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Nel messaggio al meeting di Cl sostiene che l'Occidente deve fermare "i germi di una terza guerra mondiale"

Immigrazione: Mattarella:
“Servono umanità e fermezza”
Il capo dello Stato ha messo in guardia dal pericolo del "terrorismo” e ha sottolineato 
che  “la democrazia si esporta con la cultura e con l'esempio”. L’attacco del Carroccio

VENEZUELA

CARACAS – Forse già nei prossimi mesi, sicura-
mente nel 2016.  Da qualche settimana, nei cor-
ridoi della Banca Centrale del Venezuela, circola-
no con sempre più insistenza voci sulla possibile 
emissione di banconote da 500 bolívares.
La Bcv e le autorità monetarie, quindi, sarebbero 
convinte che l’inflazione ha raggiunto ormai li-
velli tali da rendere improrogabile l’emissione di 
una  nuova banconota: quella da 500 bs.
La banconota da 500, comunque, è considerata 
una denominazione insufficente da alcuni eco-
nomisti. Pedro Palma e Anabella Abadí, solo per 
nominarne due, sostengono che i livelli d’infla-
zione in Venezuela rendono definitivamente ne-
cessarie banconote di denominazioni superiore a 
quella prevista dal governo.

(Servizio a pagina 4)

Prossimamente circoleranno
banconote da 500 bolívares

NELLO SPORT

Raikkonen altro 
anno con Ferrari:
“Chiudo la mia 

carriera qui” 

CONTATTI E TRATTATIVE

IN RIBASSO RAME E NICHEL 

Riforme, Renzi ottimista: 
“Ora spingerò più che mai"

Tonfo del petrolio,
giù le materie prime

ROMA  - Terrorismo, l'emergenza im-
migrazione ma anche il "riemergere dei 
populismi e dei nazionalismi" sono temi 
intrecciati tra loro e che pongono l'Occi-
dente davanti alla "responsabilità" di in-
tervenire per fermare sul nascere "i germi 
di una terza guerra mondiale" nel Medi-
terraneo ed in particolare sulle sponde 
dell'Africa. È il messaggio, un invito ad 
una riflessione, che il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella invia agli 
organizzatori del 36/mo Meeting di Co-
munione e Liberazione che ha preso il via 
a Rimini. Parole che riaccendono il dibat-
tito sull'accoglienza degli immigrati e sui 
pericoli legati al terrorismo. 
Anche papa Francesco ha spesso parlato 
di una "terza guerra mondiale a pezzi". 
La Lega Nord, già protagonista nei gior-
ni scorsi di una rovente polemica con il 
segretario della Cei mons. Nunzio Galan-
tino che venerdì parteciperà proprio alla 
kermesse riminese, insiste sulla linea dura 
verso gli immigrati. 

(Continua a pagina 5)

ROMA  - Utili che vanno a picco, econo-
mie emergenti sempre più in crisi, hedge 
fund che soffrono. Sono solo alcuni de-
gli effetti che sta provocando il crollo dei 
prezzi delle materie prime: dal petrolio, 
che ieri a New York è precipitato ai minimi 
da sei anni sotto i 41 dollari, al rame, dal 
nichel allo zinco, le materie prime ad uso 
industriale sono affondate a livelli che non 
si vedevano da anni. 

(Continua a pagina 6)

(Servizi alle pagine 2 e 3)

LA VOCE A NEW YORK

Mario Fratti, il teatro italiano
trapiantato a New York

ROMA  - Contatti e trattative, sia con la 
minoranza Pd sia con l'ala dialogante di 
Fi, sono ancora in pausa estiva ma Matteo 
Renzi non perde l'ottimismo in vista della 
nuova battaglia in Senato, da settembre, 
sulle riforme istituzionali. 

(Continua a pagina 6)
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Goffredo Palmerini

Sempre sugli scudi il dra-
mmaturgo aquilano, dal 
1963 a New York, con-
siderato tra i più grandi 
autori di teatro al mondo. 
"Nine", tra i più affermati 
musical di Broadway e 
vincitore di 30 premi
internazionali, è in
scena in Brasile. Eventi 
nel mondo e novitá per il 
teatro del Belpaese

NEW YORK  - Buone nuove 
sul teatro italiano, da New 
York e dal mondo. Sempre 
sugli scudi il drammaturgo 
aquilano Mario Fratti, dal 
1963 trapiantato a New York, 
tra i più grandi autori di tea-
tro al mondo. 
La sua più famosa creazione, 
"Nine", tra i più affermati mu-
sical di Broadway e vincitore 
30 premi internazionali, è in 
scena in Brasile, a San Paolo, 
con una nuova produzione 
artistica diretta da Charles 
Möeller e Claudio Botelho, 
per la regia di Paulo Nogueira. 
Ha debuttato il 9 agosto scor-
so, in esclusiva per il Teatro 
Porto Seguro, il musical ispi-
rato al film capolavoro di 
Federico Fellini - 8 e mezzo 
- dove si racconta la tormen-
tata storia di Guido Contini, 
produttore e regista in crisi 
creativa. Già diventato un 
evento, l’opera di Fratti può 
finalmente soddisfare l’attesa 
degli amanti del musical nella 
più grande e popolosa "città 
italiana". 

San Paolo del Brasile, infatti, 
ormai diventata la terza area 
metropolitana del mondo, è 
anche la città con più oriundi 
italiani, oltre 7 milioni, qua-
si metà della sua popolazio-
ne, nel paese dove in termini 
assoluti vivono 25 milioni 
d’abitanti con origini italiane. 
Situato nel cuore della città, 
nel quartiere Campos Eliseos, 
il teatro Porto Seguro è una 
moderna ed efficiente struttu-
ra con un’intensa e variegata 
programmazione. Altre opere 
di Mario Fratti sono in cartel-
lone in altri Paesi. 
In Spagna, al Festival di Bar-
cellona riservato agli Atti Uni-
ci, è in scena "Cerdo de Oro" 
(Il Salvadanaio). In Giappone, 
al Teatro Atman di Saitama, 
città d’un milione e mezzo 
di abitanti, si rappresenta "Il 
Ponte", mentre a Riga, capita-
le della Lettonia, al teatro Dai-
les è in scena l’opera "Moglie 
giovane".
A New York, per il Leela NYC 
Theatre Festival, è in scena 
Suicide Club, per la regia di 

Christin Eve Cato, presso il 
Theatre Centro Español , cor-
ner 41th-Broadway, Astoria.
Sempre nella Grande Mela, 
"Red Roses and domestic 
Acid" (Rose rosse e acido mu-
riatico) di Pilar Castel è al 
Teatro Hudson al 441W del-
la 26th. L’opera dell’autrice 
italo-svedese è una commedia 
grottesca in due atti, dram-
matica e satirica nello stesso 
tempo, quasi nello stile cine-
matografico di Germi, ispirata 
da un caso di violenza dome-
stica su una donna, realmen-
te verificatosi in nord Italia 
alla fine degli anni ‘70, come 
raccontarono gli articoli del-
la giornalista Natalia Aspesi. 
Nella commedia Rosa, moglie 
d’un tale Gaetani emigrato in 
nord Italia, viene violentata 
dal cugino del marito. Quan-
do Gaetani scopre il fatto, 
inizia il lavaggio del cervello 
della moglie per spingerla a 
suicidarsi, per ristabilire così 
l’onore della famiglia. A Rosa 
il suicidio non riesce, perché 
i vicini di casa, allarmati dal-

le sue urla al primo sorso di 
acido muriatico, accorrono in 
suo aiuto. Maria, sua amica 
e avvocato, decide di denun-
ciare il marito che, insieme 
al cugino violentatore, viene 
messo in prigione. Dopo al-
cuni anni arriva il giorno del 
processo insieme ad altri casi 
di violenza sulle donne, e tra 
questi il famoso delitto del 
Circeo. Ma un’incursione di 
terroristi che rapiscono una 
suora credendola un giudice, 
fa invalidare il processo. Dop-
pio il finale, immaginario e 
reale.
Nonostante la tragicità degli 
eventi, la pièce è comica e 
satirica, perché solo la satira 
può essere più crudele e de-
scrittiva della stessa realtà. In 
programma il 17-21-23 ago-
sto nell’ambito del Thespis 
Theater Festival 2015, l’opera 
è attesa in scena con grande 
interesse.
L’autrice della commedia, Pi-
lar Anita Quarzell in arte Pi-
lar Castel, laurea in filosofia 
e psicologia, cinque lingue 

parlate, è anche attrice, sce-
neggiatrice e cantante folk e 
jazz. Come attrice cinemato-
grafica e teatrale vanta una 
trentennale esperienza, aven-
do lavorato nel cinema con 
registi prestigiosi come Marco 
Ferreri, Miklos Jancso, Jerzy 
Skolimowsky, Sidney Lumet, 
George Pan Cosmatos, Elio 
Petri, Giuseppe Patroni Grif-
fi, Riccardo Ghione, Raffaele 
Andreassi, e a teatro con Jer-
zy Grotowsky, Living Thea-
tre, Giorgio Strehler, Klaus M. 
Gruber, Carmelo Bene, Gior-
dano Aquilini. 
E ancora a New York, nel 
prossimo ottobre, Laura Ca-
parrotti mette in scena con 
la compagnia KIT una nuova 
commedia di Alberto Bassetti 
e nuovi testi di sei giovani au-
tori italiani. Autore teatrale di 
vaglia, Alberto Bassetti è nato 
a Roma nel 1955. Laurea con 
lode in Lettere con una tesi 
in filosofia morale, nel 1989 
esordisce in teatro con il testo 
“Il segreto della vita”, di cui 
cura anche la regia. Ha lavo-

Mario Fratti, il teatro italiano
trapiantato a New York
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rato con molti dei maggiori registi e 
interpreti del nostro teatro. Autore 
molto fecondo, è anche curatore di 
importanti adattamenti. Diversi suoi 
lavori sono stati rappresentati anche 
all’estero, in Francia, Austria, Ger-
mania, Croazia, Repubblica Ceca, 
Venezuela, Cile e Stati Uniti. Attual-
mente dirige, con Gian Maria Cervo, 
il Festival Quartieri dell’Arte, curan-
do il progetto Intertext in collabo-
razione col MEEC di Parigi, il Royal 
Exchange di Manchester, il Narodni 
Divadlo di Praga, lo Schauspiel di 
Essen e il Burgteather di Vienna. E’ 
direttore artistico del settore teatra-
le di Opere Festival Castello Ode-
scalchi di Bracciano. Ha curato per 
le Edizioni Interculturali la collana 
“Boccascena. E’ stato in giuria per 
diversi anni al Premio Vittorini a Si-

racusa. Dal novembre del 2007 diri-
ge il TeatroLoSpazio.it da lui stesso 
fondato a Roma con Francesco Ver-
dinelli. Nel 2004 ha girato il suo pri-
mo film “Sopra e sotto il Ponte”, che 
ha debuttato al Festival du Cinema 
du monde di Montreal nel settem-
bre 2005. Presente in diversi festival 
nazionali e internazionali, il film è 
uscito in Italia nella primavera del 
2006. Ha iniziato da due anni attivi-
tà di documentarista con un lavoro 
sulla Sabina ed uno sull’Isla Margari-
ta, in Venezuela, ambedue andati in 
onda su Rai3 per “Geo & Geo”. 
Concludendo questa panoramica 
sul teatro italiano a New York, va 
sicuramente citato il Festival “In 
Scena” 2016, che si terrà nella prima 
metà di Maggio dell’anno prossimo. 
In linea con le precedenti quattro 

edizioni, Kairos Italy Theater e KIT 
Italia hanno coinvolto tutti e cinque 
i distretti di New York: Manhattan, 
Brooklyn, Queens, Staten Island e 
Bronx. Il bando è articolato in tre 
sezioni: Spettacoli (anche con Tea-
tro Ragazzi); Letture in traduzione; 
Premio Mario Fratti, con tema “La 
Maschera”. I lavori dovranno esse-
re presentati entro il primo ottobre, 
per le sezioni Spettacoli e Letture in 
traduzione, entro il 15 dicembre per 
il Mario Fratti Award. 
Obiettivo del Festival è la selezione 
di spettacoli in prosa basati su testi 
e drammaturgie italiane, già presen-
tati in Italia ma inediti a New York, 
incluso uno spettacolo per ragazzi, 
che inaugura una nuova sezione del-
la manifestazione. Vengono inoltre 
selezionate letture in traduzione di 
testi di autori italiani già presentati 
in Italia, ma anch’essi inediti a New 
York.
Il Mario Fratti Award premia inve-
ce un testo teatrale italiano inedi-
to, che sarà presentato in lettura 
nell’ambito del Festival. Le proposte 
dovranno essere rappresentative, 
in senso lato della cultura italiana. 
Il Festival “In Scena” è realizzato in 
collaborazione con il Ministero de-
gli Affari Esteri, Ambasciata d'Italia 
a Washington DC, Istituto Italiano 
di Cultura di New York, Casa Italia-
na Zerilli Marimò della NYU, Bernie 
Wohl Community Center at God-
dard Riverside, Calandra Institute 
for Italian American Studies, BAAD, 
Brooklyn College, Every Little Mo-
vement Acadeny in NJ, College of 
Staten Island, e con il sostegno di 
diversi sponsor. Ha così trovato fe-
lice realizzazione lo sforzo che il 
drammaturgo Mario Fratti aveva 
intrapreso, organizzando egli stesso 
ogni anno, in ottobre, mese canoni-
co della cultura italiana a New York, 
una speciale Rassegna dedicata ai 
nuovi autori del teatro italiano. La 
tenacia premia, dunque. E la fortuna 
aiuta gli audaci. 

Vice Console Onorario:
candidature 
entro il 16 settembre

Gli alleati in italia 
in mostra 
all’IIC di New York

NEW YORK  - Il Consolato Generale d’Ita-
lia a New York è alla ricerca di un Vice 
Console onorario con competenza per 
lo Stato del Connecticut. Il Vice Conso-
le onorario, che opererà alle dipendenze 
del Consolato Generale, sarà chiamato a 
svolgere funzioni di assistenza dei con-
nazionali e tutela degli interessi italiani 
residenti nel territorio di competenza.
Chi volesse proporsi per l’incarico può 
inviare la propria candidatura entro il 
prossimo 16 settembre al Consolato Ge-
nerale (newyork.consuls@esteri.it).
L’incarico è a titolo onorifico e gratuito; 
le spese per il funzionamento dell’Ufficio 
consolare onorario sono a carico del ti-
tolare dell’Ufficio stesso, con l’eccezione 
dei rimborsi previsti per alcune categorie 
di spese, in particolare quelle postali, te-
legrafiche e telefoniche e quelle per sus-
sidi ai connazionali. 

NEW YORK  - “Happenchance: World 
War II photographs, Italian campaign, 
1942-45". È questo il titolo di un'espo-
sizione fotografica di Alfonso Carrara 
(1922-2012), che dal 1° al 29 settembre 
farà tappa all'Istituto Italiano di Cultura 
di New York. L'evento era stato presen-
tato dal 18 giugno al 31 luglio all'IIC di 
San Francisco ed è stato organizzato dai 
due Istituti in collaborazione con quello 
di Chicago.
Carrara, architetto, artista, poeta e foto-
grafo italoamericano durante la Seconda 
Guerra Mondiale era un interrogatore, 
traduttore e ricognitore per la Quinta 
Armata americana. Disarmato ma muni-
to di macchina fotografica, nel 1944-5 
entrò in svariati paesini italiani mentre 
gli ultimi residui dell'esercito tedesco si 
dileguavano, e fu capace di documenta-
re lo spossamento delle popolazioni di-
sorientate di quell'epoca, e l'architettura 
squartata dalla guerra durante l'avanzata 
degli alleati verso il nord. 
Da un momento all'altro di profonda 
transizione, Carrara catturò il dramma di 
quell'epoca, documentando tutto quel 
che vedeva intorno a sé dalla distruzio-
ne di splendidi villaggi antichi alle ulti-
me foto di Mussolini, posto in una bara 
di legno compensato sotto la custodia 
dell'esercito americano. 

HARTFORD (CONNECTICUT)

“HAPPENCHANCE”

Mario Fratti, a destra, con l’autore dell’articolo, Goffredo Palmerini
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VENEZUELA

CARACAS - Imputado de 
los delitos de conspiración 
y asociación para delinquir, 
el alcalde Metropolitano de 
Caracas, el ítalo-venezolano 
Antonio Ledezma, cumplió 
ayer seis meses privado de li-
bertad.
Como se recordará, Ledezma 
fue detenido por funcionarios 
del Servicio Bolivariano de In-
teligencia Nacional el jueves 
19 de febrero de este año. Al 
momento de ser privado de 
libertad, el alcalde trabajaba 
en su oficina en Chacao; ofi-
cina que fue allanada por los 
funcionarios del Sebin.
De nada valieron las protestas 
de los partidos políticos de 
oposición y la solidaridad de 
presidentes, jefes de gobier-
nos, líderes políticos e impor-
tantes personalidades latinoa-
mericanas. 
El alcalde ítalo-venezolano, a 
quien los tribunales otorga-
ron casa por cárcel por haber 
sido sometido a una delica-
da intervención quirúrgica, 
luego de su detención había 
sido trasladado a la cárcel de 
militar de Ramo Verde, en Los 
Teques.

EX ALCALDE

Seis meses preso
lleva Antonio Ledezma 

CARACAS – Fuentes del Banco Cen-
tral de Venezuela informaron que el 
Instituto Emisor estudia la posibili-
dad de emitir un billete de 500 bo-
lívares. Este entraría en circulación 
en los próximos meses o, a más tar-
dar, el próximo año.
La decisión responde a la necesidad 
de cubrir la falta de billetes de alta 
denominación. Es decir, los actua-
les 50 y 100 bolívares.  Además, la 
emergencia inflación, que vive hoy 
nuestra economía, ha hecho que 
los billetes de menor denominación 
resulten insuficientes hasta para 
cancelar los productos de más bajo 
precio en el mercado.
En parte, los billetes de 50 y 100 

bolívares estarían emigrando a Co-
lombia a través de la frontera, por el 
constante contrabando de bienes.
Los bancos, por la escasez de bille-
tes, están pensando disminuir la en-
trega de efectivo a través de cajeros 
automáticos. El Banco de Venezuela 
ha sido el primero en hacer efecti-
va esta medida. Sus cajeros auto-
máticos han reducido la entrega 
de 5.000 bolívares a 3.000 bolíva-
res diarios. Por otra parte, algunos 
bancos privados se han visto en la 
necesidad de colocar topes para los 
retiros por taquilla con el objeto de 
que las remesas de billetes de 50 
bolívares y 100 bolívares que man-
tienen en bóvedas alcancen para 

más usuarios.
El instituto emisor tendría ya listo 
su plan de emergencia: importar 
billetes de estas denominaciones. 
Se espera la llegada al país para 
septiembre. El Instituto Emisor tam-
bién convocó una licitación para 
que empresas encargadas de la im-
presión de papel moneda brinden 
apoyo a la Casa de la Moneda en la 
elaboración de billetes nuevos.
Mientras tanto los usuarios que 
cambian algún cheque por taquilla 
bancaria, reciben el pago de pen-
siones,  o realizan retiros de los ca-
jeros automáticos reciben una gran 
cantidad de billetes de 5, 10, y 20 
bolívares.

Proximamente circularán
billetes de 500 bs?

La falta de papel moneda 
ha obligado a los bancos 
a re-programar los cajeros 
automáticos y reducir la 
cantidad que estos puedan 
entregar a los usuarios. A 
causa de la inflación los 
usuarios hoy deben cargar 
grandes cantidades de 
baja denominación 

FONDATO NEL 1950
DA GAETANO BAFILE

Direttore
Mauro Bafile - CNP 5.613
bafilemauro.voce@gmail.com

Redazione
Attualità
Angelica Velazco
Romeo Lucci
Yessica Navarro
Arianna Pagano

Cultura
Anna Maria Tiziano
amrytiz@gmail.com

Venezuela
Berki Altuve
berki.altuve@voce.com.ve

Sport
Fioravante De Simone
fioravante.desimone@voce.com.ve

Redazione di New York
Mariza Bafile (Responsabile)
Flavia Romani

Disegno Grafico
Juan José Valente
italiano82@gmail.com

Redazione Europa
Mariza Bafile (Caporedattrice)
mabafile2000@gmail.com
Giovanna Chiarilli
giovanna.7@gmail.com
Laura Polverari
anbirulau@hotmail.com
Juan Carlos Bafile
Lorenzo Di Muro

Edizione Digitale
www.voce.com.ve
Alfredo Bencomo
alfredo.bencomo@voce.com.ve
Leonardo Fernández
leofernan71@gmail.com

Concessionaria 
per la Pubblicità
Giuseppina Liberatore
giuseppina.liberatore@voce.com.ve

Consiglio di Amministrazione
Presidente 
Vincenzo Rasetti
Consigliere
Amedeo Di Lodovico

Amministrazione
Yoselin Guzmán
amministrazione@voce.com.ve

La Voce d’Italia è una tribuna aperta a tutti 
i lettori senza preclusioni di ordine politico. 
Le opinioni dei nostri collaboratori non 
rispec chiano necessariamente 
quelle del giornale.

www.voce.com.ve
@voceditalia
La Voce d’Italia
Ed. Caracas. Local 2. 
Av. Andrés Bello, 2da. transv. 
Guaicaipuro Norte
Caracas - Venezuela
Telefax: (0058-0212)  
576.9785 - 576.7365
571.9174 - 571.9208
E-mail: lavoce@cantv.net

“La testata fruisce dei contributi 
statali diretti di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 250”.

Agenzie giornalistiche: 
ANSA, ADNKRONOS, AISE, 
GRTV, Migranti Press, Inform, 
AGI, News Italia Press, Notimail, 
ABN, 9 colonne. 
Servizi fotografici: 
Ansa, Notimail, Luciano Biagioni, 
Emme Emme.

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Los dos lados de los TLC
Las siglas usadas aluden a “Tratado de Libre Comer-
cio” que, hasta fecha reciente, era considerado la 
panacea para impulsar la economía en los países 
signatarios. En efecto, tales tratados son acuerdos 
comerciales que pueden ser bilaterales, regionales 
o multiestatales y están destinados básicamente 
a ampliar el mercado de bienes y servicios entre 
los países participantes, eliminando o rebajando 
sustancialmente los aranceles que pechan bienes y 
servicios entre las partes.

En sus orígenes todos los objetivos de los TLC 
eran maximizados, señalándose que: Eliminan las 
barreras para el comercio entre las zonas de los 
estados firmantes; promueven las condiciones para 
una competencia justa; incrementan las oportuni-
dades de inversión; proporcionan una protección 
adecuada a los derechos de Propiedad Intelectual; 
establecen procesos efectivos para la estimulación 
de la producción nacional y la competencia; fo-
mentan la cooperación entre países miembros; etc.

Frente a todas esas maravillosas ventajas que se 
pregonaban, la realidad representada en cifras nos 
revela que los tratados de libre comercio en muchos 
casos han sido un flagelo para los países en desarro-
llo que los han concertado e incluso, también para 
los grandes productores.

En un artículo denominado “Los espejismos del libre 

comercio”, la profesora Lori M. Wallach, Directora 
de Publique Citizen´s Global Trade Watch, analiza 
los efectos de uno de los tratados más conocidos, 
el de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
también conocido como NAFTA por su siglas en 
inglés, celebrado entre México, Estados Unidos 
y Canadá, que entró en vigor el 1 de enero de 
1994, rodeado de múltiples promesas sobre sus 
ventajas y beneficios. Así, sus promotores decían 
que el TLCAN iba a permitir: el desarrollo de los 
intercambios comerciales; la estimulación del cre-
cimiento; la creación de empleos; la reducción de 
la inmigración clandestina. 

El NAFTA iba más allá de los tratados de libre comer-
cio existentes para la fecha, ya que no se limitaba 
a reducir los aranceles aduaneros y aumentar las 
cuotas de importación, sino que permitía nivelar 
las normas y establecer medidas de protección 
para los inversionistas extranjeros; pero sobre todo 
impugnar ante los tribunales las políticas nacionales 
contrarias a sus intereses. Los resultados no fueron 
los anunciados, sino por el contrario, el déficit co-
mercial de Estados Unidos con México no dejó de 
aumentar; y dio lugar a una pérdida para el primero 
mencionado de 700 mil empleos entre 1994 y 2010.

Iguales daños acarreó a los otros países miembros. 
Así, México tuvo desastrosas consecuencias, por 
cuanto una vez autorizado los Estados Unidos para 

exportar sin limitación, lo inundó con su maíz 
subvencionado, provocando una baja de precios 
que desestabilizó la economía rural. Millones de 
campesinos emigraron para ser contratados en las 
“maquiladoras” donde se redujeron los salarios; o 
bien, intentaron pasar la frontera para instalarse 
en los Estados Unidos. El éxodo rural exacerbó los 
problemas sociales, lo que llevó a la intensificación 
de las operaciones de narcotráfico. El precio de las 
tortillas aumentó en un 279% antes de la primera 
década de vigencia del tratado y el de los productos 
de primera necesidad se multiplicó por 7. Es decir 
que el ejemplo de un tratado de libre comercio entre 
tres países prósperos como lo eran sus integrantes, 
produjo efectos negativos sobre su economía y 
sobre su estructura social.

Pero...es sabido que el hombre es el único animal 
que tropieza más de una vez con la misma piedra 
y los países continúan creyendo en las promesas 
de los tratados de libre comercio continúan brin-
dando sus promesas. El menos aludido de todos 
estos efectos negativos es, en nuestro criterio, uno 
de los más graves para la soberanía de los países 
anfitriones y es la facultad de los inversionistas de 
demandar directamente al Estado por sus políticas 
públicas mediante el arbitraje internacional de 
inversión, que es lo que en definitiva representa la 
función del árbitro al que se le habilita para juzgar 
la legitimidad o no de una medida estatal.



ROMA - Un mezzo miracolo, 
alla fine, Monsignor Galanti-
no è riuscito a farlo: ha ricom-
pattato il fronte politico, dal 
centrodestra al centrosinistra 
passando per palazzo Chigi 
(con qualche distinguo tra-
sversale). La sua crociata anti-
Lega sull'immigrazione ("piaz-
zisti da 4 soldi"), poi allargata 
al Governo ("non ha fatto ab-
bastanza") si è trasformato in 
anatema contro la politica in 
blocco ("un harem di cooptati 
e di furbi"). 
La sollevazione contro il se-
gretario generale della Cei è 
stata generale, e persino dalle 
parti di Palazzo Chigi dove si 
sono morsi la lingua, hanno 
infine dato sfogo all'irritazio-
ne. Lo stesso Renzi che aveva 
inizialmente predicato "calma 
e gesso", ha poi fatto trapelare 
un certo nervosismo: 
- Parole ingiuste, ingenerose 
ma anche preoccupanti quel-
le di Galantino che, come ha 
esplicitato in una intervista 
Graziano Delrio, sui politi-
ci e sulla politica generalizza 
troppo alimentando sfiducia 
e qualunquismo. E proprio in 
un momento in cui la fiducia 
della gente (e degli elettori) 

nella politica è al suo minimo 
storico. 
- Sono un cattolico adulto - ha 
puntualizzato il ministro De-
lrio - ma il rischio è che così 

si ingeneri nei cittadini un 
senso di sfiducia o un senso 
di rimpianto per il passato. 
Alimentare la nostalgia non 
fa bene, diventa uno stile qua-

lunquista. Tutto viene ridotto 
a pettegolezzo, trama di pote-
re. Però è un giudizio ingene-
roso.
Tranchant il renziano di ferro 
Ernesto Carbone che ha defi-
nito "offensive" e "populiste" le 
parole di Galantino chieden-
do rispetto per il Parlamento. 
Se nell'area centrale della poli-
tica si tenta di esorcizzare l'ef-
fetto delle parole del vescovo, 
dal centrodestra la condanna 
resta praticamente corale. 
- Galantino non rappresenta 
tutta la Chiesa, la sua è una 
‘invasione di campo’ -  ha 
protestato Stefania Prestigia-
como facendosi portavoce 
dell'umore nero che attraversa 
gli azzurri.
Resta aperto il contenzioso 
con la Lega di Salvini in lite 
perenne con colui che con-
sidera una "tonaca rossa" che 
"sproloquia". A dargli manfor-
te Roberto Calderoli: 
- Galantino dovrebbe occu-
parsi delle anime, di propa-
gandare la religione cattolica, 
di convertire, ma qui stiamo 
facendo esattamente il con-
trario: favoriamo l'ingresso di 
immigrati e loro convertono 
all'islamismo i nostri.

ROMA  - Il rapporto tra la Chiesa italiana e la politica sta cam-
biando velocemente. 
- E' evidente, la Cei di Galantino non è quella di Ruini, è una 
conferenza episcopale che esprime in maniera pubblica e chia-
ra delle istanze che sono di tipo generale". E' l'opinione dello 
storico del cristianesimo, Alberto Melloni, che pensa che co-
munque questa è una via per il dialogo. Fatta però di maggiore 
chiarezza da parte degli uomini di Chiesa rispetto al passato. 
- Ma su questo - dice il prof. Melloni - mi pare che siano i par-
titi che fanno fatica a prendere le misure. Cercano di vedere 
negli interventi segnali criptati, legati a questo o a quel tema, e 
invece sono ciascuno esattamente la cosa che vuole dire. 

Melloni: “Con lui finita l'era Ruini” 

La sua crociata anti-Lega 
sull'immigrazione, poi 

allargata al Governo si è 
trasformata

in anatema contro la 
politica in blocco 

definita "un harem di 
cooptati e di furbi". 

Delrio: “Alimenta 
sfiducia”. Carbone: 

“Offende, rispetti 
il Parlamento” 

Governo e Pd in campo
su Galantino: “Scade nel populismo”

Giuliana Palieri

Immigrazione: 
Mattarella:..
Ed attacca anche il capo del-
lo Stato. “Mattarella chiede 
umanità per i profughi. Ma 
un po' di umanità per gli 
italiani massacrati da clan-
destini e tasse, no???", scri-
ve Matteo Salvini in un twe-
et. Al leader leghista replica 
la vicesegretaria Pd Debora 
Serracchiani per la quale "è 
sempre più chiaro che nella 
questione dell'immigrazione 
Salvini è un problema per 
l'Italia, non certo una solu-
zione”.
L'intervento di Mattarella è 
un invito al "dialogo". Il capo 
dello Stato indica l'antidoto 
ai populismi che nascono in 
Europa e alle "tentazioni fon-
damentaliste" che prendono 
piede sull'altra sponda del 
Mediterraneo. 
- La democrazia si esporta 
con la cultura e con l'esem-
pio - ammonisce. Sottolinea 
che "la persona è il fonda-
mento della comunità e dello 
Stato" e che "si avverte ancor 
più l'esigenza di valori e di 
percorsi ispirati a ideali sin-
ceri". 
- C'è bisogno – commen-
ta - di testimoni credibili 
che rompano l'area grigia 
dell'opportunismo, che pur-
troppo sfocia spesso nella 
corruzione, germe distruttivo 
della società civile. Per que-
sto personalismo e solidarie-
tà, valori che si trovano alla 
base della nostra Costituzio-
ne, hanno bisogno di essere 
continuamente realizzati. 
Il capo dello Stato mette in 
guardia dal pericolo del "ter-
rorismo che, alimentato an-
che da fanatiche distorsioni 
della fede in Dio, sta cercan-
do di introdurre nel Mediter-
raneo, in Medio Oriente, in 
Africa i germi di una terza 
guerra mondiale". 
- Ma - aggiunge - sta alla 
nostra responsabilità fermar-
la, dimostrando al mondo la 
qualità della vita democrati-
ca. D'altronde, è il metodo 
che si sta mettendo in atto 
per la crisi in Libia. 
Il Colle confida che l'azio-
ne diplomatica dell'inviato 
dell'Onu Bernardino Leon 
possa portare alla nascita di 
un governo libico di unità 
nazionale, base per qualsiasi 
ulteriore operazione diplo-
matica internazionale che 
deve necessariamente coin-
volgere allo stesso tempo e 
sullo stesso piano Occidente 
e mondo arabo
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CITTÀ DEL VATICANO  - Il la-
voro "è sacro" ma non si può es-
sere "ostaggi" del profitto, come 
anche non si può considerare 
la famiglia "un ingombro alla 
produttività". Papa Francesco 
dedica la catechesi del merco-
ledì al lavoro e torna a ribadire 
quanto l'occupazione sia im-
portante nella vita dell'uomo.
- Sono rattristato quando vedo 
gente che non ha lavoro, che 
non trova lavoro, che non ha 
la dignità di portare il pane a 
casa – afferma -. E il dramma 
del pericolo incombente della 
negazione della dignità della 
persona umana
L’argomento è presente nel 
messaggio che Papa Francesco 
ha inviato al Meeting di Cl, 
che oggisi aprirà a Rimini. Un 
evento che può aiutare la Chie-
sa a "risvegliare le coscienze", a 
"non consentire che qualcuno 
si accontenti di poco". Nel mes-
saggio il Papa sottolinea ancora 
che è Dio ad offrire "la risposta 
che tutti attendono anche sen-

za rendersene conto, mentre la 
cercano nel successo, nel dena-
ro, nel potere, nelle droghe di 
qualunque tipo, nell'afferma-
zione dei propri desideri mo-
mentanei". 
All'udienza generale, il Papa è 
tornato a parlare di un tema a 
lui molto caro, quello dell'oc-
cupazione, sollecitando ancora 

una volta i governanti a non 
perdere mai di vista questa 
priorità per la vita della gente. 
- Causare la perdita del lavoro 
vuol dire causare un grande 
danno - ha fatto presente il 
Papa lanciando un monito: 
- La gestione dell'occupazione 
è una grande responsabilità 
umana e sociale, che non può 

essere lasciata nelle mani di po-
chi o scaricata su un mercato 
divinizzato. 
Il Papa ha elogiato poi le "mille 
forme del lavoro", anche quello 
"casalingo", e ricordando la sua 
Enciclica "Laudato sì" ha fatto 
notare come il lavoro e la cura 
della terra debbano camminare 
insieme. 
Non è mancata una battuta 
scherzosa. Citando San Paolo 
che ammoniva i fratelli che 
non lavoravano, il Papa ha no-
tato: "Non lavori, non mangi: 
una bella ricetta per dimagrire".
Infine un ricordo affettuoso 
per Frere Roger Schultz e la 
sua Comunità di Taizé, che 
quest'anno celebra i 75 anni 
dalla fondazione, cento anni 
della nascita del fondatore 
Frere Roger e i dieci anni dal-
la sua morte. L'esperienza del 
paesino della Borgogna, che 
ha coinvolto in questi decenni 
milioni di giovani, è in primo 
piano anche sull'Osservatore 
Romano. 

ROMA  - Si annuncia un vero e proprio maxiprocesso quello 
al 'Mondo di mezzo', la presunta organizzazione di stampo 
mafioso che avrebbe inquinato appalti, oliando politici con 
mazzette e favori. Accogliendo la richiesta presentata l'11 
agosto scorso dalla Procura di Roma, il gip ha dato il via 
libera al processo con rito immediato per altre 34 persone, 
tutte coinvolte nella seconda tranche dell'inchiesta. Anche 
per loro, così come già avvenuto per gli arrestati nel dicem-
bre scorso, il processo è stato fissato al prossimo 5 novembre 
davanti ai giudici della X sezione penale. In totale sfileranno 
nell'aula bunker di Rebibbia, dove per ragioni di sicurezza si 
svolgerà il processo, in 59. Tra loro i presunti capi del clan: 
l'ex terrorista nero, Massimo Carminati e il ras delle coope-
rative romane, Salvatore Buzzi. 

Mafia Roma: ok a maxiprocesso 

Papa Francesco 
dedica la catechesi 
al lavoro e torna a 
ribadire quanto sia 
importante 
l'occupazione nella 
vita dell'uomo perchè 
chi non ha lavoro, chi 
non trova lavoro è 
privato della “dignità 
di portare il pane a 
casa"

Papa: “Lavoro sacro, 
ma non ostaggi del profitto“ 

Rinforme, 
Renzi ottimista:.. 
- Dobbiamo andare avanti, spinge-
rò più che mai - assicura il premier 
alla Frankfurter Allgemeine Zeitung 
che riporta anche l'apertura a pos-
sibili "concessioni" per trovare in-
tesa e numeri a Palazzo Madama. 
Che però, spiegano fonti dem, non 
vanno oltre la già nota proposta di 
un listino dei senatori, già bocciata 
dalla sinistra Pd. 
Mentre la politica è in vacanza, la 
task force dell'ufficio legislativo del 
Senato si è rimesso al lavoro per il 
vaglio e l'invio in tipografia, en-
tro lunedì 24 agosto, dei 513.450 
emendamenti al ddl di revisione 
della seconda parte della Costitu-
zione. Una mole di emendamenti 
che potrebbe paralizzare l'iter del-
la riforma. Ma al di là dell'ostru-
zionismo, guidato in primis dalla 
Lega, c'è un aspetto che preoccupa 
i vertici dem. Ed è il giudizio che il 
presidente Pietro Grasso darà, alla 
ripresa, sulla possibilità di emenda-
re l'articolo 2 del ddl Boschi, che ri-
guarda composizione e elezione del 
Senato. 
Se il presidente di Palazzo Madama 
accoglierà la versione di minoran-
za e opposizioni, è evidente che 
o la maggioranza riesce a trovare 
una mediazione o l'iter del ddl si 
annuncia una via crucis piena di 
insidie per il governo. Ma Renzi sa 
che sulle riforme, anche quella del-
la Costituzione, si gioca molta della 
sua credibilità anche in Ue in vista 
della legge di stabilità. 
- L'Italia ha bisogno di una spinta 
in avanti. La lieve ripresa economi-
ca non deve fermarsi, per questo 
servono queste riforme e nuovi in-
vestimenti - sostiene parlando, non 
a caso, con il quotidiano tedesco. 
Legge di stabilità, con l'annunciata 
fase uno della "rivoluzione fiscale" 
su Imu, e riforme istituzionali sa-
ranno, dunque, le priorità del go-
verno per i prossimi mesi. E dalla 
prossima settimana, con l'interven-
to di martedì al Meeting di Cl, il 
premier ha intenzione di rimette-
re in moto le macchine. Sul fronte 
delle riforme la certezza dei numeri 
a Palazzo Madama è, però, tutta da 
costruire. Sul tavolo c'è al momen-
to una sola proposta di mediazione 
da parte del governo: l'introduzio-
ne di un listino alle regionali per se-
lezionare i futuri senatori. Un'aper-
tura alla minoranza dem che mette 
l'elettività dei futuri senatori come 
condizione indispensabile per l'ok 
al ddl ma che non ha convinto i 
bersaniani. 
Alla ricerca di un punto di caduta, 
Sandra Zampa, una delle promotri-
ci dell'area di ex civatiani ReteDem, 
ha rilanciato l'idea del politologo 
Piero Ignazi di seguire l'esempio del 
'Senato francese' che prevede l'ele-
zione indiretta dei senatori da parte 
di grandi elettori, costituiti soprat-
tutto da amministratori locali. Ma 
al momento non si registrano aper-
ture da nessun fronte. 
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Tonfo del petrolio,..
E ora il rallentamento della Cina rischia di 
aggravare ulteriormente la situazione. Una 
valanga che ha travolto persino il colosso 
minerario e di scambio merci Glencore, che 
ha annunciato un utile semestrale più che 
dimezzato e si prepara a chiudere alcune mi-
niere. Il calo dei prezzi del greggio ha portato 
la società a ridurre la spesa per capitale per 
quest’anno a 6 miliardi di dollari, mentre per 
l’anno prossimo l’intenzione è di non supera-
re i 5 miliardi. E per far fronte al calo progres-
sivo dei prezzi del platino, la società, che è in 
trattative per rilevare lo stabilimento Alcoa di 
Portovesme, sta anche valutando di chiudere 
la propria miniera di platino di Eland in Sud 
Africa.

A fotografare bene la situazione delle materie 
prime è l’indice di settore di Bloomberg (Blo-
omberg Commodity Index), che l’sltro ieri ha 
toccato il livello più basso dal febbraio 2002. 
A pesare è la frenata della Cina, il maggior 
consumatore di metalli industriali, che con 
il crollo della Borsa dell’altro giorno ha fatto 
tremare gli investitori. 
Rame, alluminio e nichel sono ai minimi dal 
2009: il rame in particolare, di cui la Cina è 
il maggior consumatore (l’anno scorso ha co-
perto circa il 40% del consumo mondiale) è 
sceso sotto i 5 mila dollari; l’alluminio resta 
sui minimi da sei anni (1.549,50 dollari); lo 
zinco ha chiuso al livello più basso dal 2012; 
il nichel oscilla intorno ai 10.415 dollari.

In questo panorama ‘brillano’ solo i grandi 
diamanti, che resistono nella generale caduta 
di prezzi delle pietre preziose. Secondo la so-
cietà britannica Gem Diamond, infatti, i prez-
zi per i diamanti di oltre 10 carati sono calati 
di circa il 3% nella prima metà dell’anno a 
fronte di un calo di circa il 30% delle gem-
me più piccole. I prezzi delle pietre preziose 
nell’ultimo anno sono crollati a causa della 
stretta del credito che ha colpito gli operatori 
e di una domanda di gioielli più debole del 
previsto. Tanto che il più grande produttore al 
mondo di diamanti, la sudafricana De Beers, 
ha deciso di tagliare la produzione e di con-
sentire ai propri clienti di rinviare gli acquisti 
già concordati.
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GRECIA

FMI 

VATICANO

BERLINO - Lo spettro di una Grexit sembra 
davvero più lontano. Il Bundestag tedesco ha 
approvato ad ampia maggioranza il terzo pac-
chetto di aiuti per Atene. E quindi il salvataggio, 
che negli ultimi mesi ha dilaniato l'eurozona in 
un dibattito dai toni oltremodo aspri, è pratica-
mente un fatto. Ieri in serata si aggiungono l'ok 
del parlamento olandese (sia pur non vincolan-
te sul piano formale) e quello dell'ESM, il fondo 
che garantirà 86 miliardi di euro alla Grecia nei 
prossimi tre anni. La Commissione Ue, infine, 
firma il Memorandum d'intesa: solidarietà in 
cambio di condizioni.
Questo 'lieto fine' ha però, per i protagonisti 
della partita, anche il sapore di una sconfitta. 
Per Alexis Tsipras, che ha di fatto tradito le pro-
messe agli elettori. E per Angela Merkel. Nono-
stante la durezza con cui ha lasciato affronta-
re le trattative con Atene, consentendo che a 
condurle fosse il falco Wolfgang Schaeuble, la 
cancelliera non esce affatto illesa dal braccio di 
ferro con il governo di Syriza: in Parlamento i 
ribelli nel suo partito sono aumentati, e decisa-
mente oltre le attese.
Bild parla ancora una volta di uno "schiaffo" alla 
donna più potente del mondo. 

NEW YORK  - Il Fmi dice no allo yuan. Almeno 
fino a settembre 2016 la moneta cinese non 
entrerà a far parte del paniere di valute che 
determina gli Special Drawing Rights (Sdr), la 
moneta del Fmi. Il board del Fondo approva 
l'estensione di nove mesi, dal 31 dicembre 
2015 al 30 settembre 2016, dell'attuale com-
posizione del paniere, del quale fanno parte il 
dollaro, l'euro, la sterlina e lo yen.
L'ingresso dello yuan nel club delle valute di 
riserva avrebbe rappresentato un'importante 
vittoria per Pechino, consentendole di flettere i 
muscoli e rafforzare il proprio ruolo nell'econo-
mia mondiale sfidando il dominio americano. 
Il riconoscimento di valuta di riserva avrebbe 
avuto come effetto anche quello di accelerare 
la domanda di yuan, soprattutto da parte delle 
banche centrali.
Per la moneta cinese, comunque, la strada è 
ancora lunga: anche se avesse ottenuto il rico-
noscimento dal Fmi, difficilmente sarebbe riu-
scita a scalfire il dollaro come valuta di riserva 
mondiale, preferita per gli affari. 
Christine Lagarde, il direttore generale del Fmi, 
ha aperto nei mesi scorsi alla possibilità di un 
ingresso dello yuan nel paniere degli Sdr, ma 
senza dettagli sui tempi.

 CITTA' DEL VATICANO - "Nell'agenda papa-
le a Cuba non è previsto alcun incontro tra 
il Santo Padre e rappresentanti delle Farc": 
lo dice il vicedirettore della sala stampa va-
ticana, padre Ciro Benedettini, rispondendo 
ai giornalisti sulla questione. La Conferenza 
Episcopale colombiana aveva detto che era 
una "possibilità realizzabile". 
La richiesta di incontrare Papa Francesco 
all'Avana, dove è in corso il negoziato di 
pace per la Colombia, era stata avanzata 
dalle stesse Forza Armate Rivoluzionarie del-
la Colombia. Papa Francesco sarà a Cuba, in 
visita pastorale, tra il 19 e il 22 settembre. 
Il presidente della Conferenza episcopale 
colombiana, mons. Luis Castro Quiroga, 
dicendo che si trattava di una "possibilità re-
alizzabile", e avendo lui stesso incontrato le 
Farc, lasciava intendere che la richiesta non 
era una semplice aspirazione dei rivoluzio-
nari. Ieri la parola del Vaticano. Il fatto che 
l'incontro non è in agenda "è notizia ufficia-
le della Santa Sede", ha sottolineato padre 
Benedettini. 

Bundestag approva 
gli aiuti, ma Merkel 
'ammaccata' 

No allo yuan 
come valuta di riserva 

L’incontro Papa-Farc
non è in agenda 

Leonardo Cioni

RIO DE JANEIRO - Si riaffac-
cia lo spettro della recessione, 
in Brasile: il sistema produtti-
vo continua in picchiata e la 
grave crisi economica si fon-
de con quella politica, altret-
tanto esplosiva, con richieste 
sempre piú insistenti di di-
missioni rivolte alla presiden-
te, Dilma Rousseff. Secondo 
i calcoli della Banca centrale 
locale, il Pil del gigante suda-
mericano è calato dell'1,89% 
tra aprile e giugno di quest'an-
no nel raffronto con i tre mesi 
precedenti, quando registrò 
un -0,2%. Se le cifre verranno 
confermate anche a fine ago-
sto, quando usciranno i dati 
ufficiali dell'Istituto nazionale 
di geografia e statistica (Ibge), 
il Paese sarà entrato di nuovo 
nella fase di ''recessione tec-
nica'', che si verifica quando 
l'economia si contrae per due 
trimestri consecutivi. 
Lo stesso quadro si verificò 
esattamente un anno fa. Da 
aspirante a quinta potenza 
mondiale, il Brasile è piom-
bato in una situazione di de-
clino che non sembra aver 
fine. Il clima di pessimismo è 
ormai diffuso e, per la prima 
volta, il mercato finanziario 
ha previsto un panorama di 
stagnazione anche per il fu-
turo: contrazione del Pil pari 
allo 0,15% nel 2016, -2% per 
l'anno in corso. Mentre l'in-
flazione galoppa ormai a ol-
tre il 9% (contro la meta del 
4,5% fissata dalla Banca cen-
trale). A risentirne sono quasi 

tutti i settori: dall'automobili-
stico (uno dei più colpiti, con 
un calo di produzione pari al 
18% tra gennaio e luglio di 
quest'anno) al terziario, che 
finora aveva sempre resistito 
(solo +2,1% a giugno, peggior 
risultato mensile della storia). 

E non va meglio il tasso di di-
soccupazione: 6,9% a giugno, 
il piu' alto indice mensile dal 
2010. 
Per cercare di arginare la cri-
si, il governo sta studiando 
nuove misure: di una delle 
prime beneficerà il comparto 

automotive, che riceverà un 
credito fino a 5 miliardi di re-
ais (circa 1,5 miliardi di euro) 
con interessi più bassi da par-
te della banca statale Caixa 
economica federal. A fruirne 
saranno però solo le case che 
si impegneranno a frenare le 
dimissioni collettive.
Ma gli aiuti - è stato anticipa-
to dai media - si rivolgeranno 
anche ad altri settori dell'in-
dustria, nel tentativo di crea-
re alternative al criticatissimo 
pacchetto di riforme fiscali 
voluto dal ministro delle Fi-
nanze, Joaquim Levy. Le spe-
ranze di ripresa sono però fre-
nate dagli ennesimi scandali 
di corruzione, che minano 
ulteriormente la credibilità 
del governo. In primis, quel-
lo riguardante il colosso del 
petrolio Petrobras: la più im-
portante impresa verde-oro 
affonda in uno scandalo di 
tangenti che finora ha inve-
stito alcune tra le maggiori 
aziende nazionali e una cin-
quantina di politici, molti dei 
quali legati al Partito dei lavo-
ratori (Pt, di sinistra) del capo 
di Stato, Rousseff. Domenica 
scorsa, per la terza volta da 
quando è iniziato il suo se-
condo esecutivo (gennaio 
2015), centinaia di miglia-
ia di persone sono scese in 
piazza per chiederne l'impe-
achment o la rinuncia spon-
tanea. E parecchi ora sono 
pronti a scommettere che il 
mandato di Dilma terminerà 
prima del 2018. 

Qualora le cifre che 
riflettono il calo del Pil 
dovessero essere confermate, 
quando usciranno i dati 
ufficiali dell'Istituto 
nazionale di geografia 
e statistica (Ibge), il Paese 
sarà entrato di nuovo nella 
fase di ''recessione tecnica'', 
che si verifica quando 
l'economia si contrae per 
due trimestri consecutivi. 
La crisi economica si fonde 
con politica e il governo 
Dilma è sempre più a rischio 

Brasile: il Pil frena ancora,
torna lo spettro della recessione 

RIO DE JANEIRO - Nuovo affondo di peso contro la presiden-
te del Brasile, Dilma Rousseff: secondo la leader ambientalista 
Marina Silva, che lo scorso ottobre la sfidò al primo turno delle 
presidenziali, la capo dello Stato "insiste a non voler apprende-
re le lezioni" ed è "già stata 'dimissionata' dalle forze politiche 
tradizionali, tra cui parte del suo stesso partito" sull'onda dello 
scandalo delle tangenti Petrobras. 
- Ora serve un dibattito ampio e trasparente attorno a un'agen-
da che aiuti a creare nuove prospettive per la nazione - ha ag-
giunto Marina. 
Le dichiarazioni di Silva - rese attraverso una lettera aperta sul 
portale Uol - arrivano a due giorni di distanza da quelle dell'ex 
capo di Stato (1995-2002) ed ex leader dell'opposizione, Fer-
nando Henrique Cardoso, che vedrebbe come "un gesto di 
grandezza" un'eventuale rinuncia da parte di Rousseff. 

PADOVA  - Due frati francescani missionari originari del Veneto 
sono morti in un incidente d'auto in Argentina, avvenuto nei 
giorni scorsi. Le vittime sono padre Leonardo Rasia, 80 anni, 
di Curtarolo, e padre Tarcisio Carraro, 77 anni, di Selvazzano, 
paesi entrambi della provincia di Padova. Lo hanno confermato 
i familiari di padre Leonardo. L'incidente, tra l'automobile su 
cui si trovavano i due religiosi ed un camion è avvenuto il 13 
agosto scorso, al mattino, lungo Ruta National 3, a Las Flores, 
nella provincia di Buenos Aires. La loro auto, una Renault Lo-
gan, si è scontrata - per cause da accertare - con un camion, e 
nell'impatto i due religiosi sono deceduti all'istante. 

 Marina Silva: 
“Dilma non impara la lezione”

Argentina, morti due sacerdoti italiani 
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ROMA - La Ferrari non 
cambia la sua coppia di pi-
loti e sceglie la strada della 
continuità per la prossima 
stagione. Accanto al compa-
gno-amico Sebastian Vettel 
resterà anche per il 2016 
Kimi Raikkonen, riuscito 
negli ultimi Gran Premi, 
soprattutto quello d’Un-
gheria in cui il finlandese 
ha lottato come un leone, a 
guadagnarsi la fiducia della 
scuderia di Maranello per 
un altro anno. 
A dare l’annuncio, arriva-
to forse un po’ a sorpresa 
dopo una serie infinita di 
indiscrezioni che volevano 
il finlandese già sostituito 
dai vari Bottas, Hulkenberg 
e Button è arrivato come 
una specie di fulmine a ciel 
sereno una breve nota del 
Cavallino Rampante con 

cui la Rossa “comunica di 
aver rinnovato l’accordo 
di collaborazione tecnico-
agonistica che la lega a Kimi 
Raikkonen. Nella prossima 
stagione sportiva la squadra 
sarà ancora formata dal 
pilota finlandese e da Seba-
stian Vettel”. 
Una scelta che, alla vigilia 
di uno dei Gran Premi pre-
feriti dal finlandese come 
quello di Spa, premia le 
ultime prove di Raikkonen 
lasciando inalterato lo spi-
rito di squadra creatosi a 
Maranello con l’avvento 
di Sebastian Vettel, grande 
amico di Iceman. 
“Cosa posso dire... Poter 
rimanere ancora una sta-
gione in Ferrari - le prime 
parole del finlandese dopo 
l’annuncio della confer-
ma - significa che il sogno 

MERCATO ESTERO

Da Sterling a Otamendi, 
club Premier si confermano 'paperoni' 
LONDRA - Da Pedro a Kevin De Bruyne, da Raheem Sterling a 
Nicolas Otamendi, tra arrivi futuri e acquisti record, la Premier 
League si conferma il campionato dei Paperoni. O megli dei 
Rockerduck, visto che non bada a spese. 
Ad 11 giorni dalla chiusura del mercato i 20 club della massima 
serie inglese hanno già investito più di 820 milioni di euro sul 
mercato, insediando il record dell'anno scorso. Una continua 
corsa al rialzo, alimentata soprattutto dagli stratosferici introiti 
derivanti dalla vendita dei diritti tv (circa un miliardo e mez-
zo all’anno, ma dalla prossima stagione saranno 2,3 miliardi). 
Come se per i club inglesi il fair-play finanziario non esistesse. 
La difesa del Chelsea sembra traballare? Il giorno dopo José 
Mourinho presenta all’Everton un’offerta di 41 milioni per il ter-
zino John Stones. Ma non si accontenta. Perché si inserisce an-
che nella corsa a Pedro (valutato 30 milioni), rivaleggiando così 
con un altro club della Premier, il Manchester United. Come 
se Louis van Gaal non avesse già speso più di 150 milioni per 
rinforzare la squadra, tra giovani talenti (Morgan Schneiderlin, 
Memphis Depay), meno giovani (Bastian Schweinsteiger), e 
pure un italiano (Matteo Darmian). Due vittorie nelle prime 
due uscite, il Manchester City ha messo a segno quello che è 
ritenuto il colpo dell’estate, quel Sterling costato 60 milioni, il 
prezzo più alto mai pagato per un calciatore inglese. 
Imminenti, sono in dirittura d'arrivo altri due (sensazionali 
quanto onerosi) acquisti: dal Valencia il difensore Otamendi, 
dal Wolfsburg il centrocampista de Bruyne. Costo della doppia 
operazione: 125 milioni. E poi ci sono le trattative impossibili, 
che però acquistano credibilità solo perché di mezzo ci sono 
società inglesi. Come il corteggiamento dello United a Cristia-
no Ronaldo: solo il no del portoghese ha interrotto i continui 
rilanci dei Red Devils che hanno ripiegato prima su Gareth Bale 
quindi su Thomas Muller. Con offerte sempre a nove cifre. Sen-
za freni né limiti. Per tornare protagonisti a livello internazionale 
dopo alcuni anni di oblio. Ma finendo per stravolgere i para-
metri economici del mercato calciatori. Immettono sì denaro a 
ciclo continuo ma facendo schizzare alle stelle i prezzi. 

Dopo le voci di un probabile 
addio, la scuderia di Maranello 
conferma il pilota finlandese 
anche per la stagione 2016

Raikkonen altro anno:
“Chiudo la mia carriera qui” 

FUORI DAL CAMPO

continua. Come ho sempre 
detto, per me la scuderia è 
come una famiglia ed è con 
questa squadra che voglio 
concludere la mia carriera. 
Sono più motivato che mai 
e molto grato a chi mi ha 
offerto questa possibilità. 
Un grande ringraziamento 
va anche a tutti i tifosi della 
Ferrari che mi hanno sem-
pre sostenuto”. 
Conferma che spingerà l’ul-
timo campione del mondo 
con la Rossa a dare ancora 
di più fin dalla celebre corsa 
tra le Ardenne che lo ha 
visto trionfare ben quattro 
volte. Con il 2016 il pilota 
finlandese, diventato papà 
di recente, porterà a quota 
sei le stagioni a Maranello. 
Iceman, arrivato nel 2007 
per sostituire Michael Schu-
macher riuscì a portare il 

Mondiale piloti al suo pri-
mo anno con il Cavallino 
Rampante in un incredibile 
testa a testa finale nel Gp del 
Brasile con Lewis Hamilton 
allora in McLaren. Poi altri 
due anni in rosso per poi 
darsi al mondo dei Rally con 
risultati alterni. Nel 2012 il 
grande ritorno alla Formula 
1 con una sorprendente 
Lotus per poi tornare in 
Ferrari nel 2014 per formare 
il dream team con Fernan-
do Alonso che non riuscì a 
dare i frutti sperati prima 
per lo strapotere della Red 
Bull e poi per quello della 
Mercedes. E ora un altro 
anno a cavalli della Rossa 
nella speranza di riportare 
a Maranello insieme al suo 
amico Vettel un titolo che 
manca proprio da quell’or-
mai lontano 2007. 
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La bella giornalista 
nuda per Pirlo
CARACAS - Il “Maestro”, come lo hanno 
ribattezzato gli americani che di recente lo 
hanno accolto nella Major League Soccer, 
non fa impazzire soltanto i tifosi che affolla-
no le gradinate dello Yankee Stadium di New 
York. 
La sua classe ha grande presa anche sul pub-
blico femminile che segue il pallone dall’altra 
parte dell’oceano atlantico. Ed è una presa 
talmente forte da scatenare spogliarelli in di-
retta televisiva. E’ accaduto alla conduttrice 
Yuvi Pallarés soltanto pochi giorni fa. Presen-
tando un servizio sulla carriera di Andrea Pir-
lo nella Serie A italiana la giovane modella si 
è spogliata integralmente. Un colpo di testa? 
Pazzia? No, un format televisivo ben collau-
dato e molto seguito.



Hoy,  será presentado el servicio de pago Samsung Pay,  
que puede ser usado prácticamente en cualquier lugar

Samsung Galaxy S6 edge+ 
y Galaxy Note5
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CARACAS– La empresa 
Samsung Electronics Co., 
presentó recientemente el  
Samsung Galaxy S6 edge+ 
y Galaxy Note5.  Ambos 
dispositivos combinan for-
ma y función con funcio-
nalidades que líderes en el 
mercado, incluyendo: la 
mejor tecnología de panta-
lla, la cámara más avanzada 
de alta calidad para fotos y 
videos, el más rápido siste-
ma de carga cableado e ina-
lámbrico y un procesador 
increíblemente poderoso. 
Con mayor capacidad de 
memoria, 4GB de RAM, am-
bos smartphones ofrecen la 
más gran potencia de pro-
cesamiento en el mercado, 
permitiendo a los usuarios 
disfrutar la multitarea de 
forma más perfecta, man-
teniéndose actualizado con 
los mensajes, publicar ac-
tualizaciones en redes socia-
les más rápidamente y di-
vertirse con juegos gráficos 
pesados sufrir con retrasos.
Con su pantalla Quad HD 
Super AMOLED curvada 
de 5,7 pulgadas, Galaxy S6 
edge+ hace la experiencia 
multimedia más interacti-
va. El nuevo Galaxy Note5 
provee un conjunto inigua-

lable de herramientas de 
productividad tales como 
SideSync, junto con refina-
das funcionalidades S Pen 
de 5ª generación para servir 
mejor a quien trabaja con 
multitarea.   

Lanzan servicio de pago
Samsung Pay, el servicio de 
pago de Samsung que es sim-
ple, seguro, móvil y que pue-
de ser usado prácticamente 
en cualquier lugar, se lanzará 
en Corea  hoy y en los Esta-
dos Unidos el 28 de septiem-
bre. Protegido por Samsung 

KNOX, el sistema de verifi-
cación de huellas dactilares 
y tokenización digital, Sam-
sung Pay funciona con las 
tecnologías MST (Magnetic 
Secure Transmission) y NFC 
(Near Field Communica-
tion), llevando los consumi-
dores más cerca que nunca a 
un mundo sin billeteras.
Ambos Galaxy S6 edge+ y 
Note5 cuentan con funcio-
nalidades multimedia sin 
precedentes con contraste 
de pantalla y detalles más 
profundos a través de la 
pantalla Quad HD Super 

AMOLED de 5,7 pulgadas.
Los usuarios Galaxy S6 edge+ 
and Galaxy Note5 también 
serán beneficiados del sis-
tema avanzado de cámara 
de Samsung, incluyendo el 
Quick Launch (doble clic en 
el botón Inicio para lanzar la 
cámara en 0,6 segundo), Auto 
Real-time High Dynamic Ran-
ge (HDR (HDR); Smart Opti-
cal Image Stabilization(OIS) y 
filtros nuevos.   
Galaxy S6 edge+ and Note5 
usan la tecnología de carga 
rápida cableada e inalámbri-
ca de Samsung.

PREMIO
Premios Nacionales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2015
CARACAS- Hasta el próximo 15 de septiembre estará 
abierta la convocatoria para los Premios Nacionales de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2015, en la categorías 
Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, Premio Na-
cional al Mejor Trabajo Científico, Tecnológico y de In-
novación y Premio Nacional a la Inventiva Tecnológica 
Popular Luis Zambrano.. 
Habrá tres menciones: Novel Investigador, que obten-
drá una premiación equivalente a 5.000 Unidades Tri-
butarias (UT); Amplia Trayectoria, 7.000 UT y Grupo de 
Investigación Consolidado, que reconoce la constancia 
del trabajo en equipo.
El Premio Nacional al Mejor Trabajo Científico, Tecnoló-
gico y de Innovación, que consta de menciones como 
Ciencias Naturales, Ciencias de la Salud, Ciencias Exac-
tas, Ciencias Sociales y Humanas e Investigación Tecno-
lógica, otorgará un apoyo económico de 5.000 UT.
Por último, el Premio Nacional a la Inventiva Tecnológi-
ca Popular Luis Zambrano, en sus dos menciones: Auto-
didacta y Formación Profesional, otorgará un incentivo 
equivalente a 5.000 UT.
Mayor  información en www.mppeuct.gob.ve  o  escri-
bir al correo premios@mppeuct.gob.ve, o comunicarse 
a través de la línea de atención telefónica (0212) 555-
72-27.

A cargo de Berki Altuve

PANDA SECURITY 

Soluciones corporativas contra amenazas avanzadas
CARACAS- Panda Security 
anunció la disponibilidad en 
Venezuela de sus nuevas solu-
ciones de seguridad informá-
tica para el sector corporativo: 
Panda Audit Service y Panda 
Adaptative Defense, dos pro-
ductos que ofrecen a las em-
presas un valor agregado a los 
niveles de protección que brin-
dan los antivirus tradicionales.
Roxana Hernández, gerente 
general de Panda Security para 
Colombia, Ecuador y Venezue-
la, explico que la apuesta de la 
empresa es a ofrecer los mejores 
antivirus y soluciones para  el 
resguardo de la data de la em-
presa, “independientemente del 
dispositivo o el lugar en donde 
te conectes ofrecemos herra-
mientas que desde la nube ges-
tionan la protección y seguridad 
del negocio, blindando el acceso 

a los equipos que la almacenan y 
gestionan sus datos”.
El portafolio de Panda Security, 
agregó Roxana Hernández, in-
cluye también soluciones para 
la protección y gestión de los 
equipos, con sus productos: 

Panda Fusion, End Point Pro-
tection, End Point Protection 
Plus y Systems Managment; 
seguridad para E-mail y tráfico 
web con Internet Protection y 
Email Protection y, seguridad 
perimetral con Gatedefender.
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Essere ballerini o ballerine com-
porta una vita di notevoli sacri-
fici e non solo nella sala prove. 

La vita di un artista di questo tipo, 
infatti, non può che essere dedicata 
completamente all’arte che pratica e 
per questo motivo, in genere, si deve 
tenere anche conto di un’alimenta-
zione rigorosa quanto possibile.
Ma cosa mangia questo tipo di arti-
sti? Come bisogna organizzare i pasti? 
Che tipo di nutrienti bisogna consu-
mare principalmente? Vediamolo in-
sieme.
Cosa mangiare a colazione
Il primo pasto della giornata per la 
dieta del ballerino o della ballerina 
dovrebbe essere piuttosto equilibrato. 
Si tratta di qualcosa che dovrebbe in-
cludere un frutto di stagione, un po’ 
di latte (100/150 ml intero) e un pu-
gno di cereali.
Si tratta di una colazione piuttosto 
standard, che deve essere ovviamente 
tarata anche sulla presenza o meno di 
allenamenti in mattinata o nel pome-
riggio.
Nel caso in cui sia presente una ses-
sione, anche se poco impegnativa, 
andrebbero aumentate le quantità di 
zuccheri, intervenendo sulle quantità 
di cereali.
La colazione, per il ballerino ma come 
per gli altri sportivi, è un pasto di fon-
damentale importanza e deve essere 
dunque tarata per bene per avere sia a 
disposizione le energie necessarie, sia 
per non appesantirsi in vista dell’alle-
namento.

Quante calorie?
Anche il monte calorico è importante: 
il ballerino con la dieta cerca comun-
que di portare al minimo quantità di 
grasso corporeo ed è per questo moti-
vo che in genere la dieta è leggermen-
te ipocalorica.
Pranzo e cena? Meglio se frugali e po-
veri di grassi
Il punto di una dieta del ballerino è 
quello di ridurre, per quanto possibi-
le, la percentuale di grasso corporeo. 
A questo fine è ovviamente necessa-
rio non consumare troppe calorie e, al 
tempo stesso, provare a tagliare qual-
cosa sui grassi. Carboidrati al mattino, 
proteine a pranzo e cena, per un fisico 
che non sia soltanto bello da vede-
re, ma anche padrone di quella forza 
esplosiva necessaria nella danza.

Fonte
http://www.dietando.it/7245/dieta-delle-ballerine-cosa-mangiare-per-essere-sempre-in-
forma

Av. Principal de El Bosque, Qta. Careli, Restaurant El Nuevo Da Vittorio
Caracas, Tlfs: (0212) 731.00.98 – 731.01.60  Fax: (0212) 731.17.55

Email: da-vittorio@cantv.net
TWITTER: @EN_DA_VITTORIO
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4 La legna è arrivata

al “Bosque” 
e la Pizza al

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

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

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

DIETA DELLE BALLERINE:
cosa mangiare per essere 
sempre in forma


