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L'asse tra Lega Nord e azzurri sembra riprendere vigore e il Cav manifesta una cauta soddisfazione

Salvini 'ricuce' con Berlusconi,
prove d’intesa sulle Comunali 
Il leader del Carroccio lancia i 6 punti di un futuro programma e rivela che anche gli elettori 
leghisti sono favorevoli ad una coalizione. Accordo di massima Salvini-Berlusconi possibile 

VENEZUELA

CARACAS – Il ponte internazionale Simòn Bolívar, 
punto d’incontro tra Venezuela e Colombia, è anco-
ra chiuso al traffico di cittadini e veicoli. Lo Stato di 
Emergenza decretato dal presidente della Repubblica 
e la decisione di chiudere la frontiera presa nei giorni 
scorsi ha alterato la quotidianitá dei “Tachirenses” e 
paralizzato gran parte delle attività commerciali tra i 
due paesi.
Il presidente della Colombia, Juan Manuel Santos, e 
il vicepresidente del Venezuela, Jorge Arreaza, hanno 
visitato Cucuta, il primo, e San Antonio, il secondo.
Mentre il Procuratore della Colombia ha denunciato 
abusi e maltrattamenti di cittadini colombiani, para-
gonando la loro deportazione con quella degli ebrei 
durante le persecuzioni naziste, i due ministri degli 
Esteri, María Ángela Holguín, della Colombia, e Del-
cy Rodríguez, del Venezuela, assieme ad una nume-
rosa delegazione si sono incontrati a Cartagena per 
discutere politiche comuni per affrontare i problemi 
della frontiera. 

(Servizio a pagina 4)

Tachira, ancora chiusa la frontera 
NELLO SPORT

A Leverkusen 
è già finito 

il sogno 
Champions 

CASO MARÒ

AL MEETING DI RIMINI

Corte Suprema dell'India
sospende l’azione giudiziaria 

M5S attacca Cl:
"Lobby di denaro e potere" 

ROMA  - Un passo indietro in nome 
dell'unità. Dopo giorni di schermaglie 
Matteo Salvini opta per una strategica ri-
cucitura con Silvio Berlusconi congelando 
le primarie per le prossime amministrati-
ve e lanciando già un mini-programma su 
scala nazionale condiviso al "90%" con FI.
L'asse tra Lega Nord e azzurri, debilitato 
nei giorni scorsi dallo scontro sulle prima-
rie - che aveva anche diviso FI - sembra 
così riprendere vigore tanto che le parole 
del leader del Carroccio vengono accolte, 
dalla Sardegna, da un cauto ma sostanzia-
le placet dell'ex premier.
Per Berlusconi, si osserva da fonti FI, al di 
là delle "accelerazioni" che emergono ci-
clicamente, è infatti un bene che Salvini 
sia arrivato alla conclusione che solo uni-
to il centrodestra può vincere. Ora però, 
archiviato il nodo primarie, si tratta di 
trovare programmi - sui quali un accordo 
di massima tuttavia sembra di facile por-
tata - e candidati giusti. 

(Continua a pagina 6)

RIMINI - "Sono qui per denunciare come 
Comunione e Liberazione, la più potente 
lobby italiana, abbia trasformato l'espe-
rienza spirituale morale, in un paravento 
di interessi personali, finalizzati sempre e 
comunque a denaro e potere. La politica 
deve essere laica, perché deve fare il bene 
comune, di tutti". 

(Continua a pagina 6)
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La “bolla cinese” irrompe
nella campagna elettorale

NEW DELHI  - In poco più di 30 minuti, 
e senza alcun colpo di scena, la Corte 
Suprema indiana ha preso atto ieri a New 
Delhi delle decisioni adottate il 24 agosto 
dal Tribunale internazionale per il diritto 
del mare (Itlos) di Amburgo, ratificando 
la sospensione di ogni procedimento da 
esso disposta e aggiornando il caso "fino a 
nuovo ordine". 

(Continua a pagina 6)
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Mariza Bafile

Furibonda retorica 
“anti-cinese”. I candidati 
della destra repubblicana 
archiviano l’argomento 
emigrazione, si tuffano in 
quello della “bolla asiatica” 
ed esigono al presidente 
Obama di mostrare 
i muscoli. Per gli Stati 
Uniti la crisi cinese apre 
nuovi scenari e allontana la 
possibilità del  previsto 
incremento dei tassi 
d’interesse. Difficile per la 
“Federal Reserve” sbrogliare 
la matassa. Mercati 
emergenti in affanno

NEW YORK – Era dal 1996 che 
non si assisteva a una tale de-
bacle. Panico, allarme. Dalla 
paura alla prudenza. Dopo il 
lunedì nero con crolli anche 
di oltre l’8 per cento, che ha 
mandato in ‘tilt’ tutte le Borse 
provocando perdite multimi-
lionarie ovunque nei quattro 
continenti, il rimbalzo. Era 
atteso e, proprio per questo, 
pare non convincere. Anzi, 
invita a una cauta attesa. La 
decisione della People's Bank 
of China, Banca centrale ci-
nese, di dare una sforbiciata 
ai tassi - la quinta volta da 
novembre – e di ridurre la li-
quidità di riserva che le ban-
che sono obbligate a tenere, è 
stata accolta dai mercati con 
moderato ottimismo.
Quanto sta accadendo oggi 
in Cina, e le sue ripercussioni 
pesanti in ambito internazio-
nale, non sono un incidente 
di cammino. Il colosso asia-
tico ha la febbre. Si è beccata 
l’influenza. Per il momento, 
la situazione non pare fuori 
controllo. Ma il pericolo di 

contagio è lì. Latente. E l’in-
fluenza potrebbe trasformarsi 
in pandemia. L’economia eu-
ropea, americana e dei paesi 
emergenti è ancora debole, 
dopo la crisi degli scorsi anni.
La grande locomotiva mon-
diale si è inceppata. Stenta a 
crescere. E quel 7 per cento 
del Prodotto Interno Lordo 
che dovrebbe registrare con 
un po’ di fortuna alla fine 
dell’anno, secondo il parere 
di non pochi istituti di anali-
si e di ricerca economica, po-
trebbe trasformarsi in un 4 o 5 
per cento. Livelli assai lontani 
da quelli tradizionali a doppia 
cifra degli anni scorsi. Sicura-
mente distanti dalle proiezio-
ni ufficiali di qualche mese fa.
Il dragone naviga in acque agi-
tate mentre cerca di definire 
un nuovo modello di sviluppo 
economico; un modello assai 
diverso da quello attuale. La 
Cina non vuole più dipendere 
solamente dalle esportazio-
ni e scommette sul consumo 
interno. Le imponenti opere 
d’infrastruttura, la costruzio-

ne di complessi urbanistici 
tuttora disabitati, la crescita 
dei centri urbani a danno del-
le campagne sono, in un certo 
senso, prodotto della trasfor-
mazione dell’economia cinese 
ancora fortemente dirigistica 
e dipendente dal settore sta-
tale. L’incremento dei posti 
di lavoro, che recentemente 
secondo il Financial Times 
ha registrato una contrazio-
ne nonostante gli stimoli del 
governo, sono il riflesso della 
transizione da un modello di 
sviluppo in cui l’asse portan-
te erano le esportazioni a un 
altro in cui il perno principale 
è l’incremento del consumo 
interno.
L’economia mondiale, fatta 
eccezione per gli Stati Uniti, 
è in grosso affanno. La crisi 
che sconvolge l’economia ci-
nese pesa come un macigno 
sull’Europa, che ha superato 
la recessione ma che stenta a 
uscire da una pesante tappa di 
stagnazione, e sui Paesi emer-
genti che trovano ossigeno 
nell’esportazione delle mate-

rie prime.
L’Europa ha lasciato alle spal-
le la crisi. Ma il motore sten-
ta a riprendere velocità. Non 
gira come dovrebbe. Il peri-
colo del Grexit, nonostante 
resti l’incognita delle elezioni 
anticipate e si tema sempre lo 
spettro di un trionfo dei mo-
vimenti ‘euroscettici’, pare 
ormai scampato. Ma manca la 
spinta per decollare; lo stimo-
lo che solo può dare un pro-
gramma credibile che abban-
doni gli schemi cari ai ‘falchi’ 
del rigore e l’‘austerity’ per 
abbracciare quelli più morbidi 
della flessibilità.
Anche i “Bric’s”, i mercati 
emergenti, sono in affanno. 
E a causa della “guerra delle 
valute”, forse più di altri. In 
effetti, il fronte aperto dalla 
Cina con la svalutazione dello 
yuan di quasi il 5 per cento in 
appena 3 giorni, ha provocato 
la rivalutazione del dollaro. 
Fin quando la moneta norda-
mericana mostrava segni di 
debolezza e i tassi d’interesse 
erano tutt’altro che attrattivi, 

gli investitori si rivolgevano 
ai mercati emergenti alla ri-
cerca di nuovi rendimenti. In 
un futuro assai prossimo, in 
cambio, si assisterà a un’in-
versione di rotta. Ma non è 
tutto. L’esplosione della peg-
giore delle “bolle” attese dai 
mercati avrà riflessi pesanti 
sull’esportazione delle mate-
rie prime: metalli, petrolio e 
prodotti agricoli. E il maggio-
re volume d’esportazione dei 
paesi emergenti è rappresen-
tato proprio da queste. I Bric’s 
e soprattutto i paesi dell’Ame-
rica Latina sono arrivati tardi 
all’appuntamento con la mo-
dernizzazione delle proprie 
economie. Non sono riusciti 
a cogliere l’occasione offerta 
da un mercato avido di ma-
terie prime, per trasformare 
definitivamente il proprio ap-
parato produttivo. Insomma, 
l’industria non è riuscita nella 
maggior parte dei casi a fare il 
grande salto di qualità per cre-
are valore aggiunto. E ora, con 
i volumi delle materie prime 
destinati a subire una sforbi-

La “bolla cinese” irrompe
nella campagna elettorale
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ciata importante, non pare più pos-
sibile. O, almeno, sarà sicuramen-
te assai più difficile. Il mercato del 
dragone era il destino d’importanti 
quantità di materie prime che, con 
la battuta d’arresto della sua  cresci-
ta, si ridurranno significativamente. 
I Bric’s, inoltre, temono che la crisi 
possa provocare un appesantimento 
dei propri debiti sovrani. Tutti, dai 
Paesi emergenti, come Brasile, Rus-
sia o Sudafrica, ai colossi energetici, 
come Arabia Saudita, Emirati Arabi, 
Kuwait o Venezuela, hanno la stra-
grande maggioranza dei propri debi-
ti in dollari. Per questo, anche se per 
il momento, con le monete svaluta-
te e con i rendimenti nominali ele-
vati, il debito non rappresenta una 
grossa preoccupazione per i mercati 
emergenti, si temono gli eventua-
li sviluppi della crisi. Soprattutto, 
quello che potrà accadere quando 
la Fed inizierà ad aumentare i tassi 
d’interesse.
Per gli Stati Uniti la crisi cinese apre 
nuovi scenari. E allontana la pos-
sibilità di un incremento dei tassi 
d’interesse, oggi ai minimi storici. 
E’ difficile per la “Federal Reserve” 
sbrogliare la matassa. Un errore di 
valutazione, con il Paese avviato 
verso la ripresa, può inviare a pro-
duttori e a consumatori messaggi 
errati, ambigui e provocare una bat-
tuta d’arresto che sarebbe catastro-
fica. Preoccupa in particolar modo 
l’inflazione ancora troppo lontana 
dalla meta della ‘Federal’.
Per un gran numero di esperti e dot-
ti in materia, un aumento dei tassi 
d’interesse sarebbe oggi un errore. 
Tutto rimandato a dicembre? Anzi, 
a marzo del 2016? C’è chi non con-
corda. E si augura un incremento dei 
tassi d’interesse per evitare ulteriori 
difficoltà al sistema finanziario. So-
stiene che “tassi zero” creano tensio-
ni e possono esacerbare le disfunzio-
nalità del sistema finanziario.
La Cina, e la sua crisi, sono ritenu-
te un pericolo per gli stati Uniti. E 

una minaccia anche per l’economia 
mondiale. I segnali erano già visibi-
li. Quanto avvenuto in questi gior-
ni non ha fatto altro che renderli 
evidenti. Nel 2014, il suo debito era 
stimato in 28mila miliardi. Insom-
ma, una cifra che si è quadruplicata 
in pochissimi anni, se paragonata ai 
7mila miliardi del 2007. Nonostante 
ciò, economisti e analisti considera-
no quel debito ancora gestibile.
A questo punto, era inevitabile che 
la crisi cinese si trasformasse in tema 
di campagna elettorale. Un piat-
to troppo succulento perché fosse 
ignorato. La destra repubblicana ha 
archiviato per il momento l’argo-
mento emigrazione per tuffarsi in 
quello della “bolla asiatica”. La reto-
rica “anti-cinese” quindi diventa fu-
ribonda e crea disagio al presidente 
Obama al quale si esige di mostrare 
i muscoli.
Scott Walker ha chiesto pubbli-
camente al presidente Obama di 
annullare la visita di Stato del pre-
sidente cinese, Xi Jimping. Il gover-
natore del Wisconsin ha accusato 
senza mezzi termini la Cina di ma-
nipolare i mercati. E ha chiesto alla 
Casa Bianca di bollare senza più in-
dugi la Cina come responsabile del-
le turbolenze che “minano anche gli 
interessi americani”. 
Donald Trump, prima di Walker, in 
un twitt non era stato meno duro 
con l’amministrazione Obama, ac-
cusandola di aver ceduto ai cinesi 
l’iniziativa e di essere stato debole e 
permissivo con il paese asiatico.
Anche l’italo americano Chris Chri-
stie si è scagliato con veemenza con-
tro il presidente Obama.
- Tutto ciò – ha detto il governatore 
del New Jersey – è parte della poli-
tica fallimentare dell’attuale ammi-
nistrazione, di questo presidente. Il 
capo dello Stato – ha aggiunto – ha 
creato più debito; un volume mag-
giore di quello di qualunque altro 
presidente nella storia americana. 
Ora questo debito è in mano della 

Cina.
Carly Fiorina, altra candidata re-
pubblicana, sostiene che questo è 
il momento di esercitare pressioni 
sulla Cina i cui governanti avrebbe-
ro, a suo avviso, sancito un tacito 
accordo con i governati: “Vi tiriamo 
fuori dalla povertà; in cambio, voi 
accettate censura, repressione, pes-
simi standard di sicurezza e inqui-
namento”.
La Casa Bianca è ovviamente pre-
occupata. La crisi e il panico creato 
nei mercati internazionali mettono 
in secondo piano altri problemi non 
meno importanti. Ad esempio, gli 
isolotti artificiali nel Mar della Cina 
e la cyber sicurezza. Il presidente 
Obama vede inoltre allontanarsi un 
altro dei suoi piani ambiziosi per 
entrare di prepotenza nella storia: 
dopo l’accordo nucleare con l’Iran 
e il “deshielo” con Cuba, l’inizio di 
una nuova stagione nelle relazioni 
tra Stati Uniti e Cina. 

Primato italiano
negli Usa

Premio New York:
chiuse l’iscrizioni

NEW YORK  - Se è vero che dagli Usa, 
mercato straniero numero uno per il Bel-
paese, arrivano notizie in chiaro scuro per 
l’export del vino italiano (+1,5% in quan-
tità e -6,1% nei primi 6 mesi 2015 sul 
2015, e con gli spumanti che continuano 
il loro percorso di crescita a doppia cifra 
con +23% in volume e +12,9% in valore, 
secondo i dati dell’Italian Wine & Food 
Institute), ci sono stelle che, in ogni caso, 
brillano più delle altre.
Nel segmento premium, ossia quello dei 
vini dai 10 dollari a bottiglia in su, che è 
cresciuto nel complesso del 4% nel 2014, 
tra i marchi che sono cresciuti di più (dal 
leader assoluto di categoria Kendall-Jack-
son, a Chateau Ste. Michelle, da 14 Han-
ds a Ménage a Trois, da Bogle Vineyards a 
E. & J. Gallo), secondo il report di Impact 
Databank, analizzato da “Shanken News 
Daily” e riportato da winenews.it, ci sono 
anche gli italiani Ruffino (+13%, a 1 milio-
ni di casse) e Santa Margherita (+1,4%).
Punte di un iceberg che vede il vino italia-
no dominare il segmento, secondo Scott 
Ehrlich, direttore import di Constellation 
Brands, grazie soprattutto agli sparkling 
wine come Prosecco o Moscato d’Asti, 
e al Pinot Grigio. Con i vini bianchi che, 
nel complesso, oggi rappresentano oltre 
il 60% delle vendite di vino italiano ven-
duto in Usa in valore. 

NEW YORK  - E’ scaduto domenica scor-
sa, il termine ultimo per presentare la 
domanda di partecipazione al Premio 
New York, rivolto agli artisti italiani che 
operano nel settore delle arti visive, che 
hanno all'attivo almeno una mostra per-
sonale insieme ad un'adeguata cono-
scenza della lingua inglese.
Giunto alla sua XIII edizione, il Premio 
mette in palio la possibilità di vivere per 
4 mesi nella Grande Mela a contatto con 
il suo effervescente ambiente culturale e 
artistico. Oltre al biglietto per New York, 
i due vincitori avranno un assegno men-
sile di 4mila dollari per vitto e alloggio, 
la possibilità di disporre di uno studio 
presso l'International Studio & Curatorial 
Program di Brooklyn e l'organizzazione 
di una mostra delle loro opere. Potranno 
inoltre partecipare a una serie di inizia-
tive nel corso del loro soggiorno, dalle 
attività culturali organizzate dall'Istituto 
italiano di cultura di New York e dall'Ita-
lian Academy a lezioni presso la Colum-
bia University nell'ambito della storia 
dell'arte, teoria cinematografica, arti vi-
sive e architettura. 

VINI DI QUALITÀ

ARTI VISIVE
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VENEZUELA

CARACAS  - El Metro de Ca-
racas, en su cuenta en Twit-
ter, anunció que la estación 
Bello Monte, parte de la lí-
nea 5 del subterráneo, será 
inaugurada en octubre.
- A 40 metros de profun-
didad, la estación Bello 
Monte de la Línea 5 pre-
senta 82% de avance - dijo 
Haiman El Troudi, ministro 
de Transporte Terrestre y 
Obras Públicas, durante un 
recorrido por las instalacio-
nes.
ERl ministro explicó que 
la estación Bello Monte 
tuvo un costo de 300 mi-
llones de dólares y aten-
derá a 80.000 usuarios al 
día. Añadió que el túnel de 
conexión de Bello Monte- 
Zona Rental mide 1,5 kiló-
metros y pasa por debajo 
del río Guaire

METRO DE CARACAS 

En octubre
inaugurarán
la línea 5

CARACAS – Pica y se extiende. La polé-
mica por el cierre de la frontera no pare-
ciera tener fin. Y, mientras los cancilleres 
de Colombia y Venezuela buscan darle 
una oportunidad a la diplomacia y desde 
el exterior Unasur y otras organizaciones 
multinacionales hacen votos para una 
pronta solución del “impasse”, el procu-
rador general de Colombia, Alejandro Or-
dóñez, anunció ayer que está recopilando 
información para presentar una denuncia 
contra el gobierno venezolano ante la 
Corte Penal Internacional (CPI) por come-
ter "claros delitos de lesa humanidad" al 
expulsar a los indocumentados. 
- Estamos recaudando información sobre 
estas agresiones para ponerlas en cono-
cimiento de la Corte Penal Internacional 
– señaló a la cadena de radio colombiana 
Rcn -. Estamos frente a delitos de lesa hu-
manidad. Es dramático y alucinante.
Ordóñez expresó que las imágenes de te-
levisión que muestran la demolición de las 

casas y a los deportados trasladando por 
un río fronterizo algunas de sus pertenen-
cias recuerdan la época nazi.
El ex presidente colombiano y ex secreta-
rio general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) César Gaviria también 
comparó lo ocurrido en la frontera con la 
persecución nazi contra los judíos.
De otro tenor, en cambio, las declaracio-
nes del presidente Maduro que ha convo-
cado a la unidad a los colombianos que 
viven en Venezuela. De hecho,  llamó a 
los ciudadanos del vecino país, que viven 
en la frontera colombo-venezolana del es-
tado Táchira, a sumar esfuerzos para con-
solidar un poderoso movimiento de paz.
Ayer el presidente de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos viajó a Cúcuta para verificar la 
situación en la frontera. De acuerdo con 
los ‘mass-media’ de Colombia, Santos se 
habría reunido con los afectados en Cú-
cuta y Villa del Rosario 
Por su parte, el presidente de Fedecá-

maras, Francisco Martínez, dijo ayer que 
espera que los gobiernos de Venezuela y 
Colombia logren solventar el problema 
de la frontera entre ambos países por me-
dio del diálogo.
A su juicio la decisión de cerrar la frontera 
entre San Antonio y Ureña tendrá un efec-
to severo en la economía binacional.
Obligar a los comerciantes a abrir sus lo-
cales en la frontera colombo venezolana, 
comentó el presidente del organismo em-
presarial, no soluciona los conflictos econó-
micos y de seguridad entre ambos países. 
También el vicepresidente Ejecutivo, Jor-
ge Arreaza, igual que el presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos, visitò la 
frontera colombo-venezolana. Desde el 
puente internacional Simón Bolívar, que 
permanece cerrado al paso de personas 
y vehículos, indicó que Colombia debe 
evaluar las "omisiones" en materia de po-
lítica económica que "dañan" la moneda 
venezolana.

Sigue cerrada 
la frontera colombo-venezolana

El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, 
y el vicepresidente 
de Venezuela, Jorge 
Arreaza visitaron 
la frontera. Siguen las 
acusaciones recíprocas. Para 
Fedecámaras la decisión
del presidente Maduro 
tendrá un efecto severo 
en la economía binacional”
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“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Costumbres en extinción”
Hay una serie de costumbres que por estar des-
apareciendo, es necesario preservarlas. Una casi 
enterrada, es la de la “visita” con sus múltiples 
manifestaciones; otra de gran raigambre es la de 
la “tertulia”; sigue en el mismo orden la “sobre-
mesa” y, dentro de todas ellas, un indispensable 
elemento de la convivencia humana que está sin 
embargo, dispuesto también a desaparecer, que 
es el “saludo”.

La visita estaba constituida por la movilización 
de una familia o parte de ella, a la casa de otra. 
Generalmente eran anunciadas, es decir, se sabía 
desde tempranas horas de la mañana que el “Señor 
Cachilapo”, su esposa e hijos vendrían de visita 
en la tarde. 

La visita era muy bien acogida pero pasada hora y 
media, llegaba el momento en que era necesario ir 
a buscar una escoba para ponerla por detrás de la 
puerta, artilugio infalible para que se dieran de alta. 

La tertulia, era la manifestación más varonil de 
todas, no por su contenido, sino por ser exclusiva 
para los hombres. Generalmente, se celebraba en 
un local público, llámese “botiquín” o “cafetería”, 
oportunidad para conspirar y comunicarse los chis-

morreos relativos a los amigos ausentes. También 
podía “componerse el mundo”; opinarse sobre 
arte, política, teatro, farándula y deportes. Estaba 
siempre acompañada de un buen vaso de anís o 
de cualquiera de esos rones criollos o importados 
bebidos con entereza, sin mezcla alguna.

La sobremesa, era la más preciada de las formas 
de educación en familia, por cuanto, concluido el 
almuerzo o la cena llegaba el momento en que el 
padre pontificaba sobre los valores a los cuales los 
miembros de la familia deberían someterse; sobre 
el futuro profesional y las perspectivas inmediatas 
(adquisiciones, viajes y mudanzas). A pesar de que 
muchas sobremesas terminaron en peleas, en ella 
se forjaron los grandes caracteres, a través de la 
comunicación, ese fluido mágico que es la palabra. 

Llegamos así al saludo. Todos me dirán que cómo 
es posible que coloque al saludo dentro de las 
especies en extinción, pero es que está destinado, 
por el camino que va, a ser un ejemplo elocuente 
de cómo desaparece una institución, aun cuando 
subsista en la más pobre de sus manifestaciones. El 
saludo es una formalidad con el cual una persona 
hace notar a otra su presencia, como preámbulo 
de vínculos más estrechos. El saludo no es así solo 

la manera como se formaliza el encuentro, sino que 
tiene una finalidad de socialización e información. 

El saludo puede darse con un simple “buenos 
días”, o hasta con el insignificante “chao”; puede 
expresarse con los brazos, con las manos, con 
el apretón de mano, o con el acercamiento que 
implica el intercambio real o fingido de un beso. 
Esto del beso de saludo, es algo muy variable en 
su número. Entre nosotros era uno solo, pero en 
otros países, son dos o tres, variando en ellos el 
orden en que se comienza, si es por la izquierda 
o por la derecha. 

El saludo es una de las manifestaciones más hermo-
sas de la sociabilidad porque a través del mismo un 
ser humano, al comunicarse con otro ser humano, 
le hace saber que aprecia su presencia; e incluso, 
puede significar una invitación tácita a una relación 
más profunda. En Venezuela se está extinguiendo 
rápidamente. Es común que en el ambiente social 
donde te encuentres, la señora, el adolescente 
o el caballero, henchidos de soberbia, entren al 
salón donde eres el único presente y no tengan la 
cortesía de decir buenos días, es decir, te ignoren 
como se ignora al matero donde se encuentra la 
palmera de la entrada.



CATANIA  - Non si fermano i viaggi 
della speranza e neppure le stragi nel 
mar Mediterraneo. Sono oltre 2.000 
i migranti soccorsi soltanto ieri nel 
Canale di Sicilia, compresi quelli che 
erano su un barcone nella cui stiva 
sono stati trovati 50 cadaveri e i 120 
su un gommone con a bordo i cor-
pi di tre donne (una incinta) senza 
vita. Persone uccise dalla mancanza 
d'aria, per la lucida follia di traffican-
ti di uomini che li stipano in luoghi 
chiusi dove non si può respirare o 
al massimo inalare monossido di 
carbonio emesso dai motori del na-
tante. E chi si ribella rischia di essere 
picchiato selvaggiamente o buttato 
in mare. O che non superano la du-
rezza della traversata come accadu-
to, probabilmente, alle tre donne i 
cui corpi erano su un gommone soc-
corso dalla guardia costiera.
La prima tragica scoperta è stata fat-
ta dall'equipaggio dell'unità svedese 
Poseidon, inquadrata nel dispositivo 
Frontex: a bordo aveva appena fatto 
salire 130 migranti che erano su un 
gommone, quando è stata dirottata 
dal Centro nazionale soccorsi della 
Guardia Costiera italiana in aiuto 
di un barcone. Ha salvato 439 ex-
tracomunitari, ma alcuni marinai, 
saliti a bordo dell'imbarcazione su 
indicazione dei migranti, hanno 
aperto la stiva ed hanno scoperto 50 
cadaveri. Potrebbero essere morti per 
avere respirato gas emesso dai moto-
ri del barcone. Rimasti senza ossige-
no come i 49 migranti vittime della 
strage di ferragosto. 
- Quelli bloccati nella stiva non po-
tevano salire sul ponte esterno e per 
costringerli l'equipaggio faceva ricor-
so alla violenza, con calci, pugni e 
colpi di cinghia anche se solo prova-
vano a uscire la testa dai boccaporti - 
così una decina dei 312 sopravvissuti 
hanno ricostruito, davanti al Gip di 
Catania, quel tragico viaggio sul pe-
schereccio soccorso dalla nave Cigala 
Fulgosi della marina militare italiana. 
Superstiti e salme sono giunti il 17 
agosto scorso nel porto etneo a bor-
do della nave norvegese Siem Pilot. 
I testimoni, sentiti nell'ambito di un 
incidente probatorio richiesto dalla 
Dda della Procura, hanno anche ri-
conosciuto gli otto presunti scafisti 
del barcone che erano stati fermati 
dopo indagini della polizia di Stato, 

della squadra mobile della Questura 
e del Gico della Guardia di finanza. 
L'inchiesta ha collegato il decesso 
dei 49 uomini con l'assenza di aria 
all'interno dell'angusta stiva le cui 
dimensioni erano di circa 6 metri 

per 4, e alta 1,20 metri. Identica 
fine stavano per fare circa 200 dei 
350 migranti sbarcati a Pozzallo 
che hanno ricostruito alla polizia 
di Stato di Ragusa i momenti di 
tensione su un barcone soccorso 

nel Canale di Sicilia. 
- Ci hanno chiusi nella stiva - hanno 
detto - e quando abbiamo capito che 
potevamo morire soffocati abbiamo 
sfondato la botola per potere pren-
dere aria e respirare... 
La loro rabbia gli ha salvato la vita. 
La stessa cosa accaduta a alcune de-
cine di bambini dei 218 migranti 
arrivati a Catania sulla nave militare 
croata Andrija Mohorovicic, impe-
gnata nel dispositivo Frontex: secon-
do quanto hanno raccontato a ope-
ratori di Save the children avrebbero 
pagato per uscire dalla stiva e potere 
respirare. A bordo anche la salma di 
un ventenne sudanese morto per 
cause naturali. 
Salgano intanto a 45 i corpi recu-
perati dalla marina militare italiana 
nei fondali al largo della Libia dei 
migranti che erano a bordo del pe-
schereccio che il 18 aprile scorso ha 
fatto naufragio, provocando oltre 
700 morti. Le salme sono state tu-
mulate nel cimitero di Catania. Un 
attimo di respiro non se lo possono 
concedere i soccorritori che operano 
nel Canale di Sicilia dove i numeri 
parlano di oltre 2.000 soccorsi in un 
giorni con la cifra costantemente da 
aggiornare. Oltre ai 569 salvati nei 
due interventi della nave svedese 
Poseidon, altri 113 migranti che era-
no a bordo di un gommone parzial-
mente sgonfio sono stati presi a bor-
do dalla nave Fiorillo, della Guardia 
Costiera: tra loro un uomo in gravis-
sime condizioni, che è morto poco 
dopo sull'unità militare italiana. A 
nulla è valso l'intervento di un team 
medico di nave Aviere, della Marina 
Militare. 
Un altro intervento di soccorso è sta-
to compiuto da un mercantile su un 
gommone con 225 migranti. Il mer-
cantile sta ora facendo rotta verso le 
coste greche. Nave Phoenix ha com-
pletato un altro soccorso salvando 
410 migranti. Nave Bourbon Argos, 
di Medici senza Frontiere, ha recu-
perato 550 migranti che erano su un 
fatiscente gommone. E ieri in sera-
ta si è concluso un altro intervento 
da parte di una nave della Guardia 
costiera islandese per un gommo-
ne con a bordo oltre 500 migranti, 
mentre nave Grecale ha raggiunto 
un altro gommone ed ha salvato un 
altro gruppo numeroso di migranti. 

IMMIGRAZIONE

ROMA - Quella di ieri al largo della Libia è solo l'ultima di una serie 
di stragi del mare che hanno funestato il 2015. L'Organizzazione 
internazionale migrazioni (Oim) ha stimato in oltre 2.300 quest'an-
no - un record - le persone morte tentando di attraversare il Medi-
terraneo su quella che viene definita la "rotta più letale del mondo". 
Lo scorso anno, nello stesso periodo considerato, le vittime in mare 
erano state 1.779, circa 500 in meno del 2015. 
Ecco i principali eventi con vittime in mare del 2015 nel Canale 
di Sicilia.  
22 gennaio 2015 - Venti dispersi e 85 salvati in un naufragio al 
largo di Malta. 
29 gennaio 2015 - Alla deriva, in 29 muoiono di freddo. 
14 aprile 2015 - Naufragio al largo della Libia: circa 300 i morti, 
secondo le testimonianze dei sopravvissuti.
16 aprile 2015 - Musulmani contro cristiani su un gommone, 12 
morti. 
18 aprile 2015 - Il sovraffollamento e le manovre errate causano un 
naufragio: almeno 700 persone i morti (ma alcuni testimoni parla-
no di 900, la tragedia più grave di tutte). 
5 maggio 2015 - Nella ressa alla vista dei soccorsi muoiono in 40: 
alcuni a bordo, altri dopo essere caduti in mare. 
29 maggio 2015 - Diciassette cadaveri vengono recuperati su un 
gommone: forse sono morti di stenti; 217 i superstiti. 
27 luglio 2015 - Soccorso barcone stipato di migranti: tra i 535 a 
bordo anche 13 cadaveri. 
5 agosto 2015 - Peschereccio si capovolge vicino alla Libia. A bordo 
600 persone, 300 in salvo, recuperati 25 cadaveri. 
15 agosto 2015 - Sono 49 i cadaveri recuperati nella stiva di un 
barcone sovraccarico di migranti soccorso a venti miglia dalla Libia. 
26 agosto 2015 - Circa 50 cadaveri nella stiva di un barcone blu ca-
rico di migranti poco lontano dalle coste libiche, 439 tratti in salvo. 
Stop a clandestini con filo spinato
TORINO  - Recinzioni in filo spinato con la corrente elettrica, per 
"respingere i clandestini". Sono le 'linee di difesa' che Gianluca Buo-
nanno, europarlamentare leghista e sindaco di Borgosesia (Vercel-
li), pensa di allestire attorno alla sua città. 
- Al momento - spiega Buonanno - nessuno ha destinato clandesti-
ni all'accoglienza nel nostro Comune ma in alcuni dei paesi vicini, 
in Valsesia ed in Valsessera, arriveranno, è già stato deciso. Quindi, 
mi sto quindi attrezzando per difendere il territorio della mia città 
(poco meno di 13 mila abitanti, ndr). I clandestini non li voglio, 
e basta, considero un insulto anche solo il fatto di propormeli. Ci 
sono già abbastanza problemi per la nostra gente: c'è chi non ha 
lavoro e chi non trova i soldi per pagare il funerale dei suoi parenti. 
I clandestini - insiste il sindaco Buonanno - se ne stiano alla larga. 
Se da altre parti i sindaci se li vorranno prendere, facciano pure. A 
Borgosesia non entreranno, dovranno tornare indietro, qui piazze-
remo il filo spinato, come si fa per i cinghiali.

2015, oltre 2.300 migranti morti in mare 

I soccorritori che operano nel 
Canale di Sicilia non possono 

permettersi un attimo di respiro. 
I numeri parlano di oltre 2.000 
soccorsi in un giorni con la cifra 

costantemente da aggiornare. 
Oltre ai 569 salvati nei due 

interventi della nave svedese 
Poseidon, altri 113 migranti che 

erano a bordo di un gommone 
parzialmente sgonfio sono stati 

presi a bordo dalla nave 
Fiorillo, della Guardia Costiera

Immigrazione: 50 morti nella stiva,
salvati più di duemila 

Mimmo Trovato

Caporalato, spinto 
da lavoro nero 
ROMA - Il caporalato, ovvero l'in-
termediazione illecita e sfruttamen-
to del lavoro, è un reato introdotto 
nel Codice penale con la legge 14 
settembre 2011, n. 148. Secondo 
la legge si tratta "dell'attività orga-
nizzata di intermediazione caratte-
rizzata dallo sfruttamento dei lavo-
ratori mediante violenza, minaccia 
o intimidazione". 
"L' articolo di legge che elenca 
quattro circostanze al sussistere di 
almeno di una delle quali si costi-
tuisce l'indice di sfruttamento, le 
cosiddette "spie" adatte a capire se 
ci si trova o meno in situazione di 
caporalato", osserva Coldiretti. La 
prima è la sistematica retribuzione 
dei lavoratori in modo palesemen-
te difforme dai contratti collettivi 
nazionali o comunque sproporzio-
nato rispetto alla quantità e qualità 
del lavoro prestato; la seconda è 
la sistematica violazione della nor-
mativa relativa all'orario di lavoro, 
al riposo settimanale, all'aspettati-
va obbligatoria, alle ferie; la terza 
è la sussistenza di violazioni della 
normativa in materia di sicurezza e 
igiene nei luoghi di lavoro, tale da 
esporre il lavoratore a pericolo per 
la salute, la sicurezza o l'incolumità 
personale; la quarta è la sottopo-
sizione del lavoratore a condizioni 
di lavoro, metodi di sorveglianza, o 
a situazioni alloggiative particolar-
mente degradanti. 
Il caporalato è punito con la re-
clusione da cinque a otto anni e 
con la multa da 1.000 a 2.000 
euro per ciascun lavoratore reclu-
tato; le pene aumentano quando 
i lavoratori reclutati sono più di 
tre, quando hanno meno di sedici 
anni o quando sono esposti a gravi 
pericoli. Come pena accessoria, i 
condannati rischiano di non poter 
più ricoprire cariche direttive nelle 
imprese né prendere finanziamenti, 
agevolazioni o appalti pubblici. 
Al primo gennaio 2014 erano 355 
i caporali arrestati o denunciati 
dall'entrata in vigore della norma. 
Il caporalato, come rileva Cia-Con-
federazione italiana agricoltura, "è 
figlio diretto della diffusione del la-
voro nero in agricoltura": L'Eurispes 
stima al 32% l'incidenza del som-
merso in agricoltura nel 2014. Una 
cifra in aumento negli ultimi anni: 
27,5% nel 2011, 29,5% nel 2012, 
31,7% nel 2013. 
L'Istat sottolinea anche una variabi-
lità territoriale quanto a irregolarità 
occupazionale: il primo posto spet-
ta al Mezzogiorno dove il tasso su-
pera la soglia del 25%. Esemplare 
il caso della Puglia dove, nel 2013 
è risultata in nero la metà dei lavo-
ratori delle aziende sottoposte ad 
ispezione. 
- La figura del caporale - osserva 
Giorgio Carra, segretario naziona-
le Uila - si sviluppa sulla base della 
compiacenza del datore di lavoro 
che ha la sua convenienza a uti-
lizzare manodopera sottopagata e 
sfruttata nell'orario. Il fenomeno è 
presente soprattutto al Sud ma lo 
riscontriamo anche al Nord, maga-
ri sotto forme più sofisticate come 
le 'cooperative senza terra' che as-
sumono in proprio le persone che 
fanno poi lavorare in altre aziende. 
In agricoltura le forme contrat-
tuali sono più flessibili e orientate 
alle esigenze del comparto, come 
il lavoro stagionale. Ma in questi 
meccanismi è facile anche fare i 
furbi. Per esempio denunciare nu-
meri molto inferiori delle giornate 
lavoro. Nel 2014 su circa 900 mila 
braccianti agricoli rilevati dall'Istat, 
50mila risultavano aver fatto meno 
di tre giornate di lavoro!". 
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ROMA  - Il rientro di Pietro 
Grasso, alla Festa nazio-
nale del Pd, con l'allarme 
sul rischio di "un'impasse 
sull'eleggibilità del Senato" 
ha rianimato i sospetti del 
Pd sulle mosse del presiden-
te di Palazzo Madama chia-
mato, alla ripresa dei lavori, 
a decidere se ammettere o 
no la mole di emendamen-
ti sull'art.2 della riforma 
del Senato. Se così fosse, il 
governo ha già il piano B: 
portare la riforma diretta-
mente in Aula, saltando la 
commissione. 
Come ha chiarito anche 
Matteo Renzi, nessun pas-
so indietro sul ddl Boschi, 
sul quale il premier è di-
sposto ad andare fino in 
fondo, all'ultima conta, per 
verificare la maggioranza 
di governo. Riprenderan-
no in una data simbolica, 
l'8 settembre, i lavori sulla 

riforma istituzionale. Ma 
di armistizio non si vede 
neanche l'ombra. Nè tra 
maggioranza e opposizio-
ne, al di là della provoca-
zione di Roberto Calderoli 
sul ritiro del mezzo milione 
di emendamenti in cambio 
della grazia all'imprendito-
re bergamasco Monella, nè 
tanto meno dentro il Pd. 
Oggi il vicesegretario Debo-
ra Serracchiani è tornata ad 
avvertire che non esiste che 
"il Pd si divida e metta in 
pericolo la sicurezza del pa-
ese", chiarendo che bisogna 
rispettare la decisioni della 
maggioranza "perché quel-
la è la linea del partito". Un 
obbligo che la minoranza 
non sente, convinta, come 
dice il senatore Federico 
Fornaro, che "per fare le 
riforme costituzionali sa-
rebbe più utile l'apertura di 
un confronto più che una 

chiusura a riccio sul Senato 
elettivo, con annessa mi-
naccia di elezioni anticipa-
te e resa dei conti nel Pd". 
Ma il governo è inamovi-
bile: non ci sarà elezione 
diretta per i futuri senatori. 
A questo punto la palla 
passa a Grasso che dovrà 
decidere se accogliere gli 
emendamenti e riaprire la 
discussione sull'art. 2 o ade-
guarsi alla decisione del Pd. 
- Grasso dovrebbe aperta-
mente in aula contraddire 
la decisione di Anna Finoc-
chiaro - spiega un dirigente 
dem chiarendo il senso del-
la sfida. La presidente della 
I commissione, il 5 agosto, 
nel testo che sarà base per 
la discussione della ripresa, 
aveva chiarito che non se 
ne parla "di rimettere la ri-
forma di nuovo sulla linea 
di prima partenza". Non 
perchè l'art.2 non sia mo-

dificabile ma perchè dopo 
due letture non si può stra-
volgere l'impianto della 
legge. 
Se il presidente di Palaz-
zo Madama accoglierà le 
richieste di opposizione 
e minoranza, allora il go-
verno salterà l'esame degli 
emendamenti in commis-
sione portando la riforma 
in Aula. Dove tra "canguri" 
e tecniche di sforbiciamen-
to parlamentare si possono 
accorciare i tempi. 
Il timing, fissato dal gover-
no, è infatti l'approvazione 
della riforma del Senato 
prima della sessione di bi-
lancio, cioè entro ottobre, 
che quest'anno partirà pro-
prio da Palazzo Madama. 
La tempistica, però, non è 
il tema principale. La que-
stione è se la maggioranza 
ha i numeri per approvare 
la legge. 

Sul ddl Boschi il premier 
non è disposto a passi 
indietro e ha chiarito che 
andrà avanti all'ultima 
conta, per verificare la 
maggioranza di governo. 
Debora Seracchiani, vice-
segretario, è tornata ad
avvertire che non esiste 
che "il Pd si divida e metta 
in pericolo la sicurezza 
del paese" 

Allarme nel Pd per Grasso
Renzi pronto ad andare fino in fondo 

Cristina Ferrulli

Corte Suprema dell’India...

Salvini ‘ricuce’ 
con Berlusconi,..

Ma per fare un punto sull’andamento dell’arbitrato 
internazionale, ed in previsione della fine del per-
messo di sei mesi concesso in luglio a Massimiliano 
Latorre per curarsi in Italia, il presidente della sezione 
n.3 della Corte, Anil R. Dave, ha fissato una udienza 
per il 13 gennaio 2016, due giorni prima cioè della 
data limite di quella autorizzazione. 
Dopo aver conosciuto l’esito dell’udienza Francesco 
Azzarello, l’agente del governo italiano che ha espo-
sto in sede Itlos le ragioni che hanno indotto Roma a 
chiedere misure urgenti provvisorie in vista della co-
stituzione della Corte permanente dell’Aja, ha dichia-
rato che “l’Italia ha preso atto della decisione assunta 
dalla Corte Suprema dell’India”. 
- Essa - ha sottolineato - è coerente con l’ordinanza 
del 24 agosto scorso dell’Itlos che in tale senso si era 
espresso accogliendo la richiesta italiana. 
L’udienza, ieri,  si è svolta in un clima disteso e di so-
stanziale consenso fra il team di legali dei Fucilieri di 
Marina e del governo indiano, che hanno dialogato 
prima e durante il dibattimento. In una prima fase 
i tre giudici della Corte (il presidente Dave, Kurian 
Joseph e Amitava Roy) hanno ricevuto una dettaglia-
ta informazione di quanto avvenuto ad Amburgo e 
dell’ordinanza adottata a maggioranza dall’Itlos (15 
a 6) in cui si chiede a India e Italia di “sospendere 
ogni iniziativa giudiziaria e di non intraprenderne di 
nuove”. 
Ad un certo punto il giudice Joseph ha voluto sape-
re quale fosse stata la posizione del collega indiano 
nell’Itlos, Chandrasekhara Rao, avendo conferma 
che era fra quanti avevano votato contro l’ordinanza 
adottata e che aveva consegnato una opinione in dis-
senso in cui si diceva che essa era formalmente equi-
librata, ma che “in realtà penalizzava solo l’India”. 
Al termine della discussione il presidente Dave ha 
quindi dettato l’ordinanza che “sospende tutti i pro-
cedimenti fino a nuovo ordine” e fissa provvisoria-
mente una udienza per il 13 gennaio 2016 “per fare 
il punto della situazione”. All’uscita dall’aula la netta 
sensazione fra legali e giornalisti era che di Latorre e 
Salvatore Girone non si parlerà più a lungo, e chissà 
forse mai piìu, nei tribunali indiani. 

E la partita resta complessa perché Berlusconi e FI 
non sono affatto disposti a lasciare il campo a Sal-
vini. 
- Milano interessa a noi come alla Lega - osserva una 
fonte azzurra quasi anticipando il terreno sul quale 
si dipanerà il dialogo nelle prossime settimane. Di 
certo, da Gelmini a Brunetta, il passo di Salvini in FI 
trova consensi. 
- Se ci sono persone e programmi che mettono d’ac-
cordo tutti, finirà lì. Non c’è bisogno di richiamare 
i cittadini a votare - spiega il segretario federale al 
Corsera ritenendo al tempo stesso “opportune a pre-
scindere” le primarie per il candidato premier del 
centrodestra. Poi, in un’intervista a Panorama Salvi-
ni quasi si rivolge a Berlusconi. 
- Se non si inventano il quarto esecutivo non eletto, 
l’anno prossimo si vota. Il Pd, dopo la caduta del 
governo, sarà in macerie. E noi non possiamo fare 
più errori: serve l’unità del centrodestra - evidenzia, 
lanciando 6 punti di un futuro programma (flat-tax, 
abolizione degli studi di settore, via la legge Forne-
ro, lotta all’immigrazione, famiglia tradizionale con 
apertura alle unioni civili), ipotizzando un ticket 
elettorale con l’ex premier e rivelando che anche gli 
elettori leghisti sono favorevoli ad una coalizione. 
Coalizione dalla quale Ncd sembra lontana. 
Di certo lontano è il suo leader Angelino Alfano lad-
dove Fabrizio Cicchitto  ribadisce che, mentre nel 
centrodestra “chi dà le carte è Salvini, l’unica strada 
dignitosa per Ncd è l’alleanza politica con Renzi”. 
Il partito, però, è diviso. Non a caso alle parole di 
Cicchitto seguono quelle ben più prudenti di Rober-
to Formigoni, sintomo del ‘grande bivio’ - tra il Pd 
di marca renziana e il centrodestra - verso il quale, in 
vista delle amministrative, gli alfaniani si avviano.
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M5S attacca Cl:...
Il durissimo attacco al movimento fon-
dato da don Giussani arriva proprio 'in 
casa', da uno dei palchi del Meeting di 
Cl da parte di Mattia Fantinati, deputato 
del M5S, che ha letto un intervento con-
temporaneamente pubblicato sul blog di 
Beppe Grillo.
Fantinati, che incassa subito il plauso di 
Beppe Grillo, era stato invitato al Mee-
ting a partecipare, nell'ultima giornata 
della kermesse riminese, al tradizionale 
incontro dei deputati dell'intergruppo 
sulla sussidiarietà.
Dopo l'intervento di quattro deputati 
di diversi partiti, Fantinati ha segnato la 
differenza anche fisicamente: invece di 
parlare dal tavolo dei relatori, si è avviato 
al podio ed ha attaccato una "filippica" 
contro Cl, di quelle che più volte Mar-
co Pannella ha tentato nel passato ma 
che mai è riuscito a fare proprio dentro 
il Meeting. 

- Non esiste una politica cristiana, esiste 
un cristiano che fa politica. Il M5S si in-
digna che si possa strumentalizzare in 
questo modo tanta brava gente e creden-
ti cattolici.
 Fra lo stupore della gente in sala, con 
qualche fischio subito bloccato da Raf-
faello Vignali, deputato di Ap ed ex pre-
sidente della Compagnia delle opere, il 
'braccio economico di Cl, Fantinati va 
giù duro.
- Avete generato un potere politico – 
afferma - capace di influenzare sanità, 
scuole private cattoliche, università e 
appalti. Sempre dalla parte dei potenti, 
sempre dalla parte di chi comanda.
Ricorda l'accoglienza del movimento al 
Meeting a Giulio Andreotti, a Silvio Ber-
lusconi, a Roberto Formigoni e denuncia 
"un sottobosco di persone di Cl, che di 
cattolico non hanno nulla, tanto meno 
di senso civico". E incalza, tutto d'un fiato: 

- Siete l'immagine di una Chiesa priva-
ta, che, ogni anno, forte del suo bacino 
di voti, si ritrova qui a parlare di valori 
cristiani e dell'amicizia, ma ne esce rin-
novata negli affari. 
La platea mugugna, mastica amaro; 
anche se alla fine fa un tiepidissimo 
applauso di prammatica. Qualcuno do-
manda: "perchè lo hanno invitato?" E un 
altro: "va bene che bisogna porgere l'altra 
guancia, però...". 
La replica arriva da Vignali. 
- La prova che Cl non è quello che Fan-
tinati è nel fatto che il movimento per-
mette di invitare al Meeting chiunque, 
anche chi è contrario. Parla con i volon-
tari, molti sono disoccupati e lavorano 
qui gratis – suggerisce -. Così magari po-
trai giudicare. Invece di pensare di ave-
re la patente della purezza, noi non ab-
biamo paura di dialogare anche con chi 
pensa di avere la verità in tasca. 
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MORIRE IN DIRETTA TV

NEW YORK. - Morire in diretta tv durante 
un'intervista in strada. E' la sorte toccata alla 
reporter di un'emittente locale di Ranoke, 
in Virginia, e al suo cameraman, vittime di 
un ex collega. Quest'ultimo ha filmato il 
duplice omicidio e poi, mentre era in fuga, 
ha postato il video sui social media: Twitter, 
Facebook, Youtube. E l'America ancora una 
volta si interroga su quante tragedie vengo-
no causate dalle armi da fuoco. "Troppe", 
commenta la Casa Bianca, furiosa contro 
un Congresso che sotto la pressione delle 
lobby non riesce a varare una pur minima 
stretta sulla vendita di pistole e fucili. "Non 
si può più aspettare", concorda la candidata 
presidenziale Hillary Clinton. 
L'unico sospiro di sollievo nell'ambito di 
questo nuovo dramma è che il killer è sta-
to preso, dopo una caccia all'uomo durata 
ore e la paura per le tante scuole presenti 
nell'area. Quando i poliziotti si sono avvi-
cinati all'auto dell'uomo hanno scoperto 
che si era sparato con la sua stessa pistola. 
Trasportato in ospedale è morto poche ore 
dopo. In gravi condizioni, invece, la diret-
trice della Camera di commercio locale che 
al momento della sparatoria stava parlando 
live alle telecamere della WDBJ7, una af-
filiata della Cbs. Ad intervistarla era Alison 
Parker, 24 anni, supportata dal cameraman 
Adam Ward, 27 anni. Vester Lee Flanagan, 
41 anni, afroamericano, anch'egli ex repor-
ter della WDBJ7, ha ripreso il momento in 
cui si è avvicinato e ha aperto il fuoco contro 
Alison. Immagini da lui stesso riprese con lo 
smartphone e che si aggiungono a quelle 
agghiaccianti catturate con la telecamera 
da Ward prima di essere a sua volta colpito 
dal killer. Urla e terrore piombati nelle case 
di migliaia di telespettatori all'ora di colazio-
ne. 
Il motivo di tale violenza è ancora da scopri-
re. Flanagan sul lavoro era noto a tutti con 
un altro nome, Bryce Williams, lo pseudoni-
mo utilizzato per il suo account Twitter. Può 
darsi che a innescare tanta follia sia stato un 
disagio dell'uomo che sempre su Twitter ha 
tentato di spiegare il suo gesto, postando 
messaggi mentre la polizia lo inseguiva: "Ali-
son ha fatto commenti razzisti. L'hanno as-
sunta dopo questo?". Aggiunge che aveva 
denunciato il comportamento della collega 
alla Equal Employment Opportunity Com-
mission, e che alla fine ad essere assunto de-
finitivamente alla WDBJ7 era stato un altro 
e non lui. Dunque, il movente potrebbe es-
sere un rancore represso per troppo tempo. 
Il governatore della Virginia, Terry McAulif-
fe, ha parlato esplicitamente di una persona 
infelice, scontenta sul lavoro. Ma molto di 
più si potrà capire quando le autorità sve-
leranno il contenuto di quelle 23 pagine di 
fax che l'assassino avrebbe inviato la notte 
prima il duplice omicidio alla sede della Abc 
News. Forse una sorta di manifesto sul quale 
però vige il più stretto riserbo, ora al vaglio 
degli investigatori. 

Usa: il killer filma 
la scena, la posta 
sui social e si spara 

Ugo Caltagirone

L'AVANA. - Arriva il Papa e 
L'Avana si mette in ghinghe-
ri. Ormai da settimane, in 
più punti della sempre bella 
capitale cubana ci sono la-
vori in corso: in quello che 
sarà sicuramente un viaggio 
storico, papa 'Francisco' sarà 
nell'isola fra meno di un 
mese, il 19 settembre fino 
al 22. "Artigiani e restaura-
tori sono impegnati nella 
cattedrale e nell'antica sede 
del Seminario di San Carlos 
e San Ambrosio creato dai 
gesuiti oggi centro culturale 
Padre Felix Varela, in piena 
'Habana vieja'", sottolinea 
per esempio, con immagini 
e tanto orgoglio, il sito web 
Cubadebate. Un'altra delle 
tappe chiave del viaggio è in 
programma nella Plaza de la 
Revolución dove da decen-
ni campeggia una delle im-
magini simbolo di Cuba e, 
appunto, della rivoluzione: 
quella della silhouette-icona 
del Che Guevara, un conna-
zionale del Papa argentino, il 
quale terrà la sua prima mes-
sa del viaggio proprio nella 
piazza, dove si trova anche 
un monumento dedicato al 
padre della patria di Cuba, 
Josè Martì. 
Un po' dappertutto sull'enor-
me plaza - 72 mila metri 
quadrati - ci sono lavori in 
corso: per esempio, un palco 
principale, dove spiccano dei 
crocifissi, una seconda strut-
tura per il coro e un'orche-
stra sinfonica, due aree per 

i cronisti, una sessantina di 
parlanti audio e uno spazio 
con 4 mila sedie destinate 
agli invitati. Sulla piazza sa-
ranno d'altro lato allestite 
due gigantografie, una con 
un Cristo che sarà collocata 
nella facciata della Biblioteca 
Nazionale, l'altra un collage 
con immagini che riprendo-
no gesti di carità e misericor-
dia compiuti sia dal Papa sia 
da madre Teresa di Calcutta, 
davanti al Teatro nazionale. 
"Sull'altare durante la messa 
ci sarà d'altra parte un mo-
saico veneziano dell'italiano 
Giampiero Maria Arabia, il 
quale ha già decorato circa 
80 chiese", ha sottolineato 
Orlando Marquez, portavoce 
dell'arcivescovato dell'Ava-
na, ricordando i "gioielli" 
conservati nella Cattedrale, 
tra i quali "gli affreschi di un 
altro italiano, Giuseppe Pe-
rovani", ricorda Cubadebate. 
"Più bella che mai, conclude 
il sito web, L'Avana rimane 
in attesa del Papa". 

In quello che sarà 
sicuramente un viaggio 
storico, papa 
“Francisco” sarà 
nell'isola fra meno di 
un mese, dal 19 fino al 
22 settembre. Un po’ 
dappertutto ci sono
lavori in corso. "Più 
bella che mai, ricorda 
il sito web 
Cubadebate, 
L'Avana rimane in 
attesa del Papa". 

Arriva il Papa 
Lavori in corso all'Avana 

NEW YORK. - Addio all'icona della lotta dei diritti degli afroa-
mericani. E simbolo della marcia di Selma. E' morta all'eta di 
104 anni Amelia Boynton Robinson, l'attivista che sulla sedia a 
rotelle e mano nella mano con il presidente Barack Obama ha 
attraversato il ponte del "Bloody Sunday", quello di Edmund 
Pettus, in occasione dei 50 anni della marcia di Selma. E' stata 
una leader coraggiosa e dedicata alla battaglia per i diritti civili. 
Per la maggior parte dei suoi 104 anni, Amelia si è impegnata 
in un principio semplice: tutti meritano il diritto di voto", af-
ferma il presidente americano, Barack Obama, sottolineando 
che "50 anni fa, Amelia ha marciato a Selma e il calmo eroismo 
di coloro che hanno marciato ha aiutato ad aprire la strada 
al Voting Rights Act", con il quale veniva concesso il voto agli 
afroamericani
Prima donna afroamericana a candidarsi per il Congresso in 
Alabama, Robinson aveva invitato nel 1965 Martin Luther King 
a unirsi alla marcia per reclamare il diritto di voto per i neri. Una 
marcia che poi è entrata nella storia americana come "Bloody 
Sunday": Robinson era con altri 600 manifestanti sul ponte Ed-
mund Pettus quando, insieme agli altri, è stata attaccata e pic-
chiata dalla polizia. Una foto che la ritrae incosciente sul ponte 
quel giorno ha fatto il giro d'America, aumentando la consape-
volezza e la forza del movimento per i diritti civili

Morta Amelia Robinson, 
simbolo diritti dei neri 
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ATTACCO ALLE TORRI

NEW YORK. - La sua immagine è 
nota in tutto il mondo, un'icona, di-
venuta uno dei simboli più forti della 
tragedia dell'11 settembre 2001: una 
ragazza spaurita, completamen-
te ricoperta di cenere e lo sguardo 
perso nel vuoto che vaga come un 
fantasma all'uscita di una delle Twin 
Towers. Per questo Marcy Borders, 
che allora aveva 28 anni, è passata 
alla storia come "The Dust Lady". Ed 

è stata molto probabilmente quella 
polvere mista a veleni, penetrata a 
fondo nei suoi polmoni, ad ucciderla 
14 anni dopo, a stroncare la sua vita 
a soli 42 anni, causandole un cancro 
allo stomaco. 
Marcy, afroamericana, si è spenta in 
un ospedale di Bayonne, in New Jer-
sey. Pur avendo avuto la fortuna di 
sopravvivere nell'immediato alla tra-
gedia, aveva comunque già pagato 

un tributo carissimo. La sua vita da 
quel giorno era stata stravolta, minata 
dalla depressione e dalla dipendenza 
dall'alcol. Non aveva mai più lavorato. 
E dire che era stata assunta appena un 
mese prima quell'11 settembre. Era 
felice. Lavorava nell'ufficio di Bank of 
America situato all'81/o piano della 
Torre nord delle Twin Towers, la prima 
ad essere colpita dall'aereo dei dirotta-
tori di al Qaeda. 

A salvarla era stata la sua caparbietà: 
disobbedendo agli ordini dei supe-
riori che invitavano tutti alla calma 
e decidendo invece di fuggire a rot-
ta di collo per le scale. E fu proprio 
quando giunse al piano terra, col 
fiato in gola, che il fotografo dell'Afp 
Stan Honda l'ha immortalata nel ce-
lebre scatto. Scatto poi pubblicato su 
Time insieme alle altre foto simbolo 
del disastro. 

Addio alla Dust Lady, simbolo dell'11 settembre 



ROMA - Penalizzata dagli 
errori difensivi di De Vrij e 
Mauricio e dall’inconsistenza 
di un attacco dove Keita non 
ha inciso facendo rimpiange-
re gli assenti Klose e Djordje-
vic, la Lazio è già fuori dalla 
Champions League. 
A Leverkusen perde 3-0 con 
un Bayer che gioca con molta 
più intensità dei biancocele-
sti e quindi con un ritmo che 
a questo punto della stagione 
la formazione di Pioli non 
può avere. Il Bayer, i cui gio-
catori arrivavano sempre per 
primi sul pallone, ha vinto 
per il motivo molto semplice 
che si è dimostrato migliore 
della Lazio, ennesimo team 
italiano a non superare lo 
scoglio estivo del playoff 
della massima competizione 
europea. 
Così il sogno della Roma 
biancoceleste si spegne nel-
lo stadio del Bayer, finendo 
nella voragine degli errori dei 
suoi difensori centrali (ma 
perchè il titolare Gentiletti 

è stato tenuto in panchina?) 
al termine di un match nel 
quale il presunto fuoriclasse 
Felipe Anderson non è mai 
riuscito a prendere per mano 
la squadra e trascinarla dove 
avrebbe voluto essere. Trova-
re adesso di chi sia la colpa 
sarebbe forse ingeneroso, e 
si deve anche dire che una 
delle due ammonizioni a 
causa delle quali, al 23’ st, 
Mauricio è stato espulso forse 
non c’era, ma non bisogna 
sminuire i meriti di un av-
versario superiore, come nel 
dopopartita ha ammesso lo 
stesso Pioli. Certo si è avver-
tita l’assenza di Biglia, come 
infatti si temeva, e nessuno 
è stato capace di fermare 
il 21enne Calhanoglu, cal-
ciatore dall’impressionante 
capacità di tiro, ma va detto 
che la società avrebbe potuto 
fare qualcosa di più in sede 
di mercato, per cercare di 
approdare a quel passaggio 
alla fase a gironi che avrebbe 
significato un bel pacco di 

MERCATO

Il Napoli su Soriano,
la Juve saluta Llorente
ROMA - Dopo le entrate ecco le uscite. Non si ferma il mer-
cato della Juventus che, messe le ali con Cuadrado e Alex 
Sandro, saluta un altro dei protagonisti degli ultimi scudet-
ti, Fernando Llorente e probabilmente il cileno Mauricio Isla. 
Grazie alla cessione dello spagnolo al Siviglia a parametro 
zero i bianconeri risparmieranno 4 milioni di euro d’ingag-
gio, mentre in Spagna andrà anche l’esterno cileno con la 
formula del prestito. A lasciare i campioni d’Italia potrebbe 
essere anche Kingsley Coman (piace al Bayern Monaco): con 
la cessione del giovane attaccante il club di Andrea Agnelli 
potrebbe raggranellare il budget necessario per sferrare l’as-
salto decisivo a Julian Draxler tanto desiderato dal tecnico 
Massimiliano Allegri. 
Continua a muoversi in vista della chiusura del mercato estivo 
anche l’Inter: oltre al tormentone Perisic per i nerazzurri sem-
bra spalancarsi una nuova strada che porta al nome dell’ex 
Napoli Lavezzi. In uscita appare, invece, Ranocchia: il difen-
sore azzurro potrebbe interessare ai 'cugini' del Milan pronti 
all’ennesimo colpo dopo aver riabbracciato Mario Balotelli. 
Può partire anche Juan Jesus, per il quale c’è un discorso in 
piedi con la Roma. Tra gli obiettivi Inter, che ora punta a Sa-
belli del Bari, sfuma l’ormai ex madridista Fabio Coentrao pas-
sato al Monaco. Il club del Principato ha così potuto cedere 
Kurzawa al Psg che a sua volta ha liberato definitivamente 
Digne accordatosi con la Roma. E, arrivato l’agognato terzino 
scoperto e lanciato da Garcia ai tempi del Lilla, il ds gialloros-
so Sabatini è impegnato a sfoltire l’attacco, con Adem Ljajic 
quasi sicuro partente verso la Premier League destinazione 
Aston Villa o Tottenham. Iturbe continua ad essere corteg-
giatissimo, oltre che da Genoa e Fiorentina anche dai porto-
ghesi del Benfica (e a Lisbona scrivono che Gaitan potrebbe 
lasciare gli 'encarnados' per andare alla Juve), ma l’argentino 
che nella scorsa stagione è stato frenato dagli infortuni non 
sembra molto convinto di lasciare anche solo per un anno il 
club giallorosso. Va via in prestito all’Empoli Leandro Paredes. 
Tra le big si muove anche il Napoli intenzionato a soffiare al 
Milan il centrocampista della Sampdoria Soriano, in alterna-
tiva aperta anche la pista che porta a Lemina del Marsiglia. 
Da segnalare lo sbarco a Palermo, di Alberto Gilardino. L’at-
taccante atterrerà nei prossimi giorni in Sicilia per iniziare la 
sua avventura in rosanero. Zamparini non considera però 
l’affare un colpo dei suoi. “I colpi importanti sono stati Pasto-
re, Dybala e Cavani - ha spiegato -. Gilardino è un giocatore 
esperto che viene da noi a darci un grosso contributo, ma 
non è un colpo. Non è che lo abbiamo scoperto noi”. 
Rinforza la difesa l’Atalanta con il centrale brasiliano TOLOI, 
vecchia conoscenza del calcio italiano grazie all'esperienza alla 
Roma. La società bergamasca non si fermerà qui, visto che 
per rinforzare la difesa sta trattando anche con Paletta, ormai 
ex milanista. Colpo in vista anche per il Frosinone, che sta 
prendendo l’esterno offensivo bulgaro Tonev dall'Aston Villa, 
ed ex Celtic.

La Lazio non riesce 
a difendere il vantaggio 
dell’andata e abbandonano il 
sogno di giocare la fase 
a gironi: i tedeschi fanno 
festa con Calhanoglu, 
Mehmedi e Bellarabi

A Leverkusen è già finito 
sogno Champions 

PALLAVOLO

milioni per le casse del club. 
Comunque ci ha messo del 
suo anche il tecnico, schie-
rando la difesa a tre e gente 
come Radu, e tenendo fuori 
Cataldi a beneficio di un 
confusionario Onazi. 
Nel buio dell’Arena del Bayer 
i lampi ci sono stati solo da 
parte dei padroni di casa, e 
se non ci fosse stato Berisha 
ad opporsi alle conclusioni 
di Bender e Calhanoglu il ri-
sultato avrebbe potuto avere 
proporzioni più vistose. 
Nel primo tempo la Lazio 
tiene botta per un quarto 
d’ora, poi il Bayer comincia 
a spingere e farsi pericoloso. 
Così al 40’, quando il gol era 
maturo, il Bayer passa dopo 
un errore di De Vrij che gene-
ra una carambola con pallo-
ne che batte su Mauricio per 
poi finire a Calhanoglu che 
'fulmina' Berisha da posizio-
ne ravvicinata. 
A inizio ripresa l’inizio del 
Bayer è travolgente e la La-
zio appare groggy. Al 3’ st 

Mauricio sbaglia l’anticipo 
mettendo Bellarabi in con-
dizione di segnare con un 
tiro a mezza altezza. Poi a far 
sobbalzare i tifosi provvede 
Bender prima che Pioli faccia 
uscire il difensore Radu per 
inserire l’esterno offensivo 
Kishna. Mossa inutile per-
chè la Lazio continua a non 
convincere e il tourbillon 
tedesco continua a far girare 
la testa ai biancocelesti. Così 
all’88’ arriva anche la rete del 
3-0, su fulminea azione di 
contropiede innestata dalla 
sponda aerea di Kiessling, 
con palla all’ottimo Brandt, 
che va in velocità e appoggia 
a Bellarabi che segna la più 
facile delle reti. E ora la Lazio 
è già fuori dalla Champions, 
dovrà accontentarsi dell’Eu-
ropa League e intanto, dopo 
la finale di Supercoppa a 
Shangai, perde la seconda 
sfida decisiva della sua sta-
gione. E il gioco propositivo 
della scorsa stagione per ora 
appare uno sbiadito ricordo. 
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Presentata la stagione della Lvv femminile
CARACAS – La ‘Liga Venezolana de Voleibol’ (LVV), ha 
presentato ieri, in un noto albergo della capitale venezue-
lana, la quarta edizione del campionato femminile ed il 
calendario della stagione 2015. L'inizio della Regular Sea-
son è fissato per questo fine settimana, mentre la 20ª e 
ultima giornata è in programma giovedì 22 ottobre. Alle 
semifinali approderanno le migliori quattro squadre che si 
affronteranno nella seguente maniera: la prima se la vedrà 
con la quarta e la seconda con la terza. Approderanno in 
finale le squadre che vincano 3 gare su cinque. In finale la 
formula sarà la stessa, e per definire chi disputerà più gare 
in casa si prenderà in considerazione la classifica del-la 
Regular Seasson. 
“L’idea di questo torneo é quella di far sviluppare la pa-
llavolo nel nostro paese, tanto a livello maschile come a 
livello femminile” ha dichiarato Yudith Rodríguez, presi-
dentessa della Fedvolley venezuelana.
Dal cato suo, Juan Carlos Blanco, presidente della LVV ha 
dichiarato: “Ci sono molte aspettative su questo torneo, 
parteciperanno giocatrici che hanno tanto talento ed 
apporteranno qualità alla manifestazione. Inoltre voglia-
mo servire anche di vivaio per la nostra nazionale”. 
Il campionato rosa vedrà ufficialmente al via 6 squadre: 
‘Aragua Voleibol Club’ (che gioca le proprie gare inter-
ne nel ‘Gimnasio Rafael José Romero’), ‘Académicas de 
Caracas’ (‘Gimnasio cubierto della Ucv’), ‘Guerreras de 

Apure’ (‘Domo Bravos de Apure’), ‘Deportivo Anzoátegui’ 
(Gimnasio Luis Ramos’), ‘Bucaneras de La Guaira’ (‘Domo 
José María Vargas’) e ‘Vikingas de Miranda’ (‘Gimnasio 
Papá Carrillo’). 
Le ultime due edizioni del campionato femminile di palla-
volo sono state vinte dal sestetto di Aragua. 
Questo fine settimana sono in programma le seguenti 
sfide: Bucaneras-Académicas (a Caracas), Deportivo An-
zoátegui-Guerreras (a Biruaca) e Vikingas-Aragua (a Ma-
racay).

FDS



El objetivo fundamental de esta red es apoyar a los CIOs en su desarrollo 
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CARACAS- CIONET, la prime-
ra red online y offline, anunció 
su ingreso a Venezuela para 
ofrecer su experiencia, recono-
cida visión pionera, y resolver 
o abordar cualquier reto en la 
gestión de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
(TIC).
CIONET es una red global de 
CIOs (Chief Information Offi-
cer) o vicepresidentes de tec-
nología de las grandes organi-
zaciones privadas o entidades 
públicas; donde por invitación 
gratuita otorga membresías a 
los más relevantes CIOs de em-
presas destacadas en cada país 
donde tiene presencia.
El objetivo fundamental de 
esta red es apoyar a los CIOs 
en su desarrollo profesional, 
buscando que ellos contribu-
yan de la mejor manera a sus 
empresas. Para este fin, brinda 
información relevante de tec-
nología per se (temas geren-
ciales y de liderazgo), mejores 
prácticas, casos de éxito, entre 
otras.
El director de CIONET Latam 
North (países Andinos, Centro 
América y El Caribe), Ricardo 
Olarte, sostuvo que después de 
iniciar CIONET en Colombia 
-hace un año- hubo múltiples 
solicitudes de CIOs venezola-
nos para ser invitados a esta 
red. “Ese es el principal  moti-
vo por el cual decidimos llegar 
al Venezuela, país que admiro 
mucho y donde siempre es un 
gusto emprender nuevos re-
tos”, añadió.
El ejecutivo aseguró que el CIO 
venezolano es un profesional 
de clase mundial, “pero le falta 

todavía más networking para 
compartir experiencias entre 
sus colegas, así el ecosistema de 
TICs se beneficiará y, por ende, 
existirá una contribución ma-
yor en las empresas y al PIB 
nacional”.
“Precisamente, CIONET brin-
da y facilita ese networking 
online y offline. En consecuen-
cia, somos una comunidad 
mundial con beneficios direc-
tos para el Venezuela”, afirmó 
Olarte.
La reunión de CIOs y Direc-
tores de las empresas corpora-
tivas de Venezuela tuvo como 
finalidad elegir al líder que 
conducirá las estrategias de 
crecimiento de esta comuni-
dad de CIOs y directores TIC 
en Venezuela.
 María Isabel López Salga-
do, Directora General de DI-
RECTV, resultó con la mayoría 
de la aprobación de los CIOs 
presentes, convirtiéndose así 
en la primera Presidenta del 
Consejo Asesor de CIONET ca-
pítulo Venezuela.
En su primera intervención, 
López Salgado líder de CIO-

NET Venezuela, expresa “mi 
mayor reto es hacer que esta 
red continúe creciendo, traba-
jar en los objetivos y necesida-
des de nuestros mercados, bus-
car los mecanismos para que 
nuestro país siga siendo el líder 
tecnológico como siempre lo 
ha sido y continuar en la senda 
del auge del mundo digital que 
hoy ha crecido exponencial-
mente en Venezuela”. 

Primeros pasos de CIONET 
Venezuela

CIONET establece un Conse-
jo Asesor en cada país donde 
se desarrolla -conformado por 
25 CIOs Top de las principales 
empresas (diferentes sectores 
económicos y geografía)-, el 
cual elije un presidente ejecuti-
vo, quien será el representante 
de este órgano fundamental de 
CIONET Venezuela.
Los Business Partners de CIO-
NET son las compañías más 
relevantes del ecosistema TIC 
que son miembros con una 
membresía de pago anual. De 
esta forma, estos socios empre-
sariales tienen acceso a CIO-

NET con los beneficios de re-
lacionamiento directo con los 
más importantes CIOs del país.
Al ser una red global de más de 
5300 profesionales, CIONET 
promueve entre sus miembros 
el intercambio de experiencias, 
aumentando así el networking 
y la inteligencia colectiva.
CIONET cuenta con más de 
10 años de experiencia en 
el mundo y está presente en 
Sudamérica (Brasil, Colom-
bia, Panamá y Perú) y Euro-
pa (Alemania, Bélgica, Espa-
ña, Francia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal y Rei-
no Unido).

PREMIO
Huawei enseña a mejorar el rendimiento 
de los equipos móviles
Huawei Device Venezuela trae algunos consejos útiles y senci-
llos para poder mejorar el rendimiento de los equipos móviles, 
especialmente cuando se desea que el teléfono celular con 
sistema operativo Android sea un poco más rápido y que su 
memoria tenga más espacio disponible sin tener que adquirir 
una nueva.
-Cerrar las aplicaciones activas: lo primero que se aconseja 
es cerrar las aplicaciones que se encuentran en ejecución en 
segundo plano para liberar memoria RAM y así contribuir a un 
mejor rendimiento del teléfono celular. 
-Verificar la memoria interna disponible: una vez cerradas las 
aplicaciones que no se estén utilizando, se recomienda re-
visar el espacio disponible en la memoria interna y externa 
del equipo. En Almacenamiento interno se puede conocer el 
espacio total disponible del teléfono. En Tarjeta SD, se puede 
conocer el espacio disponible en la tarjeta microSD.
-Liberar espacio en la memoria interna del celular: Para obte-
ner más espacio en la memoria interna se sugiere desinstalar 
las aplicaciones que no se deseen utilizar más, eliminar los 
archivos que no se van a usar en el futuro o moverlos a la 
memoria externa a través del Gestor de archivos del equipo 
y borrar el caché del navegador, así como el historial de na-
vegación.
Se recomienda restablecer los valores de fábrica cuando el 
problema persista, siempre y cuando se haga una copia de 
seguridad de la información personal que se encuentra en el 
teléfono inteligente.

A cargo de Berki Altuve

ANUNCIAN

Oracle adquiere Maxymiser
CARACAS- Oracle anunció  que ha 
formado un acuerdo para adqui-
rir Maxymiser, proveedor líder de 
soluciones de software basadas en 
cloud que habilita a los líderes de 
marketing a realizar pruebas, dirigir 
y personalizar lo que un cliente ob-
serva en un sitio web o aplicación 
móvil, incrementando la rentabi-
lidad y el compromiso sustancial-
mente. Maxymiser optimiza más 
de 20 mil millones de experiencias 
de clientes al mes para marcas 
como Allianz, HSBC, Lufthansa, 
Tommy Hilfiger y Wyndham.
Oracle Marketing Cloud ya es la 
plataforma de software de más 

rápido crecimiento para los líderes 
de marketing en el mundo. La adi-
ción de Maxymiser a Oracle Mar-
keting Cloud fortalecerá la solución 
más completa para administrar los 
programas de marketing en todos 
los canales digitales y en todo el ci-
clo de vida del cliente.
"Las empresas buscan cada vez 
más formas innovadoras para di-
ferenciar sus marcas al tiempo que 
aumenta tanto el ROI y la lealtad 
basada en las experiencias opti-
mizadas del cliente", dijo Thomas 
Kurian, Presidente de Desarrollo 
de Producto de Oracle. "Junto con 
Maxymiser, Oracle Marketing Clo-

ud permite a las empresas dejar de 
adivinar y empezar a entregar lo 
que los clientes quieren en todos 
los canales y dispositivos digitales."
"Nuestra misión es habilitar a las 
empresas a utilizar la ciencia de 
datos para realizar pruebas siste-
máticas, descubrir y predecir lo 
que los clientes quieren y entre-
gar experiencias únicas a la me-
dida", dijo Tim Brown, Director 
Ejecutivo de Maxymiser. "Esta-
mos muy contentos de unirnos 
a Oracle y traer estas capaci-
dades para ayudar a extender 
el alcance de Oracle Marketing 
Cloud."


