casos no se 
aprecia el daño radiológico y en otros sí se puede apreciar”.
Sin el tratamiento adecuado y oportuno, la enfermedad 
puede limitar considerablemente la movilidad del paciente y 
causarle daños irreversibles que le impidan hacer actividades 
cotidianas como trabajar, hacer deportes, conciliar el sueño 
e incluso descansar cómodamente sentado o acostado. El 
doctor Soriano destacó que aún se desconocen las causas 
directas de la espondiloartritis axial, aunque los estudios más 
recientes indican que hay un componente genético.

CARACAS- Con la evolución 
de la ciencia, los medicamen-
tos biológicos se han converti-
do en una nueva alternativa de 
tratamiento para los pacientes, 
gracias a que ofrecen mejor 
calidad de vida a personas con 
enfermedades hematológicas, 
oncológicas, inmunológicas, 
reumatológicas, endocrinas, 
neurológicas, y dermatoló-
gicas.
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha clasificado los 
medicamentos en dos grupos: 
los fármacos convencionales 
y los productos bioterapéuti-
cos. Los convencionales son 
fármacos pequeños y de estruc-
turas químicas relativamente 
sencillas; mientras que los 
productos bioterapéuticos son 
proteínas que tienen mayor 
peso molecular y representan 
una parte integral y valiosa de 
la medicina moderna para el 
tratamiento y la prevención de 
enfermedades graves.
En la biotecnología, se em-
plean diversos procesos para 
producir proteínas recom-
binantes, que consisten en 
combinar genes de distintas 
fuentes: humanos, de animal o 
de bacterias, lo que ha abierto 
enormes posibilidades en el 
campo de la medicina.
El Dr. Gilberto Castañeda, in-
vestigador titular en el Centro 
de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Poli-
técnico Nacional en México, 
señaló que: “La biotecnología 
nos permitió hacer medica-
mentos que antes no se podían 
fabricar. Los medicamentos 

convencionales son moléculas 
pequeñas de síntesis químicas 
que para las enfermedades 
crónico degenerativas como: 
diabetes, hepatitis, anemia, 
cáncer, artritis, no eran capa-
ces de proporcionar una cura 
o por lo menos un control 
adecuado. Por esta razón, con 
la biotecnología se comen-
zaron a hacer medicamentos 
mucho más complejos, con 
moléculas mucho más grandes 
y efectivas para este tipo de 
enfermedades”. 
“Recientemente aparecieron 
los anticuerpos monoclonales 
que han representado un avan-
ce importante en la medicina, 
debido a que algunos de estos 
son capaces de alcanzar im-
portantes tasas de respuesta 
en ciertos tipos de cáncer. Tal 
es el caso del trastuzumab, que 
ofrece beneficios para un tipo 
específico de cáncer de mama 

conocido como HER2 positivo; 
el rituximab, el cual puede 
controlar ciertas enfermedades 
oncológicas de la sangre como 
algunos tipos de linfoma y 
leucemia, y otros que permiten  
controlar la artritis de manera 
sorprendente”, comentó el Dr. 
Gilberto Castañeda
Debido a que la biotecnología 
consiste en la capacidad de 
modificar organismos vivos 
(por lo general microorganis-
mos) a través de la tecnología 
para utilizarlos en beneficio 
de la humanidad, se trata de 
piezas únicas, imposibles de 
copiar. Mientras los químicos 
convencionales son sencillos 
de copiar por la estructura 
simple que poseen.

Cautela  con el uso
 de los biosimilares

Fabricar un medicamento 
biológico es un proceso suma-

 A cargo de Berki Altuve

Piedras preciosas en tus uñas 
LANZAMIENTO

CARACAS- Unas manos sanas, lim-
pias y unas uñas llenas de color di-
cen mucho de cómo es esa persona 
en su día a día. La marca Valmy nos 
presenta las últimas tendencias en 
la categoría de uñas, con su nueva 
colección de Esmaltes Decorativos 
Color Glow, una edición especial que 
combina un estilo glamoroso lleno 
de color y brillo.
Esta nueva gama está inspirada en 
hermosas y exóticas gemas: Amatis-
ta, Azurita, Jaspe, Peridoto, y Ámbar. 
Su exclusivo efecto de piedras precio-
sas. 

mente complejo: si cambia 
en lo más mínimo algunos 
de sus pasos, el resultado final 
se altera. Por esta razón, no es 
posible crear copias exactas 
de medicamentos biológicos, 
sino que se habla de productos 
“biosimilares”.
Los anticuerpos biosimilares 
son copias que se realizan con 
base en el producto innovador; 
sin embargo, no se trata de 
copias exactas, por lo tanto, 
no tienen una efectividad ni 
un perfil de seguridad idénticos 
al original. Es por ello que el 
desarrollo y fabricación de los 
anticuerpos biosimilares deben 
estar sujetos a los mismos estric-
tos estándares regulatorios a los 
que fue sometido el producto 
innovador como: información 
sobre la calidad del producto, 
respuesta clínica y fármacovi-
gilancia, así como otros linea-
mientos impartidos por la OMS 
y entidades regulatorias.
El reto es que los biosimilares 
sean lo suficientemente pareci-
dos para que resulte equivalen-
te al producto original. Cuan-
do se habla de un genérico, es 
muy fácil saber si la efectividad 
del mismo será igual a la del 
innovador, lo único que hay 
que hacer es medir cuanto hay 
en sangre con un producto y 
con otro; mientras que para los 
biosimilares no se puede medir 
de la misma manera. 
“Es importante que todos los 
actores del sistema de salud, 
autoridades sanitarias, médi-
cos, farmacéuticos, enfermeras 
y pacientes estén conscientes 
de cuáles son los requisitos de 
calidad que se debe solicitar 
a este tipo de medicamento, 
de manera que se pueda ga-
rantizar la calidad de vida del 
paciente”, destacó Castañeda.



CARACAS.- Non esiste nulla  più indi-
cato, di un "incredibile costume da ba-
gno" per esaltare la bellezza muliebre. 
Ed eccoci a "Sfoggiare l'Estate" con la 
Linea "Bullè-Bullè Swimwear", la "Fir-
ma" venezuelana che sta acquistando 
favore e simpatia da parte delle so-
stenitrici eccentriche votate all'"estate 
elegante".

Chi ha messo a punto  questo "sogno 
da spiaggia", Wilhelm Delgado, ci assi-
cura che ogni modello è parte di dise-
gni sofisticati ed esclusivi.
Si sa...al mare, ciascuno riesce a mette-
re in risalto le proprie bellezze.
È quindi consigliabile, per chi ama la 
moda "a la page"e raffinata, indossare 
un "Bullè......Sfavillante e Seduttore".
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“Bulle-Bullè Swimwear”

Sfoggiare l’Estate 
con la linea


