
Fondatore Gaetano Bafile

Premio Nacional de Periodismo

www.voce.com.ve@voceditalia La Voce d’Italia

Direttore Mauro Bafile

Deposito legale: 76/0788Caracas, venerdì 28 agosto 2015Anno 66 - N° 165

R
if.

 J 
- 0

00
89

28
7 

- 3

Calle Bolivia, Edf. Laura, Catia - Caracas
www.calzadoslaura.com  e-mail: calzadoslaura@cantv.net

EL UNICO CALZADO DE HOMBRE CON NOMBRE DE MUJER

Desde 1953

IRA OBAMA

(Servizio a pagina 7)

In America le armi uccidono più del terrorismo

1950 2015

Anni di Storia...

1950 2015

Anni di Storia...

 

Un altro viaggio della speranza è finito in tragedia. Merkel: "Ue sia solidale"

Migranti, ancora una strage
decine soffocati in un tir in Austria 
La macabra scoperta del tir è stata fatta proprio nel giorno del summit sull'immigrazione a Vienna. 
Dal vertice "è emersa finalmente una maggiore consapevolezza comune nell'Ue e la necessità che 
ognuno si assuma la sua responsabilità sull'immigrazione": così il ministro degli Esteri Gentiloni

VENEZUELA

CARACAS – Lo ha dichiarato la ministro degli Este-
ri della Colombia, Maria Angela Holguín, durante 
un’intervista rilasciata alla prestigiosa Radio Caracol. 
Il presidente Juan Manuel Santos avrebbe cercato di 
conversare telefonicamente con il presidente Nico-
lás Maduro. Ma questi non avrebbe ancora risposto. 
Il presidente Santos, stando alla ministro Holguìn, 
vorrebbe dialogare con il capo dello Stato per affron-
tare il problema della frontiera “tachirense”, che da 
piú di una settimana è chiusa al transito di persone 
e veicoli.
La ministro Holguín, durante la riunione realizza-
ta ieri a Cartagena con la delegazione venezuelana, 
avrebbe reiterato alla ministro Rodríguez il desiderio 
del presidente Santos di conversare con il presidente 
Maduro.

(Servizio a pagina 4)

Santos attende
una risposta da Maduro

NELLO SPORT

Gironi di ferro 
per Juventus 

e Roma

RIFORME

CENRTODESTRA

Alta tensione Pd
D'Alema, persi 2 milioni di voti 

Salvini allarga a Grillo
Dentro chi contro Renzi

ROMA. - Un altro viaggio della speranza è finito in tra-
gedia: decine di migranti sono morti asfissiati mentre 
viaggiavano clandestinamente attraverso l'Austria in 
un camion da trasporti. Il bilancio è ancora incerto; 
ma secondo la polizia, il numero di disperati ritrovati 
morti potrebbe arrivare a 50.
I cadaveri sono stati rinvenuti in un camion parcheg-
giato in un'area di sosta dell'autostrada A4, tra il lago 
Neusiedl e la località di Parndorf, nello stato del Bur-
genland, alla frontiera con l'Ungheria. La polizia sta 
dando la caccia al conducente del veicolo, del quale 
però non si ha alcun indizio. Il veicolo ha richiamato 
l'attenzione degli agenti perché da varie ore era fermo 
ai bordi dell'autostrada.
La macabra scoperta del tir è stata fatta proprio nel 
giorno del summit sull'immigrazione a Vienna. Dal 
vertice "è emersa finalmente una maggiore consape-
volezza comune nell'Ue e la necessità che ognuno si 
assuma la sua responsabilità sull'immigrazione": così 
il ministro degli Esteri Gentiloni. "Fino a tre mesi fa 
l'Italia e la Grecia sembravano da sole, purtroppo la 
durissima realtà, come la tragedia di oggi, ha fatto sì 
che adesso ci sia un diverso linguaggio". 

(Continua a pagina 7)

ROMA. - Le posizioni all'interno del Pd 
sulle riforme costituzionali non danno 
segno di nessun mutamento. Le distan-
ze sull'opportunità di modificare o meno 
l'art. 2 restano abissali e segnate dalle con-
tinue schermaglie tra renziani e minoran-
za. Massimo D'Alema, dal palco della Festa 
dell'Unità a Milano, allarga il campo di 
una frattura interna che è anche e soprat-
tutto politica e torna ad attaccare Matteo 
Renzi parlando di un Pd presto "al bivio". 

(Servizio a pagina 5)

ROMA. - Un cantiere aperto dove program-
mi ed interlocutori cambiano con rapidità 
e disinvoltura: il centrodestra stenta ancora 
a trovare identità. E Matteo Salvini prova a 
giocarsi il tutto per tutto per conquistarne 
la leadership, sparigliando nuovamente il 
tavolo e chiamando nella partita anche il 
M5S. Il segretario della Lega da una parte 
riceve il "benvenuto" di Forza Italia per il 
richiamo all'unità della coalizione; dall'al-
tra si becca l'ironia del Pd che definisce 
l'apertura di Salvini ai 5stelle utile per cre-
are "un'armata Brancaleone". 
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UN GRATO “ARRIVEDERCI” AL PROSSIMO ANNO....

Che bellezza il “Plan Vacacional !!!”
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Un grato “Arrivederci” al prossimo anno....

CARACAS.- Con la pa-
gina di questo vener-
dì 28 Agosto, è giunto 
al suo lieto culmine il 
“Plan Vacacional CIV 
2015”
Sono state cinque ma-
gnifiche settimane sfa-
villanti d’allegria, gio-
chi e risate. Giungano 
da questa Tribuna, i 
sinceri ringraziamen-
ti a quanti hanno or-
ganizzato, dato vita e 
spensieratezza a questo 
simpatico “Calendario 
Estivo”.
Figli di Soci del C.I.V. ed 
anche altri partecipan-
ti non affiliati, hanno 
rallegrato  le proprie va-
canze tra nuoto, calcio, 
gymcane, rally, caccia al 
tesoro, musica ed una 
infinità di distrazioni. 
Con “Anima 2” che ha 

coordinato l’eccellente 
programma, i parteci-
panti, senza nessuna 
eccezione, hanno pro-

nunciato un “Arriveder-
ci” di cuore per l’appun-
tamento del prossimo 
anno.

CARACAS.- Lo scorso 
fine settimana (21,22 
e 23 Agosto), ha avuto 
luogo, nel Salone Italia 
del nostro Centro, lo 
“Showroom Edicion 
Especial Verano”, or-

ganizzato dal “Comitè 
Juvenil” del CIV. Ne 
abbiamo condiviso 
con piacere la varie-
tà di quanto esposto 
(prodotti di bellezza, 
indumenti e vari ac-

cessori).
All’evento, che si è ri-
petuto per il secondo 
anno, hanno parteci-
pato diversi creatori di 
moda con articoli uni-
ci ed originali.

coordinato l’eccellente nunciato un “Arriveder

CARACAS Lo scorso ganizzato dal “Comitè cessori)

Che bellezza il “Plan Vacacional !!!”
Moda e tante novità....
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SPENDIG REVIEW

CATANZARO. - Ogni citta-
dino italiano spende me-
diamente 23,2 euro per il 
governo dei territori. Nel 
2014, infatti, secondo una 
ricerca dell'istituto Demo-
skopika, gli amministratori 
locali sono costati 1,4 mi-
liardi di euro, un dato in 
diminuzione di 420 milio-
ni di euro rispetto al 2009 
(-22,9%) quando i costi 
della rappresentanza locale 
erano stati poco più di 1,8 
miliardi di euro. In cima 
alla classifica ci sono la Val-
le d'Aosta e il Trentino Alto 
Adige, rispettivamente con 
143,4 euro e 63,5 euro per 
abitante. L'ammontare del-
la spesa per la rappresen-
tanza di Regioni, Comuni, 
Province, Comunità mon-
tane ed Enti parco è stata 
ottenuta elaborando ed 
aggregando alcune voci di 
costo rilevabili dalla banca 
dati Siope, sistema di rile-
vazione telematica degli 
incassi e dei pagamenti, in 
tempo reale, effettuati dai 
tesorieri di tutte le ammi-
nistrazioni pubbliche, che 
nasce dalla collaborazione 
tra la Ragioneria generale 
dello Stato, la Banca d'Ita-
lia e l'Istat. 
Con 741 milioni di euro, 
pari al 52,6% dei costi com-
plessivi, prevalgono - se-
condo la ricerca di Demo-
skopika - le spese sostenute 
per il funzionamento degli 

organi istituzionali delle 
Regioni e, in particolare, 
per l'indennità di carica e 
di missione ai componenti 
del Consiglio e della Giun-
ta regionali, del Presidente 
dell'esecutivo, le spese di 
funzionamento dei gruppi 
consiliaried i compensi de-
rivanti dalla partecipazio-
ne dei componenti degli 
organi istituzionali alle riu-
nioni degli organi. A segui-
re i costi messi in campo 
per i Comuni, pari a 555,3 
milioni di euro (39,4%), e 
per le Province, con 105,6 
milioni di euro (7,5%). In 
coda, con esborsi meno ri-
levanti, le spese sostenute 
per le Comunità montane 
e per gli Enti parco, pari ri-
spettivamente a 4,4 milio-
ni di euro (0,3%%) e due 
milioni di euro (0,1%). In 
Valle d'Aosta e Trentino 
Alto Adige - prosegue la ri-
cerca - la democrazia costa 
rispettivamente sei e tre 
volte in più di quella italia-
na. Per mantenere le spese 
di funzionamento degli 
organi istituzionali locali, 
infatti, in Valle d'Aosta, 
nel 2014, sono stati spesi 
18,4 milioni di euro, pari a 
ben 143,5 euro per ciascun 
valdostano, e nel Trentino 
Alto Adige poco meno di 
67 milioni di euro, pari a 
63,5 per abitante. 
Immediatamente dopo si 
collocano altre sei reltà 

regionali i cui costi per le 
indennità, i rimborsi, gli 
acquisti e le spese di rap-
presentanza degli ammini-
stratori locali sono pari al 
doppio dell'investimento 
medio in rappresentanza 
locale di ciascun italiano 
(23,2 euro). Complessiva-
mente in queste aree sono 
stati spesi ben 470 milioni 
di euro per il funziona-
mento degli organi di go-
verno di Regioni, Province, 
Comuni, Comunità mon-
tane ed Enti parco: Molise 
con una spesa di 16,8 mi-
lioni di euro (53,5 euro pro 
capite), Basilicata con 29,4 
milioni di euro (50,8 euro 
pro capite), Sardegna con 
80,7 milioni di euro (48,5 
euro pro capite). E, ancora, 
la Calabria, che nel 2014 
ha generato costi per la 
rappresentanza locale pari 
a 92,3 milioni di euro (46,6 
euro pro capite); la Sicilia, 
con 207,1 milioni di euro 
(42,6 euro pro capite), e 
l'Umbria, con 32,1 milioni 
di euro (35,9 euro pro ca-
pite). 
Con uno sforamento della 
spesa significativamente 
minore rispetto alle prece-
denti regioni, anche se al 
di sopra della media italia-
na, si posizionano i gover-
ni locali dell'Abruzzo, con 
una spesa pari a 42,1 mi-
lioni di euro (31,5 euro pro 
capite); del Friuli Venezia 

Giulia, con 38 milioni di 
euro (31 euro pro capite); 
della Liguria, con 39,5 mi-
lioni di euro (24,8 euro pro 
capite); del Piemonte, con 
poco più di 110 milioni di 
euro (24,8 euro pro capite) 
e, infine, delle Marche, con 
36,3 milioni di euro (23,4 
euro pro capite). 
Sul versante opposto, a 
conquistarsi il podio delle 
regioni meno dispendiose, 
ci sono Lazio e Lombardia, 
i cui governi della rappre-
sentanza locale hanno ge-
nerato costi rispettivamen-
te per 75,1 milioni di euro, 
pari a 12,8 euro per abi-
tante, e per 128,7 milioni 
di euro (12,9 euro per abi-
tante). La graduatoria delle 
realtà regionali "virtuose" 
prosegue con la Campania, 
le cui spese di funziona-
mento dei governanti lo-
cali sono state, nel 2014, 
pari a 90,1 milioni di euro 
(15,3 euro pro capite) e la 
Toscana, con costi genera-
ti in rappresentanza loca-
le di 57,6 milioni di euro 
(15,4 euro pro capite). Se-
guono l'Emilia Romagna, 
con una spesa pari a 74,9 
milioni di euro (16,8 euro 
pro capite); il Veneto, con 
una spesa pari a 84,5 mi-
lioni di euro (17,1 euro 
pro capite) e, infine, la Pu-
glia, con una spesa pari a 
77,9 milioni di euro (19,1 
euro pro capite). 

Nel 2014 secondo una 
ricerca dell'istituto 

Demoskopika, 
gli amministratori locali 

sono costati 1,4 miliardi di 
euro, un dato 

in diminuzione di 420 
milioni di euro rispetto al 

2009 (-22,9%) quando 
i costi della rappresentanza 
locale erano stati poco più 

di 1,8 miliardi di euro

Costi politica, 23 euro a cittadino
In vetta c’è la Valle d’Aosta 

Massimo Lapenda

Governo lavora 
a calo delle tasse 
ROMA. - Si' al calo delle tasse ma deve essere 
'stabile', quindi corrispondere ad un contempo-
raneo calo della spesa pubblica. Anche per met-
tere a punto un percorso 'credibile' per l'Europa 
e soprattutto per i contribuenti. La ricetta è sem-
pre la stessa da anni ed ha attraversato i discorsi 
e gli impegni di tutti i ministri dell'Economia. 
L'ha ripetuta Pier Carlo Padoan spiegando che 
le tasse si taglieranno ma contestualmente alla 
spesa. E i capitoli nei quali andare a cercare ri-
sorse sono moltissimi: dalla sanità ai ministeri, 
dalla pubblica amministrazione alle partecipate, 
dagli sconti fiscali ai più volte 'aggrediti' costi 
della politica. Il tutto con un lavoro istruttorio 
già messo a punto dall'ex commissario alla Spen-
ding review, Carlo Cottarelli, ora a disposizione 
del nuovo commissario Yoram Gutgeld. 
L'obiettivo 2016, come noto, è recuperare dai 
tagli circa 10 miliardi. Cifra che Cottarelli ha 
detto essere 'credibile'. Escluso al momento un 
intervento sulle pensioni (che anzi il Governo si 
impegna ad aumentare nel 2018 per i pensionati 
al minimo) i 'capitoli' in ballo sono sempre gli 
stessi. Si torna infatti a parlare di sanità. Con una 
ulteriore razionalizzazione della spesa si potreb-
bero recuperare dai 3 ai 5 miliardi senza - dice 
Cottarelli - intaccare i servizi. Ma è indubbio, 
e chiunque entri in un pronto soccorso ne può 
avere la prova, che i servizi attuali siano già ri-
dotti al lumicino. Gutgeld tempo fa dava delle 
prime indicazioni: riequilibrare le gestioni ospe-
daliere in rosso innanzitutto. Ma di questo si do-
vrà parlare in Conferenza stato-Regioni. 
E, altro tema caldo, è quello di 'risparmiare' sul-
le forniture alla P.a. con il sistema semplificato 
delle centrali d'acquisto che dall'anno prossimo 
dovrebbero essere in tutto 35. "L'obiettivo - dice-
va Gutgeld - è che le centrali d'acquisto diventi-
no specialiste di varie categorie garantendo non 
solo i migliori prezzi ma anche standardizzando 
ciò che si compra". Il che, riportato ad esempio 
alla Sanità, vorrebbe dire arrivare ai famosi 'costi 
standard' del federalismo e far sì che, sempre ad 
esempio, una siringa comprata da un ospedale 
costi lo stesso in Calabria e in Lombardia. 
Altra voce da rivedere potrebbe essere quella de-
gli 'sconti' fiscali alle imprese ma anche quella 
degli sconti fiscali ai cittadini. Le famose 'tax ex-
penditure'. Molti sarebbero infatti, ad esempio, 
quelli che denunciando un reddito inferiore al 
percepito si garantirebbero anche cospicui sconti 
fiscali. Resta poi sempre in ballo il discorso sul-
le partecipate pubbliche. Una vera 'selva' per la 
quale il premier, Matteo Renzi, ha già posto un 
obiettivo: portarle "da 8.000 a 1.000". Ma la par-
tita sulle società pubbliche è attualmente con-
fluita nella più generale riorganizzazione della 
pubblica amministrazione. C'è poi l''angusto' 
tema dei tagli agli enti locali: regioni e comuni 
dicono di aver "già dato" e minacciano (da anni) 
di dover necessariamente aumentare la pressione 
fiscale in presenza di nuovi tagli dallo Stato cen-
trale. C'è quindi un continuo rimpallo su chi ha 
tagliato di più e chi ancora deve farlo. E proprio 
su questo si aprirà certo una trattativa alla ripre-
sa dei lavori. 
Insomma moltissimi sono i dossier aperti e le 
possibilità di incidere sull'enorme spesa pubbli-
ca italiana. Ma per trovare risorse (l'impegno del 
governo è per 50 miliardi fino al 2018) la speran-
za è anche un'altra: che la crescita riparta e che 
l'Europa allenti un altro po' i vincoli di bilancio 
per facilitare gli investimenti. La situazione va 
affrontata. Due dati su tutti: la Cgia spiega che le 
tasse sono aumentate perchè la spesa è 'esplosa'. 
Tra il 2000 e il 2014 le entrate tributarie sono au-
mentate del 38,6%, mentre la spesa pubblica al 
netto degli interessi sul debito è salita del 46,5%. 
E il rischio è che la pressione salga ancora: un 
eventuale aumento dell'Iva e delle accise per ef-
fetto delle clausole di salvaguardia (che pesano 
per oltre 16 miliardi) - dicono Adusbef e Feder-
consumatori - vorrebbe dire un aumento di spesa 
per una famiglia media di poco meno di 1000 
euro. Mentre il Codacons chiede che, oltre gli 
annunci, venga data "certezza sulle coperture". 
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VENEZUELA
 

NEW YORK – En represen-
tación de la Federación 
de Alcaldes de Estados 
Unidos, Luigi Boria, alcal-
de de la ciudad de Doral, 
entregó a Mitzy Capriles, 
esposa del Alcalde Metro-
politano de Caracas An-
tonio Ledezma, un acuer-
do en el que se expresa 
la solidaridad de 19.000 
mandatarios locales. Es-
tos se suman al respaldo 
internacional que exige 
la liberación del alcalde 
ítalo-venezolano Antonio 
Ledezma.
Aprovechando la opor-
tunidad, Boria entregó a 
Mitzy Capriles y a su hija, 
Antonietta Ledezma, un 
reconocimiento especial 
para Antonio Ledezma. 
Además, le dio un anillo 
como símbolo de la lucha 
de Ledezma por la demo-
cracia en Venezolana 
La esposa del alcalde íta-
lo-venezolano agradeció 
la solidaridad de los 19 
mil mandatarios. 
- La resolución firma-
da por 19.000 alcaldes 
de EE UU – dijo la espo-
sa del Burgomaestre de 
Caracas -, deja claro que 
no estamos solos. Bien 
vale la pena luchar hasta 
que logremos la libertad 
de Antonio, quien es un 
aguerrido luchador por 
las causas justas y los de-
rechos humanos.

ESTADOS UNIDOS

Alcaldes solicitan
se libere 
a Ledezma

CARACAS - María Ánge-
la Holguín, canciller de 
Colombia, quien reiteró a 
la ministra de relaciones 
exteriores de Venezuela la 
voluntad de Santos de es-
tablecer contacto. Y reveló 
que Juan Manuel Santos, 
presidente de Colombia, 
llamó al mandatario de 
Venezuela el fin de semana 
para conversar sobre la cri-
sis fronteriza. No obstante. 
el intento fracasó.
- Santos lo llamó el fin de 
semana y no había recibi-
do respuesta de él - declaró 
la diplomática a la emisora 
Caracol Radio.
El presidente Santos ha-
bía expresado el sábado 
pasado que iba a tratar de 
conversar con Maduro.  
en tanto que el ministro 
de Interior de Colombia, 
Juan Fernando Cristo, un 
día después, confirmóla in-
tención del Jefe de Estado, 
quien deseaba conversar 
con el presidente Maduro. 
La reacción en Colombia 
al cierre de la frontera y 
a los presuntos maltratos 
de los ciudadanos depor-
tados comienza a se cada 
vez más dura. De hecho, 
algunos sectores políticos 
colombianos solicitaron 
ayer al gobierno del presi-
dente Santos que, ante la 
crisis humanitaria desata-
da por ladeportación de 
colombianos residentes 
en Venezuela,se separe de 
la Unión de Naciones Su-
ramericanas. La solicitud 
responde a la posición que 
asumiera el secretario de 
ese grupo de países, el ex 
presidentecolombiano Er-
nesto Samper.
Sectores políticos cuestio-

nan la actitud de Samper 
quien, dicen, ha mostrado 
“su actitud “pasiva” ante la 
crisis en la frontera entre 
Colombia y Venezuela.
En Venezuela, Provea, la 
Ong conocida por su de-
fensa de los Derechos Hu-
manos, continúa a dejar 
bien firme su posición so-
bre la decisión del jefe de 
Estado de cerrar la frontera. 
El coordinador nacional de 
la Ong, Rafael Uzcategui, 
acusó al presidente Madu-
ro de tergiversar las estadís-
ticas para justificar su deci-
sión de cerrar la frontera 
colombo-venezolana. Y, 
además, aprobar el estado 
de excepción para algunos 
municipios fronterizos del 
estado Táchira.
El pasado 20 de agosto 
jefe de Estado, de acuerdo 
al portal radial del Poder 
Popular para la Cultura, 
Albaciudad.org, habría 
afirmado:
- Del 1 de enero al 31 de 
julio de 2015, han ingresa-
do legalmente a Venezuela 
121.834 colombianos. Es 
el éxodo más grande que 
se da en el campo migrato-
rio en el mundo, un éxo-
do como este solamente 
es comparable con el que 
está pasando en África y 
Asia, hacia Europa. Hemos 
llegado al punto límite que 
puede aguantar Venezue-
la. De Colombia se está 
viniendo todo un pueblo 
huyendo de los problemas 
sociales, económicos y de 
la guerra, trayendo con-
sigo graves problemas de 
pobreza y miseria.
Provea disiente. Y asegura 
que no es cierto que se esté 
viviendo una situación de 

desplazamiento similar 
a otros tiempos. Y señala 
que al mencionar que el 
ingreso es legal, los ciuda-
danos colombianos son 
personas que han sellado 
su pasaporte en extranje-
ría. Es decir, nada tienen 
que ver con deportaciones 
masivas forzadas.
El Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur) mane-
jan cifras que reflejan una 
realidad distinta. Hasta el 
año 2011 se habían recibi-
do 19.390 solicitudes de re-
fugio en el país. E estas, el 
98% eran de personas pro-
venientes de Colombia. De 
acuerdo a Uzcátegui, se ha-
bría otorgado el “status” de 
refugiado solo  a 2.022 per-
sonas. No es todo, según 
el Informe Anual 2014 de 

Acnur Venezuela no apare-
ce en la lista de los 10 paí-
ses que para ese año han 
recibido a más refugiados. 
Uzcátegui expresó que 
para Provea resulta pre-
ocupante que el primer 
mandatario manipule 
información estadística 
para justificar decisiones 
políticas. De esa manera, 
comenta, se corre el riesgo 
de banalizar la situación de 
desplazamiento, asilo y re-
fugio que afecta a familias 
humildes de diferentes na-
cionalidades.
- En cualquier condición 
migratoria de personas 
en territorio venezolano 
– dijo Uzcátegui - hay de-
rechos que no pueden ser 
suspendidos, como el dere-
cho a la vida, la integridad 
y la libertad  personal.

Santos llamó a Maduro 
sin obtener  respuesta

La canciller María Ángela 
Holguín reiteró la voluntad de 
Santos de establecer contacto 
con el presidente Maduro. 
Algunos sectores políticos 
colombianos solicitaron ayer al 
gobierno del presidente Santos 
que, ante la crisis humanitaria 
desatada por la deportación de 
colombianos residentes 
en Venezuela, se separe 
de la Unión de Naciones 
Suramericanas
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Eva Bosco

Michele Esposito

ROMA. - A piccoli passi ver-
so lo scontro frontale. Con 
l'avvicinarsi dell'8 settembre, 
quando i lavori del Senato 
si riapriranno sulle riforme 
costituzionali le posizioni 
all'interno del Pd non danno 
segno di nessun mutamento. 
Le distanze sull'opportunità 
di modificare o meno l'art. 2 
restano abissali e segnate dalle 
continue schermaglie tra ren-
ziani e minoranza. Tanto che 
oggi se il vicepresidente Pd 
Matteo Ricci parla di voto "au-
tomatico" nel momento in cui 
l'iter del ddl Boschi si arenasse 
inequivocabilmente al Senato, 
Massimo D'Alema, dal palco 
della Festa dell'Unità a Milano, 
allarga il campo di una frattura 
interna che è anche e soprat-
tutto politica e torna ad attac-
care Matteo Renzi parlando di 
un Pd presto "al bivio". 
L'ipotesi di un ritorno alle 
urne, al momento, resta co-
munque improbabile anche 
perché i vertici Pd sono con-
vinti che la pattuglia del dis-
senso - 26 senatori - con il 
passare dei giorni si ridurrà. 
D'altra parte, governo e Pd già 
prima della pausa estiva riba-
divano la certezza dei numeri 
a Palazzo Madama a fianco a 
quella di voler andare fino in 
fondo su quella che viene con-
siderata un po' come la 'madre' 
di tutte le riforme. Lunedì, con 
la pausa estiva definitivamen-
te archiviata, 'pontieri' e me-
diatori torneranno al lavoro 
per trovare un accordo che 
eviti lo scontro aperto al Sena-
to ma, per ora, un punto di ca-
duta appare lontanissimo. E se 
Ricci, con Renzi a Pesaro due 
giorni fa, in un'intervista a Qn 
si fa interprete della linea più 
dura, parlando di "sinistra Pd 
completamente staccata dal 
suo popolo" e vedendo il bloc-
co alle riforme come "l'unico 

passaggio politico" che può 
portare alle urne anticipate, 
secca è la replica di Vannino 
Chiti. 
"Minacciare elezioni da parte 
di chi oggi governa è il mas-
simo dell'irresponsabilità di 
fronte alla crisi da cui non 
siamo usciti", spiega il sena-
tore ribadendo la validità del-
la trincea della sinistra Pd sul 
ddl Boschi: "ai tanti ruggiti del 
topo che riempiono di frastuo-
no l'aria va ricordato che la 
Costituzione viene prima dei 
governi". E a rendere ancor più 
impervia la strada per una me-
diazione interna sulle riforme 
c'è anche il clima teso che, in 
generale, si respira tra maggio-
ranza e sinistra Pd. 
Da Milano è D'Alema a tornare 
alla carica. "I sondaggi ci dan-
no oggi al 30%: ci siamo persi 
per strada 2 milioni di elettori, 
qualcosa sarà successo", sotto-
linea l'ex premier parlando di 
partito presto chiamato a un 
bivio sulla scelta delle alleanze 
e lanciando una nuova freccia-
ta a Renzi dopo le critiche del 
premier all'antiberlusconismo: 
"non dico che bisogna sempre 
ispirarsi al passato ma nemme-
no sputarci sopra per far finta 
di essere grandi". Parole che 
fanno reagire in tempo reale 
Palazzo Chigi che, con il sot-
tosegretario Luca Lotti, replica 
per le rime: persi 2 milioni di 
voti? "Come noto il Pd nelle 
ultime elezioni nazionali ha 
preso nel 2013 il 25,2% con la 
guida di Pierluigi Bersani e nel 
2014 il 40.8% con la guida di 
Matteo Renzi. Le prossime ele-
zioni si terranno nel 2018. Se 
D'Alema ritiene di poter fare 
meglio di Renzi avrà la possibi-
lità di candidarsi nel congresso 
del 2017", prosegue il Sottose-
gretario avvertendo che "fino a 
quel momento, tuttavia, parla-
no i fatti".

Le posizioni all'interno 
del Pd sulle riforme 
costituzionali non 
danno segno di nessun 
mutamento. 
Le distanze 
sull'opportunità 
di modificare o meno 
l'art. 2 restano abissali 
e segnate dalle continue 
schermaglie tra renziani 
e minoranza

MILANO. - Oltre 162mila chili di alimenti contraffatti seque-
strati, 143 segnalazioni amministrative, 81 per abuso com-
merciale e 29 denunce. Sono i risultati della lotta alla pirateria 
agroalimentare alla svolta dalla Guardia di Finanza nei primi 
sette mesi del 2015, illustrati a Expo nel convegno "Contrasto 
alla contraffazione e tutela del Made in Italy nel campo agroa-
limentare". In base ai dati forniti dal colonnello Vincenzo Tuzi, 
Comandante del Nucleo Tutela Proprietà intellettuale delle 
Fiamme Gialle, la regione più colpita dai sequestri da gennaio 
a luglio sono le Marche con 44.564 chilogrammi di alimen-
ti (in gran parte falsi prodotti biologici), seguita da Veneto 
(30.705 kg), Liguria (27.100 kg), Calabria (25.575 kg) e Basi-
licata (11.683 kg). In generale, i sequestri hanno interessato 
soprattutto pasta e farine (oltre 90mila kg). 
Si concentrano quasi totalmente in Lombardia, invece, i se-
questri di bevande, dove spicca il dato degli oltre 21 milioni 
di litri di falsi vini Doc, Igp e Igt scoperti dal Nucleo di Pavia 
nell'ambito dell'operazione "Cana". Nel campo dell'agropira-
teria, ha spiegato il comandante Tuzi, "l'inganno al consuma-
tore può riguardare non solo l'indebita riproduzione, copia e 
falsificazione del marchio ma, soprattutto, la falsa indicazione 
delle composizioni organolettiche dei prodotti, oppure la falsa 
indicazione di provenienza geografica, di denominazione di 
origine o specialità tradizionale garantita (marchio DOP, IGP o 
STG). Nella classifica dei cibi più bersagliati dalle frodi, infatti, 
il primato spetta ai prodotti Dop e Igp (16%). A ciò si ag-
giunge il fenomeno dell'italian sounding che colpisce l'agro-
alimentare del nostro paese soprattutto all'estero, Stati Uniti 
in primis". 
In questo campo, per le eccellenze alimentari italiane, ha pro-
seguito il comandante, il "web rappresenta una grande opportu-
nità ma anche una grave minaccia, in quanto attraverso questo 
strumento possono essere messi in vendita prodotti contraffatti 
e pericolosi". La lotta ai falsi alimenti made in Italy svolta dal-
la Guardia di Finanza passa anche attraverso il Siac, il Sistema 
Informativo Anti Conraffazione entrato a regime nel 2014 con 
sede a Bari. "Il Siac - ha spiegato Tuzi - si presenta innanzitutto 
attraverso un sito-web che fornisce un quadro della situazione 
aggiornato sull'azione dei vari attori istituzionali a contrasto del 
'mercato del falso', mettendo a disposizione dell'utenza (impre-
se e cittadini) anche indicazioni e consigli pratici per evitare di 
acquistare prodotti contraffatti o pericolosi".

Nel 2105 sequestrato
162mila kg cibo contraffatto

Riforme, alta tensione Pd
D'Alema, persi due milioni di voti 

GIUBILEO

Il Governo mette 
la Capitale sotto tutela

ROMA - Per voltare pagina dopo lo scanda-
lo di mafia Capitale e affrontare, in tempi 
stretti, il Giubileo alle porte, il Consiglio dei 
ministri vara un pacchetto che impegna il 
prefetto Franco Gabrielli e il sindaco Igna-
zio Marino a lavorare insieme per un piano 
di risanamento. Né il ministro dell'Interno, 
Angelino Alfano, né il sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti 
pronunciano mai, nella conferenza stampa 
seguita alla riunione di governo, la parola 
"commissariamento", se non per negarlo. 
"Non c'è nessun commissariamento, ma un 
ruolo di raccordo del prefetto di Roma analo-
go a quello del prefetto di Milano per Expo", 
assicura De Vincenti. E in effetti tecnicamente 
Roma non viene commissariata. Ma nei fatti 
i poteri di indirizzo affidati a Gabrielli vengo-
no fortemente ampliati e rappresentano dei 
paletti entro cui l'amministrazione capitolina 
dovrà muoversi. 
Esattamente come all'interno dei paletti fi-
nanziari imposti dal bilancio comunale, Roma 
dovrà trovare le risorse per i lavori del Giubi-
leo, visto che non sono previsti stanziamenti 
ad hoc, mentre potranno essere accelerate le 
procedure di gara, sulle quali supervisionerà 
l'Anticorruzione guidata da Raffaele Cantone. 
Alfano ammette i "gravi vizi procedurali" che 
hanno caratterizzato la situazione dell'ammi-
nistrativa capitolina; ma i presupposti per il 
commissariamento, dice, non ci sono. Solo 
per il municipio di Ostia il livello di infiltra-
zione mafiosa è stato giudicato tale da im-
porre lo scioglimento e l'affidamento della 
gestione a una commissione presieduta dal 
prefetto Domenico Vulpiani. Per far "cambia-
re rotta" al Comune di Roma, invece, scatta 
un "supporto da parte del ministero dell'In-
terno" che si realizzerà attraverso il prefetto 
Gabrielli; mentre commissario al debito è sta-
ta nominata, con decreto del presidente del 
Consiglio Renzi, Silvia Scozzese, ex assessore 
al Bilancio della Capitale. 
"I settori più compromessi" dalla 'cordata' 
Buzzi e soci saranno soggetti a un piano di ri-
sanamento che prefetto e sindaco dovranno 
condividere, ha spiegato il titolare del Vimi-
nale: sotto la lente finiscono verde pubblico 
e ambiente, emergenza abitativa, immigrati 
e campi nomadi. Ma saranno passati al se-
taccio anche i regolamenti comunali sull'af-
fidamento dei lavori, prevedendo la revoca 
in autotutela delle commesse senza regolari 
procedure di gara, un albo delle ditte fidu-
ciarie, il monitoraggio della centrale unica 
degli acquisti, una verifica e una revisione dei 
contratti, compresi quelli di servizio con la 
società gestione rifiuti Ama Spa. Giro di vite 
anche sui dirigenti, con l'avvio dell'iter per la 
loro rimozione, dove necessario. Ancora in 
ferie oltreoceano, Marino è stato il convitato 
di pietra. 
Su di lui Alfano non si è sbilanciato in giudizi, 
passando la palla a De Vincenti, che sul primo 
cittadino ha tirato dritto, tessendo le lodi del 
suo vice, Marco Causi, per il lavoro che "sta 
svolgendo egregiamente", "in stretto contatto 
con il sindaco". Quest'ultimo, da parte sua, affi-
da il suo commento a una dichiarazione, in cui 
si dice "soddisfatto per le decisioni che arrivano 
dal Governo: si è tolta dal tavolo l'ipotesi del-
lo scioglimento del Campidoglio e le parole di 
Alfano spazzano via i rumors sul commissaria-
mento", afferma. 
Ma da Lega, Forza Italia e Cinque Stelle piovo-
no critiche. M5S accusa Renzi di aver salvato 
Marino per paura di tornare alle urne e di una 
vittoria dei grillini. Matteo Salvini prima scrive su 
facebook "Marino e Alfano a casaaa! Chi sbaglia 
paga", poi invoca lo scioglimento immediato 
del Comune capitolino. Il partito di Berlusconi 
fotografa come una "sostanziale defenestrazio-
ne" quella decretata per Marino, "d'ora in poi 
un sindaco pro forma", e in una nota in cui fa 
capolino anche il nome del possibile, futuro 
candidato azzurro per il Campidoglio, Alfio 
Marchini, chiede che Roma torni al voto. 

www.voce.com.ve |  venerdì 28 agosto 2015 5ITALIA

GDF

Silvia Egiziano



LAVORO

Opposizioni all'attacco 
Grave errore 
nei dati diffusi 
ROMA. - Opposizioni all'attacco contro 
il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, 
dopo l'errore nei dati diffusi dallo stesso 
ministero sulle attivazioni e cessazioni 
di contratti riferiti al periodo gennaio-
luglio di quest'anno e confrontati con 
lo stesso periodo del 2014. Il presiden-
te dei deputati di Forza Italia, Renato 
Brunetta, chiede che il presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi, commissari il 
ministro e che sia affidata all'Istat la dif-
fusione di questi numeri e al Parlamen-
to "la supervisione". Il ministro smorza 
i toni e replica spiegando che c'è stato 
"un errore umano nello scrivere una ta-
bella". Il blog di Beppe Grillo pubblica 
un post dal titolo "I dati (falsati) sull'oc-
cupazione". 
I dati in questione fotografano le nuove 
assunzioni e le cessazioni dei rapporti 
di lavoro in base alle diverse tipologie 
contrattuali, a cominciare dai contratti 
a tempo indeterminato su cui si com-
bina l'effetto degli sgravi e del Jobs 
act (327.758 i contratti stabili risultati 
in più nei sette mesi considerati inve-
ce di 630.585 indicati in precedenza) 
per finire con le collaborazioni. "Il dato 
sostanziale - sottolinea Poletti - è che 
c'è una conferma dell'incremento im-
portantissimo dei contratti stabili ed un 
crollo delle collaborazioni". Per Brunet-
ta, invece, si è trattato di "un errore gra-
vissimo": "Il ministero del Lavoro ha do-
vuto correggere sostanzialmente i dati 
che aveva prodotto il giorno preceden-
te, dimezzando una già non mirabolan-
te crescita dei contratti e confermando 
tutta la bassa efficacia delle misure per 
rilanciare l'occupazione". E ancora: "Il 
professor Renzi, preso dalla necessità di 
dare numeri positivi sempre, sta crean-
do tanta confusione e sta facendo male 
alla reputazione del Paese". 
Poletti ricostruisce l'accaduto e rimarca 
il trend positivo: "C'è stato un errore 
umano nello scrivere una tabella, i dati 
che abbiamo modificato sono allinea-
ti a quelli dei mesi precedenti, a quelli 
che erano stati già rappresentati e con-
fermati dall'Inps". Ma dalle opposizioni 
le accuse non si smorzano. "Nessuna 
meraviglia per la gaffe di Poletti: lo san-
no tutti che fa parte di un governo che 
dà i numeri. Si è perfettamente inte-
grato. #bingo", scrive su twitter il presi-
dente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. 
"Errare è umano, ma perseverare nel-
la mistificazione della realtà e dei dati 
sull'occupazione è diabolico", attacca il 
senatore dei Conservatori e Riformisti 
Vittorio Zizza. Italia Unica chiede che 
"Poletti inizi col chiedere scusa, anche 
se la sequela di errori e omissioni com-
messe dovrebbero farlo riflettere se 
davvero quel lavoro, lui che lo ha, è alla 
sua portata". Per il segretario nazionale 
di Rifondazione comunista - Sinistra eu-
ropea, Paolo Ferrero, "il governo Renzi 
si conferma un governo di ciarlatani 
che scambia la propaganda con la po-
litica, truffa addirittura sui numeri delle 
assunzioni".

ROMA. - Un cantiere aper-
to dove programmi ed in-
terlocutori cambiano con 
rapidità e disinvoltura: il 
centrodestra stenta ancora 
a trovare identità. E Matteo 
Salvini prova a giocarsi il 
tutto per tutto per conqui-
starne la leadership, spa-
rigliando nuovamente il 
tavolo e chiamando nella 
partita anche il M5S. Ipo-
tesi irrealistica nella quale 
volutamente i confini tra 
opposizione e centrodestra 
appaiono fin troppo sottili 
agli stessi diretti interessati. 
Il segretario della Lega da 
una parte riceve il "benve-
nuto" di Forza Italia per il 
richiamo all'unità della co-
alizione ("Benvenuto, ora 
programmi e regole", scri-
ve il Mattinale); dall'altra 
si becca l'ironia del Pd che 
definisce l'apertura di Salvi-
ni ai 5stelle utile per creare 
"un'armata Brancaleone". 
Ma il leader del Carroccio 
sembra proprio volere crea-
re scompiglio: rimettere tut-
to in gioco per distribuire le 
carte quando si dovranno 
decidere i candidati per le 
elezioni del 2016 in parti-
colare in città come Milano 
e Bologna. Dopo le polemi-
che delle scorse settimane 
sull'ipotesi di primarie di 
coalizione, Salvini ha ricu-
cito con Silvio Berlusconi: 
"Siamo una coppia perfet-
ta", ha detto. Ieri, invece, ha 
aperto a Grillo: "Se c'è accor-
do sulle cose da fare, fra chi 
è all'opposizione, l'invito a 
collaborare lo rivolgo a tutti 
Grillo compreso". In realtà, 
il segretario lumbard gioca 
sull'equivoco dell'invito già 
rivolto al M5S a prendere 

parte "alla manifestazione 
del 6/7/8 novembre per li-
berare l'Italia da un governo 
di incapaci che ha solamen-
te peggiorato tutti i parame-
tri di crescita". 
Nel centrodestra c'è con-
sapevolezza che l'obiettivo 
di "mandare a casa Matteo 
Renzi" non può da solo ba-
stare a tenere uniti partiti 
così distanti. Allo stesso 
tempo resta ancora da scio-
gliere l'incognita del futuro 
di Ncd e dei suoi esponen-
ti, divisi dal richiamo alle 
origine forziste e dal nuovo 
legame con il premier. In 
ogni caso, non tutti all'in-
terno di Forza Italia si fida-
no di Salvini. A iniziare pro-
prio da Silvio Berlusconi. Il 
Cavaliere in parte è affasci-
nato dal piglio del giovane 
segretario leghista ma non 
intende cedere sulla scelta 
dei candidati per le ammi-
nistrative, non prendendo 
assolutamente in conside-
razione la questione della 
leadership di centrodestra. 
L'ex premier, d'altronde, sta 
dialogando anche con alcu-
ni esponenti di Ncd proprio 
per verificare le ipotesi di 
qualche clamoroso rien-
tro in vista delle comunali 
2016. Insomma, Fi non in-
tende abbassare la testa. In 
tal senso può essere letta an-
che l'investitura pressoché 
ufficiale nei confronti di Al-
fio Marchini come eventua-
le candidato alla poltrone 
di sindaco di Roma qualora 
si votasse. Una mossa che 
chiude le porte ad una can-
didatura unitaria del segre-
tario di Fdi Giorgia Meloni 
che, al contrario, avrebbe 
l'appoggio della Lega.

Il centrodestra stenta 
ancora a trovare un’identità. 
Il segretario della Lega da 
una parte riceve 
il "benvenuto" di Forza 
Italia e dall'altra l'ironia del 
Pd che definisce 
l'apertura di Salvini 
ai 5stelle utile per creare 
"un'armata Brancaleone"

Salvini allarga l’asse a Grillo
Dentro chi sta contro Renzi 

Teodoro Fulgione
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ROMA. - Ultimi scampoli di vacanza per il mondo della scuola. 
A breve la prima campanella suonerà per tutti. E quel gior-
no, assicura il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, non 
ci saranno sorprese. L'avvio dell'anno scolastico sarà "regola-
re", "tutte le cattedre saranno coperte". Si riapriranno le classi 
con "maggiore tranquillità" rispetto agli anni recenti e con una 
prospettiva di "stabilità". "Non è infatti andata in vacanza" la 
"macchina" amministrativa incaricata di dare concretezza al 
piano assunzionale straordinario previsto dalla "Buona scuo-
la". L'obiettivo - sulla carta - è garantire l'immissione in ruolo 
dei precari fin dal primo giorno di scuola, con una mobilità 
"inferiore" rispetto al passato. E a questo riguardo, ci tiene a 
precisare il ministro, non si parli di "deportazione". 
Chiaro il riferimento ai toni enfatici usati nei giorni scorsi dalle 
sigle sindacali preoccupate dalla mobilità e dal sacrificio richie-
sti ai neo assunti. "Le parole - replica la titolare del dicastero di 
viale Trstevere, ospite di Uno Mattina Estate su Rai Uno - hanno 
un peso ed è importante usarle correttamente": la mobilità dei 
docenti soprattutto da sud verso nord - dovuta a uno squili-
brio di domanda e offerta di posti - non è una deportazione. 
Quest'anno "non sarà superiore a quella che è stata finora con 
le supplenze", sarà "forse un po' inferiore". E se il fine ultimo, 
nel tempo, è ridurre la mobilità, oggi, aggiunge Giannini, "il 
sacrificio di alcuni è necessario, in alcuni casi ineliminabile, ma 
funzionale a dare stabilità alla scuola". 
Le rassicurazioni del ministro sulle tanto attese assunzioni del 
mondo della scuola non sono però bastate a placare le polemi-
che. Il Miur ha pubblicato i dati delle assunzioni della Fase B. 
"Un grande flop", osserva la Gilda. "Le domande sono circa 71 
mila, ma di queste circa 15 mila sono dell'infanzia. Quelle reali 
sono circa 56 mila". E anche l'Anief punta il dito: "Il ministro 
Giannini dispensa tranquillità sull'avvio del nuovo anno, ma 
dimentica di dire che i veri assunti saranno appena 40mila: 
rimane vivo il problema del precariato". E le proteste continua-
no pure in piazza: sindacati e docenti si sono riuniti ieri in un 
sit-in davanti all'Ufficio scolastico regionale (Usr) di Cagliari per 
chiedere che il trasferimento di massa dei prof venga bloccato. 
Sul piatto anche le immissioni in ruolo degli Ata, "realtà igno-
rata volutamente dalla legge di riforma". Intanto il ministro ha 
incontrato al Miur i vertici degli Usr e dal Consiglio dei Ministri 
è giunto il via libera all'assunzione di altri 336 dirigenti scola-
stici che si vanno a sommare ai 258 neo assunti di inizio mese. 
"Stiamo dando una risposta concreta al problema delle sedi 
vacanti e delle reggenze - conclude il ministro - consapevoli 
dell'importanza che il dirigente riveste nella vita quotidiana 
delle nostre scuole". 

Avvio anno regolare
Tutte le cattedre coperte 

SCUOLA
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Ugo Caltagirone

NEW YORK. - "In America uc-
cidono più le armi da fuoco 
del terrorismo": l'ira di Barack 
Obama di fronte alla morte in 
diretta tv, all'ennesima trage-
dia legata alla facilità con cui 
in Usa si acquistano pistole o 
fucili esplode puntualmente. 
Ma ancora una volta è una rab-
bia accompagnata da grande 
amarezza e frustrazione: è la 
consapevolezza di una batta-
glia quasi impossibile contro 
la potente lobby della National 
Rifle Association e contro le 
convinzioni della maggioranza 
degli americani, che affondano 
le radici nel secondo emenda-
mento della Costituzione Usa. 
Poco importa se ogni anno ar-
rivano a morire oltre 30 mila 
persone. Certo, lo shock per 
la morte dei due reporter ucci-
si in Virginia mentre erano in 
onda è grande. E come sempre, 
dopo gli episodi più gravi, il 
dibattito sulla necessità di una 
stretta sulla vendita di pistole 
e fucili si infiamma. Ma il pre-
sidente americano sa bene che 
in un Paese dove una famiglia 
su tre ha un'arma da fuoco (e 
si arriva a oltre 310 milioni di 
pezzi in circolazione) le cose 
non sono cambiate nemmeno 
di fronte a stragi ben più gravi, 
come l'uccisione di venti bimbi 
nel massacro della Sandy Hook 
Elementary School, in Connec-
ticut. 
Ciò nonostante la Casa Bianca 
ha lanciato un nuovo appello 
al Congresso, perché almeno 
vari quelle "misure di buon 
senso" che potrebbero comin-
ciare ad arginare il fenomeno 
dell'estrema diffusione di armi 
e munizioni: come l'introdu-
zione ovunque e a tutti i livel-
li dei cosiddetti "background 
check", i controlli preventivi su 
chi acquista un'arma, per veri-
ficare se ha precedenti penali 
o disturbi mentali. Disturbi 
molto probabilmente presenti 
anche nel caso di Vester Lee 
Flanagan, l'assassino della re-

porter Alison Parker, 24 anni, 
e del cameraman Adam Ward, 
27 anni. E mentre il padre di 
Alison si unisce al coro dei tan-
ti genitori che dopo aver visto 
morire i loro figli sotto i colpi 
di una pistola o di un fucile 
giurano di dedicarsi alla mis-
sione di fermare la pazzia delle 
armi, qualcosa forse si muove. 
Così Walmart, il gigante mon-
diale della grande distribuzio-
ne, ha deciso di ritirare dai suoi 
scaffali i terribili fucili d'assalto 
fino ad oggi in vendita. Armi 
micidiali più adatte alla guerra 
che alle strade delle città ame-
ricane. Eppure, armi semiau-
tomatiche utilizzate in quasi 
tutte le grandi stragi di massa 
in America: dalla Columbine 
a Virginia Tech, dalla Sandy 
Hook al cinema di Aurora. La 
merce verrà rimossa immedia-
tamente, nel passaggio dalla 
stagione estiva a quella autun-
nale e l'operazione - assicura il 
gruppo - verrà completata nel 
giro di una o due settimane. 
Una decisione non solo opera-
tiva ma anche altamente sim-
bolica. 
Intanto in Louisiana, a poche 
ore dall'orrore degli spari in 
diretta, un altro gesto folle: un 
uomo vestito da Rambo che 
prima ha accoltellato due don-
ne in un appartamento, ucci-
dendone una, e poi ha ammaz-
zato un poliziotto sparandogli 
durante la fuga. Dopo aver fat-
to irruzione con la sua auto in 
un mini-market, all'interno di 
una stazione di servizio, si è 
barricato dentro e si è arreso 
dopo il lancio di gas lacrimoge-
ni. Ma i casi si susseguono sen-
za sosta: così in California due 
altre persone sono morte nelle 
ultime ore, e due sono rimaste 
ferite, per una sparatoria in un 
parcheggio. Obama lo scrisse 
su Twitter: in Usa si uccide 297 
volte di più di un Paese come il 
Giappone, 49 volte in più che 
in Francia e 33 volte in più che 
in Israele. 

Ma è una rabbia 
accompagnata da grande 
amarezza e frustrazione: 

è la consapevolezza di una 
battaglia quasi impossibile 

contro la potente lobby 
della National Rifle 
Association e contro 
le convinzioni della 

maggioranza 
degli americani

Ira Obama, in America le armi 
uccidono più del terrorismo 

Migranti, 
ancora una strage...
Anche Famiglia Cristiana ha fat-
to sentire la sua voce: "L'Europa 
dell'orrore". Così titola un com-
mento online sul caso del Tir carico 
di salme trovato sull'autostrada A4, 
in Austria, a poche ore dal recupe-
ro di cinquanta salme stipate nella 
stiva di un peschereccio. "Quando 
la smetteremo di tirar su muri fisici 
e mentali e metter fine a tutto que-
sto in nome della nostra umanità?", 
chiede il settimanale cattolico.
"Questa tragedia ci ha commosso 
tutti: i trafficanti di essere umani 
sono dei criminali", ha dichiarato il 
ministro dell'Interno, Johanna Mikl-
Leitner, in una conferenza stampa 
nella città di Eisenstadt. E mentre 
migranti e rifugiati arrivano alle 
porte dell'Europa in un numero che 
non ha precedenti con la speranza 
di trovare una vita migliore o prote-
zione, l'Ue appare incapace di dare 
una risposta comune. La raccapric-
ciante scoperta dei cadaveri nel tir è 
stata fatta proprio mentre il cancel-
liere tedesco Angela Merkel e i lea-
der di 8 Paesi balcanici si incontra-
vano a Vienna per concordare una 
strategia per affrontare la crisi.
La strage è "un avvertimento a pren-
dere sul serio il tema, rapidamente 
e nello spirito europeo di solida-
rietà", ha detto Merkel, che ha ag-
giunto di essere "sconvolta". Poco 
prima dell'inizio della conferenza, 
il ministro degli Esteri austriaco, Se-
bastian Kurz, ha avvertito che il suo 
Paese prenderà in considerazione 
norme anti-immigrazione più seve-
re se l'Ue non riuscirà a trovare una 
risposta unitaria. 
A Vienna, anche Serbia e Macedonia 
hanno chiesto più aiuti e un'azione 
concertata dell'Ue. "E' un problema 
dell'Ue e chiedono a noi un piano 
di azione. Ma è l'Ue stessa che do-
vrebbe avere un piano", ha detto 
il ministro degli Esteri serbo, Iviva 
Dacic, prima dell'inizio del vertice. 
"Fino a che non avremo una rispo-
sta europea non dovremo farci l'il-
lusione che si risolva'", ha aggiunto 
il suo omologo macedone, Nikola 
Poposki. 
Serbia e Macedonia non sono Pa-
esi membri dell'Ue, ma entrambi 
hanno lo status di "Paesi in via di 
adesione"; ed entrambi i Paesi sono 
terreno di transito delle decine di 
migliaia di migranti che cercano di 
raggiungere l'Ue. Secondo il com-
missario europeo all'allargamento, 
Johannes Hahn, alla porte dell'Euro-
pa ci sono attualmente 20 milioni di 
rifugiati di diversi conflitti in cerca 
di sicurezza. 
La Commissione europea ha ribadi-
to comunque che punta a proporre 
entro la fine dell'anno "un meccani-
smo permanente, vincolante e con 
quote" per la ripartizione di richie-
denti asilo in caso di emergenze 
che possano verificarsi in qualun-
que Paese. 
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CITTA' DEL VATICANO. - Di fatto, di vacanza non se ne è proprio 
parlato, non avendo mai il Papa interrotto del tutto la sua attivi-
tà, rimanendo per l'intera estate al lavoro in Vaticano e non con-
cedendosi neanche, per dire, una puntata di un giorno a Castel 
Gandolfo. Ma ora è agli sgoccioli anche la fase in cui Francesco 
ha rallentato i suoi impegni, diradando gli incontri e sospenden-
do alcuni degli appuntamenti quotidiani. Martedì prossimo, pri-
mo settembre, riprendono puntuali le messe delle 7 del mattino a 
Santa Marta, e questo può dirsi il segnale con cui riprende a pieno 
regime l'attività del Pontefice, atteso peraltro da qui a fine anno da 
mesi non facili, in cui tirare le fila di questioni nodali del pontificato: 
un vero e proprio autunno "caldo". Già lo stesso primo settembre, 
alle 17, intanto, Bergoglio presiederà la celebrazione nella Basilica 
di San Pietro della Liturgia della Parola, in occasione della Giornata 
mondiale di preghiera per la cura del creato, da lui istituita lo scorso 
6 agosto, che si ripeterà ogni anno, dando seguito all'impegno 
ecologista da lui introdotto nel magistero pontificio con l'enciclica 
Laudato si'. 
Un tema, quello della salvaguardia del pianeta e della difesa dai 
mutamenti climatici, che entrerà anche, insieme a quelli della lotta 
alla povertà, delle migrazioni, dell'equità sociale, della distensione 
globale, della pace della "terza guerra mondiale a pezzi", in alcuni 
degli appuntamenti "politici" del suo viaggio a Cuba e negli Stati 
Uniti, in programma dal 19 al 28 settembre, e in particolare nelle 
storiche visite al Congresso Usa a Washington e al Palazzo di Vetro 
dell'Onu a New York. 
Un viaggio, questo che sarà il decimo all'estero del pontificato, che 
rappresenta quasi un giro di boa per Francesco, viste le tante que-
stioni che vi sono implicate, prima fra tutte la caduta del "muro" tra 
l'isola castrista e la super-potenza 'yankee': un processo di disten-
sione nel quale proprio il Pontefice e la Santa Sede hanno avuto 
un ruolo determinante. Negli Usa il Papa sarà anche all'Incontro 
mondiale delle famiglie a Filadelfia, entrando così direttamente nei 
temi del Sinodo dei vescovi che si riunirà in sessione ordinaria in 
Vaticano dal 4 al 25 ottobre, dopo l'assemblea straordinaria di un 
anno fa. Forse la partita più difficile dell'intero papato di Bergoglio, 
chiamato a trovare una linea percorribile per nuovi esiti pastorali 
nei confronti delle famiglie "irregolari" (al centro c'è la spinosissima 
questione della comunione ai divorziati risposati), non deludendo 
le forti attese della base cattolica come degli episcopati più aperti 
alle innovazioni, ma senza per questo turbare i sonni degli oltran-
zisti della dottrina. Lo scontro al Sinodo si annuncia molto acceso 
e la collegialità invocata dal Pontefice metterà a dura prova la sua 
capacità di mediazione e di sintesi. 

Fine pausa estiva, 
in arrivo autunno caldo 

PAPA

Fausto Gasparroni
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Il prossimo 27 settembre ci sarà 
la Global Energy Bimbo Race

CARACAS – Domenica 27 settembre, la ‘avenida 
Francisco de Miranda’ della città di Caracas sarà lo 
scenario della prima edizione della Global Energy 
Bimbo Race. Questa sarà la prima ‘Carrera-Cammi-
nata’ che si svolgerà in 22 città di 19 paesi e dove 
saranno impegnati circa 100mila ‘runners’ .
Asunción, Belo Horizonte, Bogotá, Buenos Aires, 
Caracas, Cittá del México, Filadelfia, Guadalajara, 
Guatemala, Lima, Lisbona, Long Beach, Madrid, 
Managua, Monterrey, Montevideo, Panamá, Pekín, 
San José, San Salvador, Santiago e Tegucigalpa ospi-
teranno questa singolare iniziativa. 
Qui a Caracas, la partenza é fissata nei pressi del 
‘Centro Lido’ e gli atleti attraverseranno tutta la 
‘Francisco de Miranda’ arrivando fino all’’Unicentro 
El Marques’ dove ci sarà il giro di boa per ritornare 
verso il punto di partenza.
I partecipanti si misureranno in due modalità, 3 km 
(quelli impegnati nella camminata) e 10 km (quelli 
impegnati nella corsa). Alla prova potranno parte-
cipare corridori con un’etá cmpresa tra i 16 ed i 70 
anni.
Global Energy Bimbo Race sarà trasmesso nei diversi 
paesi dal canale satellitare Fox Sport.
I vincitori delle due gare potranno partecipare 
all’edizione dell’anno prossimo, a scelta, in una del-
le città in cui si disputerà la prosima edizione, con 
tutte le spese pagate.
Chi vuole partecipare potrà farlo tramite il sito web 
www.globalenergyrace.com o nei negozi: Tienda 
BodyForce del Centro Commerciale Sambil, ‘Plati-
num’ El Recreo e Millenium. il costo dell’inscrizione 
è di 1.600,00 bs per i 10k e 1.400 per i 3k.

FDS

Dall’urna di Montecarlo i bianconeri 
pescano City e Siviglia, 
mentre i giallorossi 
dovranno vedersela 
con il Barcellona ed il Leverkusen 

Gironi di ferro 
per Juventus e Roma

ROMA - Un girone duro per 
la Juventus, un altro difficile 
ma non impossibile per la 
Roma, nonostante la presenza 
dei campioni in carica del 
Barcellona. Affrontare Messi e 
Neymar ha un fascino partico-
lare, specie se si evitano brutte 
figure come quelle della scorsa 
stagione contro il Bayern; e a 
conti fatti entrambe le italiane 
appaiono dopo il sorteggio 
Champions impaurite ma fidu-
ciose di potercela fare. 
Tra i gironi più difficili ed 
equilibrati degli otti definiti 
ieri a Montecarlo c’é senza 
dubbio quello della Juventus. 
La squadra di Allegri, finalista 
lo scorso anno, dovrà vedersela 
con il Manchester City di Yaya 
Tourè e Aguero, che sta facendo 
spese pazze in questa 'finestra' 
di mercato (vedi Otamendi e 
Sterling), con il Siviglia deten-
tore dell’Europa League e forte 
degli ex Llorente e Immobile 
(che è anche un ex granata, 
quindi sentirà particolarmente 
questa sfida), e con quel Borus-
sia Moenchengladbach il cui 
ritorno nella massima compe-
tizione europea fa ripensare ai 
vari Netzer, Bonhof, Wimmer 
e Simonsen, personaggi del 
calcio di una volta. Gli ‘eroi’ di 
oggi si chiamano invece Drmic, 
Xhaka, Raffael e Wendt e fanno 
meno paura. Intanto il sito 
della loro squadra già definisce 
“epiche” le sfide contro Juve, 
Man City e Siviglia. 
La Roma, oltre che il Barca, af-
fronterà il Bayer Leverkusen di 

Kiessling e Bellarabi che ha ap-
pena eliminato la Lazio, e il Bate 
Borisov che, per motivi di incasso, 
in Champions gioca sempre a 
Minsk. Mai come questa volta 
le due rappresentanti italiane in 
Champions, che tra l'altro dome-
nica si affrontano in campionato, 
dovranno cercare di trovare al più 
presto la forma giusta. 
Della Roma si può ricordare 

che, proprio a inizio mese, 
ha già giocato al Camp Nou 
per il trofeo Gamper, uscendo 
battuta per 3-0 dalla squadra 
dell’ex Luis Enrique, allenatore 
incompreso a Trigoria ma capa-
ce di realizzare il 'triplete' alla 
prima stagione sulla panchina 
della squadra di cui è stato 
anche apprezzato giocatore. 
La qualificazione i giallorossi 

se la giocheranno con il Bayer, 
squadra guidata dall’ex inge-
gnere Schmidt che è uno degli 
allenatori emergenti del calcio 
europeo. 
Una curiosità: tra incroci di 
nazionalità e di diritti tv, a 
un certo punto del sorteggio 
la Roma sarebbe potuta finire 
soltanto nel girone del Barca, 
come poi è successo, o in quello 
con Zenit, Valencia e Lione, 
dove poi sono stati sorteggiati 
i belgi del Gent. Un mecca-
nismo, quello dei divieti di 
incrocio per motivi televistivi, 
che ha portato a preclusioni 
dai gironi non sempre del tutto 
chiariti, in questo sorteggio. 
In ogni caso, fin dalla fase a 
gironi ci saranno match molto 
interessanti, come il ritorno 
di Mourinho a Porto o la sfida 
tra il Paris SG di Ibra e il Real 
Madrid di Cristiano Ronaldo.
E’ andata bene al Manchester 
United, che veniva dai prelimi-
nari ed era in seconda fascia: la 
sua nuova stella Depay, erede 
della mitica maglia n.7 dei Red 
Devils, vivrà subito il brivido 
dell'ex contro il Psv Eindhoven, 
ma Wolfsburg e il Cska Mosca 
del redivivo Doumbia sono 
rivali decisamente alla portata 
di Rooney e compagni. 
Bayern Monaco e Arsenal do-
vrebbero avere vita facile nel 
girone F, mentre il gruppo 
forse meno stimolante dal 
punto di vista tecnico è il C 
con Atletico Madrid, Benfica, 
Galatasaray e gli esordienti 
assoluti dell'Astana.
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Gruppo A: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sha-
khtar Donetsk, Malmö
 
Gruppo B: PSV Eindhoven, Manchester United, 
CSKA Moskva, Wolfsburg

Gruppo C: Benfica, Atlético, Galatasaray, Astana

Gruppo D: Juventus, Manchester City, Sevilla, Bo-
russia Mönchengladbach

Gruppo E: Barcellona, Bayer Leverkusen, Roma, 
BATE Borisov

Gruppo F: Bayern München, Arsenal, Olympia-
cos, Dinamo Zagreb

Gruppo G: Chelsea, Porto, Dynamo Kyiv, Maccabi 
Tel-Aviv

Gruppo H: Zenit, Valencia, Lyon, Gent

1ª giornata (15 settembre)
Manchester City - Juventus Siviglia - Borussia Moenchen. 

2ª giornata (30 settembre)
Borussia Moenchen. - Manchester City Juventus - Siviglia 

3ª giornata (21 ottobre)
Juventus - Borussia Moenchen. Manchester City - Siviglia 

4ª giornata (3 novembre)
Borussia Moenchen. - Juventus Siviglia - Manchester City

5ª giornata (25 novembre)
Juventus - Manchester City Borussia Moenchen. - Siviglia 

6ª giornata (8 dicembre)
Manchester City - Borussia Moenchen. Siviglia - Juventus 

1ª giornata (16 settembre) 
Roma - Barcellona Bayer Leverkusen - Bate Borisov 

2ª giornata (29 settembre)
Bate Borisov - Roma Barcellona - Bayer Leverkusen 

3ª giornata (20 ottobre)
Bayer Leverkusen - Roma Bate Borisov – Barcellona

4ª giornata (4 novembre)
Roma - Bayer Leverkusen Barcellona - Bate Borisov

5ª giornata (24 novembre)
Barcellona - Roma Bate Borisov - Bayer Leverkusen 

6ª giornata (9 dicembre)
Roma - Bate Borisov Bayer Leverkusen - Barcellona

IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS IL CALENDARIO DELLA ROMA

CHAMPIONS LEAGUE



CARACAS- La Alcaldía del 
municipio El Hatillo junto a 
EBG producciones, se com-
placen en anunciar la 12ma 
edición de “El Hatillo Jazz 
Festival”, ocho días de acti-
vidades culturales, intercam-
bios artísticos, música en vivo 
y disfrute del espacio público. 
Esta nueva edición de uno 
de los eventos culturales más 
icónicos  de Caracas es posi-
ble gracias al apoyo de Solera, 
Telefónica-Movistar, Emba-
jada de USA, Embajada de 
Italia e Instituto Italiano de 
Cultura, Embajada de Francia 
y Alianza Francesa, Embajada 
de España, Taller de Jazz de 
Caracas, Escuela itinerante 
de Música y la Fundación Se-
guros Caracas. El Hatillo Jazz 
Festival conjuga la participa-
ción ciudadana, seguridad, 
cultura y entretenimiento.
La gala inaugural de “El Hati-
llo Jazz Festival” será el próxi-
mo 6 de septiembre de 2015, 
con un concierto que reúne a 
diversos exponentes del jazz 
nacional e internacional en 
un mismo lugar, entre ellos: 
Antonio Flinta Trio (Italia), 
Antonio Serrano y Federico 

Lechner (España), Martin 
Bejarano (USA) acompañado 
de Pablo Gil, Carlos Sanoja 
y Abelardo Bolaño por Vene-
zuela; desde las 4:00pm en el 
Anfiteatro de El Hatillo los 
asistentes podrán disfrutar de 
un concierto cargado de vir-
tuosismo y excelentes repre-
sentantes del género.
Este concierto le abrirá paso 
a un sinfín de actividades 
que brindará el Festival: ta-
lleres formativos de instru-
mentación e improvisación, 
proyecciones de películas, 
conciertos en el Anfiteatro 
de El Hatillo con artistas de 
la talla de Aquiles Báez Trio 
y Betzaida Machado con su 
proyecto San Miguel (11 de 
Septiembre), la Simón Bolívar 
Big Band Jazz (12 de septiem-
bre), y conciertos en la Plaza 
Bolívar con artistas como 
Jowee Omilcil Trio (Francia), 
Diego Paredes Quartet, Quin-
tillo ensamble y  Los Chacón. 
Esto es solo parte de las activi-
dades que trae para este 2015 
“El Hatillo Jazz Festival”.
 Para adquirir las entradas del 
Anfiteatro de El Hatillo entra 
a www.tuticket.com.
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BREVESDel 6 al 13 de Septiembre de 2015 el jazz toma las calles 
y El Hatillo se vuelve a vestir de fiesta E! estrena su nueva serie YOUNGER

El próximo 2 de septiembre E! Entertainment Television anuncia el 
estreno de YOUNGER una serie de los creadores de  Sex and the 
City. La nueva serie de ficción marca el regreso de Hilary Duff a la 
televisión, y cuenta la historia de Liza una madre soltera de 40 años 
recientemente divorciada que necesita reinsertarse en un mundo 
laboral que le es adverso y luego de pasar por alguien más joven, 
decide darse la oportunidad de relanzar su carrera y su vida amoro-
sa como una chica de 26 años. 

“Los monólogos de la vagina”
“Los monólogos de la vagina”, en edición especial, se presentará 
del 10 al 20 de septiembre en el Teatro Chacao, ubicado en El Ro-
sal, con funciones de jueves a sábado a las 7:00 PM, y domingos 
a las 5:00 PM. 
Los monólogos, bajo la dirección de Héctor Manrique, serán inter-
pretados por las primeras actrices Caridad Canelón, Tania Sarabia, 
Carlota Sosa y Julie Restifo junto a las periodistas Marianella Sa-
lazar y Valentina Quintero, y la animadora y comediante Mariela 
Celis. 
Las entradas de viernes a domingo tienen un costo de Bs. 600,00 
(Balcón) y Bs. 960,00 (Platea); los jueves son populares y el costo 
es de Bs. 450,00. Se encuentran a la venta en la taquilla del teatro 
y por el portal www.ticketmundo.com.

Top Model TV Venezuela selecciona 
futuras reinas de las pasarelas 
Este  sábado 29 y  Domingo 30 de agosto, el certamen Top Mo-
del TV Venezuela, abrirá jornadas especiales de castings, en Cara-
cas,  para seleccionar futuras reinas de las pasarelas entre  niñas y 
jovencitas, de 4 a 18 años de edad.  Selección   que tendrá lugar  en 
el Centro Comercial San Ignacio, Nivel Chaguaramos, Sector Este 
frente al Banco de Venezuela, y en el horario comprendido entre  la 
1:00 y 5:00 pm.
Para una mayor información, favor comunicarse a través de los nú-
meros telefónicos (0212) 285.93.08 /  0426. 513.91.05 / 0426. 
513.90.57. o bien a través de la página oficial :www.organizacion-
minivenezuela.com  

Carga Sellada 
La producción cinematográfica Carga Sellada de la directora bolivia-
na  Julia Vargas-Weise será estrenada en las salas de cine comercial en 
Caracas este  viernes 28 de agosto.  Carga Sellada es una “road mo-
vie” basada en un hecho real, tratado como una ficción de aventura y 
cuenta la historia de la aparición de una misteriosa carga de supuestos 
minerales tóxicos que aparecen en la planicie andina alertando a la 
población. El gobierno encarga a un ambicioso capitán de policía la 
misión secreta de deshacerse de ellos, desentendiéndose luego de su 
destino. A cargo de un grupo de policías y un maquinista anarquista, el 
recorrido de rutina se convierte en un viaje errante y trágico.

Cuarta temporada de Laboratorio Coreográfico
La Fundación Teatro Teresa Carreño presenta por cuarto año conse-
cutivo el Laboratorio Coreográfico del Ballet Teresa Carreño (BTC). 
Iniciativa que permite a los integrantes de la compañía experimentar 
con la creación coreográfica, dando como resultado que varias de 
estas hayan sido incorporadas al repertorio de este cuerpo de baile. 
El viernes 4 de septiembre a las 6:00pm, sábado 5 y domingo 6 a 
las 5:00pm, en los Talleres de Realización del Teatro Teresa Carre-
ño. Los boletos tienen un costo de 100 Bs. y pueden adquirirse en 
taquillas del teatro o a través de www.teatroteresacarreno.gob.ve

“Mil Veces Buenas Noches”
Cines Unidos distribuye en Venezuela “Mil Veces Buenas Noches” que 
llega a la cartelera este 28 de agosto. El film  narra la historia de Re-
becca, una reconocida reportera gráfica, cuya cámara registra las in-
justicias, problemáticas y miserias de los conflictos del medio oriente. 
Estando en Kabul, sufre heridas y daños colaterales, mientras intenta 
captar el momento de un ataque suicida. Tras el grave accidente, su 
marido e hijos le dan un ultimátum: o ellos o su trabajo. Su vida corre 
peligro en el campo de guerra, pero se dedica a su oficio de manera 
abnegada y comprometida. El futuro de ella y el desarrollo del argu-
mento dependerán de su difícil elección. 

Caracas vibra 
con El Hatillo Jazz Festival  

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS-  Desde hoy  y a 
lo largo de un mes la Fun-
dación Cultural Teatro Pre-
mium Los Naranjos abre 
sus puertas al 1er Festival 
de Teatro Infantil, con la 
realización de un concurso 
de obras que contará con la 
participación de siete agru-
paciones teatrales de cate-
goría infantil. 
“Con este evento cultural 
inédito de carácter partici-
pativo y ambiente festivo, se 
busca generar lazos de con-
vivencia, expresión artística 
y demostración de nuevos 
talentos profesionales na-
cionales, dando así la opor-
tunidad de exponer su arte a 
nuevas agrupaciones en un 
teatro de primera línea” des-
tacó Erika Lander, Producto-
ra General del Teatro.
Para la primera selección 
de obras teatrales, se contó 

con el apoyo de un jurado 
calificado conformado por 
reconocidas personalida-
des del medio artístico y 
profesional de las artes es-
cénicas, quienes, entre un 
gran número de solicitu-
des, escogieron a las nueve 
agrupaciones que partici-
parán en el concurso.
Las obras que fueron pre-

seleccionadas tendrán 2 
presentaciones en distin-
tos horarios, que abarcarán 
las 3 primeras semanas. 
Con base a la calidad de 
las propuestas, coherencia 
y desempeño en todos los 
renglones tanto técnicos 
como artísticos, el Jurado 
escogerá a las 3 mejores 
obras, que extenderán sus 

funciones una semana más 
y de estas se seleccionará a 
la agrupación ganadora. La 
obra escogida tendrá una 
temporada completa en la 
sala del Teatro Premium 
Los Naranjos.
“Para nuestra Fundación 
Cultural es un gran honor 
y un compromiso poder 
llevar a cabo esta iniciativa 
que invita al disfrute de la 
actividad teatral, a lo largo 
de un intensivo mes de ce-
lebración, alegría y entrete-
nimiento dirigido a toda la 
familia” agregó Lander.
Durante el Festival de Tea-
tro Infantil el público po-
drá disfrutar también de 
tres piezas invitadas, El 
Príncipe Keton, Tarzán y 
El Hada del Abanico Verde, 
junto a la variada propues-
ta de las obras preseleccio-
nadas.

1er Festival de Teatro Infantil
TEATRO
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Un sapore contrastante che dà 
vita a un connubio perfetto in 
cucina, questo è l'agrodolce.

Il gusto agrodolce, benché abbia chia-
ri rimandi alla cucina orientale, in 
realtà ha radici ben salde anche nel-
la tradizione gastronomica italiana. 
Una sapiente unione di  sapori dolci e 
aspri che dà vita a piatti prelibati con-
ferendo anche a un semplice piatto 
di verdure cotte e a un'insalata mista, 
grande personalità e grande forza.

Le ricette agrodolci fondamental-
mente si possono suddividere con 
due modalità di preparazione: utiliz-
zando una salsa agrodolce come in-
grediente aggiunto durante la cottura 
oppure come salsa in cui immergere il 
cibo già cotto.
I classici ingredienti base della cuci-
na agrodolce sono: l'aceto balsamico, 
l'aceto di vino bianco e rosso, lo zuc-
chero, ma anche ananas, peperoni 
rossi e copolle dolci. 

INGREDIENTI:
50 g cioccolato fondente Emilia
20 g cacao amaro Emilia
20 g gocce di cioccolato fondente Emilia
2 pere bio
125 g yogurt bianco
1 cucchiaio di zucchero
2 biscotti secchi da sbriciolare
q.b. foglioline di menta
q.b. zucchero
Per un’improvvisa voglia di dolce...piena di gusto e di salute! In questo dolce dal sapore 
fresco condito da cioccolato e cacao, il cucchiaino diventa parte della ricetta!

PREPARAZIONE
1) Lavare bene e sbucciare le pere. Cuocere per qualche minuto le bucce in una pento-
la, con poca acqua e un cucchiaino di zucchero, quindi frullarle fino a ridurle in crema. 
Fondere il cioccolato a bagnomaria, immergere due cucchiaini (escluso il manico!) nel 
cioccolato fuso e metterli a raffreddare nel frigorifero.
2) In un bicchierino di vetro stratificare in successione: qualche goccia di cioccolato, 
uno strato di yogurt, una spolverata di cacao, tre cucchiaini colmi di composta di bucce 
di pera, uno strato di biscotto sbriciolato.
3) Guarnire con una fogliolina di menta e servire con il cucchiaino intinto nel cioccolato.

Insalata del Nuovo Mondo 
alle erbe

http://www.cucina-naturale.it/

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)

L'ARTE DELL'AGRODOLCE: 
una sapiente unione

Portata: primo

Porzioni 4 persone
Minuti di Preparazione 45 minuti di 
preparazione
Minuti di Cottura 40 minuti di cot-
tura
Difficoltà Media
Kilocalorie 374 Kilocalorie

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 1 cipolla; - 1 spicchio di aglio;  - 
2 foglie di alloro; - ½ cucchiaino di 
timo secco; - 1 kg di cozza o mitilo;  
- 225 g di riso parboiled crudo;  - 250 
g di gamberetti freschi sgusciati;  - 
200 ml di vino bianco;  - 1 mazzetto 
di basilico;  - olio di oliva extra ver-
gine - sale
PREPARAZIONE
1 Sbucciare la cipolla e l'aglio, tritarli 
finemente e rosolarli a calore medio 
per 10 minuti scarsi in 2 cucchiai 
d'olio insieme alle foglie d'alloro e 

al timo
2 Aggiungere le cozze ben lavate, 
cuocerle per 7-8 minuti lasciandole 
aprire, raffreddarle e sgusciarle
3 Lessare il riso molto al dente in ab-
bondante acqua salata e aromatizza-
ta con il fondo delle cozze filtrato, 
scolarlo e stenderlo su un ampio vas-
soio e raffreddare
4 Cuocere le code di gamberi in un 
pentolino insieme al vino bianco 
per 5 minuti, raffreddarle, sgusciar-
le, tagliarle a fettine e mescolarle 
con il riso e le cozze
5 Unire al cereale il basilico sfoglia-
to, lavato e spezzettato finemente, il 
prezzemolo tritato, la buccia grattu-
giata e il succo del limone ben lavato, 
2-3 cucchaii d'olio e un pizzico di sale
6 Mescolare molto bene, distribu-
ire nei piatti, decorare la parte più 
esterna con la rucola lavata e affetta-
ta sottilmente all'ultimo momento e 
servire subito

Riso di mare


