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Al Brennero regna ancora la quiete ma la situazione potrebbe cambiare nella prossime ore

Germania chiede aiuto all’Italia
“Necessari piú controlli al Brennero”
Numerose operazioni di soccorso in mare. Bolzano, migliaia di profughi mettono in affanno 
la Baviera. Grillo sul suo blog: “Merkel, apri le porte “. Galateo: “Una follia amministrativa”

NELLO SPORT

Conte scaccia fantasmi: 
“Italia condannata a vincere”

A NEW YORK

VENEZUELA

Grasso e Boldrini:
“Ecco l’Italia delle riforme”

Domani la sentenza
del processo a López

L'orrore del bimbo siriano
morto sulla spiaggia 

BOLZANO  - L’accoglienza dei profughi, 
che da alcune settimane non arrivano solo 
più dall’Italia ma ora in migliaia dall’Un-
gheria, mette in forte affanno la Baviera. 
Solo martedì gli arrivi nel land tedesco 
sono stati 2.500. Davanti a questa emer-
genza Monaco ha chiesto a Bolzano un 
sostegno logistico temporaneo nell’assi-
stenza dei migranti. Contemporaneamen-

te saranno intensificati i controlli al Bren-
nero. Tutto questo, mentre continuano gli 
arrivi di migranti anche via mare: numero-
se anche ieri le operazioni di soccorso, con 
circa 3.000 persone salvate. In particolare, 
1.658 extracomunitari sono stati soccorsi 
dalle navi di Medici senza Frontiere. 
Tornando alla situazione in Alto Adige, 
ieri mattina una settantina di profughi 

sono scesi dal treno notturno da Roma. 
Sono stati rifocillati e assistiti dai volon-
tari che da mesi operano nella stazione, 
ma poi nel corso della giornata tutti 
sono ‘spariti’, hanno infatti proseguito 
il loro viaggio della fortuna verso la Ger-
mania, salendo in piccoli gruppi su treni 
locali e internazionali. 

(Continua a pagina 8)

CARACAS  - Non si escludono colpi di scena. O 
nuovi ritardi. Ma se non dovesse accadere nulla, 
domani il Tribunale dovrebbe decidere definiti-
vamente il futuro di Leopoldo López, il leader di 
Voluntad Popular. in carcere da febbraio. 
Lopez è accusato di istigazione alla violenza e as-
sociazione a delinquere per i violenti scontri del 
12 febbraio 2014 a Caracas. Il leader polìtico è 
stato rinviato a giudizio insieme con quattro stu-
denti - Marco Coello, Christian Holdack, Demian 
Martín e Angel González - accusati di aver incen-
diato una serie di auto durante gli scontri. 
Gli avvocati del leader anti-chavista sostengo-
no che Lopez non può essere considerato re-
sponsabile della violenza in piazza, giacchè si 
era già ritirato dalla protesta al momento degli 
scontri, e aggiungono che le tre persone morte 
quel giorno - due manifestanti e un dirigente 
chavista - sono stati uccisi da uomini del Servi-
zio di Intelligence Bolivariano (Sebin).

ROMA  - A faccia in giù, appena lambito 
dall’acqua, le braccia abbandonate, im-
mobile nella morte. Il piccolo profugo 
siriano annegato davanti alla spiaggia di 
Bodrum, paradiso turistico della Turchia, 
ha ancora la maglietta rossa e i pantalon-
cini scuri, le scarpe allacciate. E la foto 
di quel corpicino composto, delicato, 
ha fatto il giro del web, è stata rilanciata 
all’infinito su Twitter, simbolo della tra-
gedia dei migranti e della decisione dei 
media di guardarla in faccia, questa tra-
gedia. Senza sensazionalismo, ma anche 
senza ipocrisia. 
L’agente turco ha il volto tirato mentre 
solleva con attenzione quel bimbo di 

due anni per portarlo via dal mare, trop-
po tardi per metterlo al sicuro ma ancora 
in tempo per un gesto silenzioso di pietà. 
Immagini dure, che il quotidiano britan-
nico ‘The Independent’ ha pubblicato 
per primo. “E’ troppo facile dimenticare 
la realtà di una situazione disperata che 
molti rifugiati devono affrontare”, scri-
ve il giornale spiegando una scelta non 
scontata e lanciando, con una domanda, 
un appello: “Se queste immagini straor-
dinariamente potenti di un bimbo siria-
no morto su una spiaggia non cambiano 
l’atteggiamento dell’Europa nei confron-
ti dei rifugiati cosa può farlo?”. 

(Continua a pagina 8)
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Immigrazione, 
follie 

ed eccentricità
dei candidati 
alle primarie

NEW YORK- “L’Italia delle riforme e del cambia-
mento”: questo è il Paese che il presidente del 
Senato, Pietro Grasso, ha presentato a New York. 
Assieme alla presidente della Camera,  Laura 
Boldrini, ha sostenuto colloqui al Palazzo di 
Vetro e incontrato la comunità italoamericana al 
Consolato Generale della Grande Mela

(Continua a pagina 3)

La foto, rilanciata all'infinito su Twitter, è diventata simbolo della tragedia dei migranti che sfidano la morte e troppe volte perdono la scommessa
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Dopo la proposta 
di Trump di erigere 
un grande muro lungo 
tutta la frontiera 
con il Messico, 
forse ispirata alla 
“Grande Muraglia 
Cinese”, ecco 
il suggerimento 
del Governatore Chris 
Christie: assicurare 
la tracciabilità 
degli immigranti. 
Clinton:“Metodi nazisti”. 
Vola l’economia americana

Immigrati trattati come pac-
chi. Dopo l’allucinante idea 
di erigere un grande muro 
lungo tutta la frontiera con 
il Messico, forse ispirato alla 
“Grande Muraglia Cinese”, 
e la proposta di rivedere, se 
non abrogare, il 14º Emen-
damento che stabilisce il 
diritto di cittadinanza a chi 
nasce in terra americana, 
ecco la brillante idea di trat-
tare gli immigrati alla stre-
gua di un pacco, come quel-
li affidati a un qualunque 
“courier” privato.
Il dibattito politico negli 
Stati Uniti si fa sempre più 
acceso. E tra gli argomenti 
preferiti dei candidati re-
pubblicani alle primarie, la 
politica migratoria continua 
a farla da padrona. E’ un ar-
gomento sensibile che, oggi, 
ispira le proposte più eccen-
triche. Il portabandiera, fino 
a ieri, era stato il magnate del 
mattone, Donald Trump. E’ 
stato lui, infatti, ad aprire le 

batterie. E lo ha fatto dichia-
rando con veemenza che gli 
immigrati messicani sono 
tutti delinquenti, stupratori, 
ladri e scansafatiche. Gli af-
fondi di Trump, che l’hanno 
catapultato agli onori della 
cronaca, hanno permesso la 
sua rapida e inattesa scalata 
nelle preferenze degli eletto-
ri.
Buttate lì, forse d’impulso, 
forse studiate a tavolino. Le 
idee di Trump, comunque 
sia, hanno avuto un effetto 
moltiplicatore nell’elettora-
to più conservatore che pare 
cercasse un responsabile cui 
attribuire i problemi e le dif-
ficoltà che ha vissuto l’Ame-
rica in questi ultimi anni. Ed 
è quello che il magnate ha 
offerto su un “vassoio d’ar-
gento”. Idee che per la loro 
eccentricità e grazie alla glo-
balizzazione hanno trasceso 
le frontiere. E, chissà, se non 
ispirato anche altri, come 
ad esempio il presidente del 

Venezuela, Nicolàs Maduro, 
che in questi giorni ha chiu-
so parte della frontiera con 
la Colombia e deportato più 
di mille colombiani, provo-
cando l’esodo volontario di 
circa altri 10 mila.
Visto il successo, in termine 
di consensi, delle eccentri-
che idee proposte da Trump, 
altri candidati repubblica-
ni hanno cercato di seguire 
lo stesso filone con offerte 
ancor più bizzarre. Ultima, 
fra queste, quelle di Chris 
Christie. Il governatore del-
lo Stato del New Jersey ha 
promesso che combatterà 
l’immigrazione illegale. E fin 
qui, nulla da ridire. Ma poi 
ha suggerito di creare un si-
stema in grado di “tracciare” 
gli emigrati “come un pacco 
della Fedex”. Ha quindi assi-
curato che chiederà al “big” 
della famosa società di stu-
diare e mettere a punto un 
sistema tanto efficace quan-
to quello creato per evitare 

si smarriscano buste e scato-
le spedite da un capo all’al-
tro del mondo.
Quella di Christie sareb-
be stata un’altra delle tan-
te stravaganti proposte di 
cui suole essere ricca ogni 
campagna elettorale, se non 
fosse perché il governatore 
del New Jersey è un prodot-
to dell’immigrazione. Non 
quella clandestina, è vero. 
Ma pur sempre di quel fe-
nomeno sociale che ha ar-
ricchito gli Stati Uniti, oggi 
crocevia di razze, naziona-
lità, culture. Ed infatti, ha 
origini scozzesi da parte di 
padre e siciliane da parte di 
madre.
Gli altri candidati, sulla ma-
teria, sono stati sicuramente 
più moderati. Anche così, 
comunque, non è mancata 
qualche “scivolata”. E’ ac-
caduto al più pacato di tut-
ti: Jeb Bush. Questi, in una 
diretta radiofonica, al rife-
rirsi ai bambini figli d’emi-

granti nati negli States ha 
impiegato il termine “an-
chor Babies”, un’espressione 
giudicata offensiva dalla co-
munità latinoamericana.
Le manifestazioni d’intol-
leranza in casa repubblica-
na sono state un “invito a 
nozze” per la democratica 
Hillary Clinton. L’ex Segre-
tario di Stato ha infuocato il 
dibattito attaccando frontal-
mente la destra e accusando 
i candidati repubblicani di 
voler impiegare “metodi na-
zisti” contro l’emigrazione 
latinoamericana. Clinton ha 
spezzato lance a favore degli 
oltre 10 milioni d’immigrati 
illegali che vivono e lavora-
no negli States; immigrati 
che, a sua detta, i repubbli-
cani vorrebbero caricare in 
treni merci e deportare.
Il dibattito, sempre più acce-
so che coinvolge le comuni-
tà latinoamericane, coincide 
con l’entrata in vigore della 
riforma con cui l’ammini-

f

Immigrazione, follie ed eccentricità
dei candidati alle primarie
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strazione Obama pretende 
trasformare in realtà il sogno 
americano di oltre 5 milioni 
di “latinos” illegali che lavo-
rano onestamente e pagano 
le tasse in territorio ameri-
cano. La riforma di Obama è 
delle più rilevanti tra quelle 
fatte in materia. Una riforma 
che Hillary Clinton ha già 
promesso di accelerare nella 
sua applicazione.
Sebbene la candidata demo-
cratica continui a essere la 
più gettonata dall’elettorato 
progressista, la sua popola-
rità ha sofferto nelle ultime 
settimane una battuta d’ar-
resto. E lo spettro del 2008 
comincia ad aleggiare ricor-
dando la sconfitta subita per 
opera di Obama. I sondaggi, 
infatti, la vedono in affan-
no nello Iowa. E’ questo un 
campanello d’allarme, poi-
ché è da questo Stato che 
inizia ufficialmente la corsa 
dei candidati democratici. 
Inversamente proporziona-
le. Mentre declina la popo-
larità di Clinton, che non 
riesce a comunicare con l’ala 
più progressista del partito; 
quella dell’ex hippie, Ber-
nie Sanders, candidato del-
la sinistra liberale, emerge 
con prepotenza. Bernie è già 
ad appena sette punti dalla 
“frontrunner”. Bisognerà at-
tendere ancora qualche set-
timana per vedere se la cre-
scita di Sanders non è solo 
una bolla di sapone.
L’“emailgate” pesa su Hillary 

Clinton come un macigno. E 
all’interno del partito c’è già 
chi l’accusa di non aver ge-
stito adeguatamente la crisi 
e, con il suo atteggiamento, 
di aver dato adito al sospetto 
di voler nascondere la verità.
All’orizzonte, intanto, 
pare crescere la possibilità 
dell’entrata in scena di Joe 
Biden. Anche nel suo caso, i 
sondaggi lo danno in netta 
crescita. E questi, forse, gli 
permetteranno di superare 
le incertezze e le indecisio-
ni che, fino ad oggi, l’han-
no trattenuto dall’entrare in 
campo. E così anche dal lato 
dei democratici la campagna 
elettorale per le primarie 
si fa sempre più frizzante, 
promettendo futuri colpi di 
scena e una corsa serrata tra 
candidati.
Mentre repubblicani e de-
mocratici si affrontano non 
a colpi di stiletto ma a quel-
li meno cortesi di sciabola, 
l’economia americana risale 
la china. Torna a correre. E 
lo fa oltre il previsto. Il Pro-
dotto Interno Lordo, i primi 
tre mesi dell’anno, aveva 
registrato una debole cresci-
ta dello 0,6 per cento. Nel 
secondo trimestre, però, la 
crescita era stata del 2,3 per 
cento. Ora questa è stata cor-
retta al rialzo: 3,7 per cento. 
E’ una realtà, questa, che 
deve fare comunque i conti 
con la turbolenza del merca-
to cinese e il rallentamento 
dell’economia del “drago-

ne”, ancora in agitazione.
La ripresa dell’economia 
rappresenta un successo 
per l’amministrazione Oba-
ma che, abbandonando le 
politiche dell’austerity, ha 
scommesso nel ritorno di 
Mr. Keynes. E pare non vo-
ler abbandonare il cammino 
intrapreso. D’altronde, l’au-
mento dei consumi, la ripre-
sa degli investimenti nelle 
imprese e l’incremento delle 
esportazioni sembrano dar-
gli ragione.
In questo contesto, la deci-
sione della Federal Reserve è 
sempre più difficile e com-
plessa. Infatti, il suo board 
si riunirà il 16 e 17 settem-
bre per decidere l’incremen-
to dei tassi d’interesse fermi 
a quota zero dal 2008. Real-
tà contrastanti e contraddit-
torie. La “fed”, infatti, non 
solo dovrà tener conto della 
crescita registrata negli Usa, 
che pare ormai un fenome-
no irreversibile, ma anche 
della realtà dei mercati fi-
nanziari che, dopo la “bolla 
cinese”, mostrano grande 
volatilità. C’è incertezza. E 
questo clima potrebbe esse-
re decisivo per la decisione 
della “Fed”. Gli esperti te-
mono che un incremento 
dei tassi d’interesse negli 
“States” possa bloccare la 
“locomotiva americana”, 
l’unica che oggi corre spedi-
ta e pare essere in grado di 
trainare il resto delle econo-
mie del mondo.                   F.R.
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Si dimette il Segretario:
congresso di circolo il 2 ottobre
NEW YORK- Un trasferimento lavorativo a Washington attende Andrea Mattiello, 
segretario del Circolo Pd di New York che si prepara a lasciare l’incarico. 
“Nel corso degli ultimi 18 mesi ho avuto il piacere di ricoprire l’incarico di Se-
gretario del nostro Circolo PD di New York. Fino a oggi questa è stata un’espe-
rienza molto importante e di grande valore politico e umano”, scrive Mattiello 
nell’annuncio delle sue dimissioni. “In questo periodo ho maturato una mag-
giore consapevolezza del contributo che noi Italiani residenti all’estero possia-
mo apportare al dibattito di rinnovamento sociale, economico e culturale del 
paese. Questi mesi sono poi stati un’occasione unica per incontrare molti nuovi 
amici che hanno arricchito la mia permanenza a New York e mi hanno fatto 
comprendere molto di più la complessità dell’emigrazione italiana di questi 
ultimi decenni”. “Questa esperienza è per me giunta a conclusione. A seguito 
di un trasferimento lavorativo a Washington DC alla fine di settembre dovrò 
con rammarico lasciare il mio incarico di Segretario di Circolo PD di New York. 
La Segreteria, nelle persone di Elena Luongo, Presidente, e di Alice Vezzaro, 
Tesoriere, eccellenti compagne di questa esperienza politica, mi hanno già in-
formato che intendono rinnovare la loro presenza in Segreteria di Circolo”. 
Gli iscritti dovranno ora eleggere il suo successore in un Congresso di Circolo con-
vocato venerdì 2 ottobre alle 19.00, presso la sala al 25 Carmine Street – New York, 
10014: in questa sede verranno presentate le candidature a Segretario di Circolo 
– che dovranno essere formalizzate entro il 25 settembre alle 19 inviano una email 
circolopdnewyork@gmail.com – per poi procedere al voto. 
Le candidature arrivate entro la scadenza – spiega Mattiello – “saranno in-
viate alla mailing list degli iscritti e dei simpatizzanti come comunicazione 
della Segreteria del Circolo. Per le operazioni di voto si ricorda che potranno 
votare gli iscritti al Circolo PD New York che risulteranno tesserati al Circolo 
per il 2015 al momento del voto”. 
Concludendo, Mattiello ringrazia “tutti gli amici con cui ho avuto il piacere 
di collaborare all’interno della Segreteria degli Stati Uniti, da primo il nostro 
Segretario di Paese, Sergio Gaudio, e poi tutti i Segretari dei Circoli sparsi 
nel vasto territorio statunitense. Un grazie va a tutti gli iscritti, simpatizzanti 
e ospiti del Circolo PD di New York, e uno speciale a tutte le persone che 
a vario titolo mi hanno aiutato a New York nella gestione delle attività del 
Circolo: Stefano Albertini, Giuseppina Azzolini, Lucina Di Meco, Gianluca 
Galletto, Mico Licastro, Elena Luongo, Silvana Mangione, Silvia Minguzzi, 
Walter Tonelotto, Alice Vezzaro e Enrico Zanon. Cari amici mi auguro che le 
nostre strade si incontreranno ancora in futuro! A tutti – conclude – confer-
mo che con piacere continuerò a collaborare con il PD USA dal momento 
che manterrò l’incarico di vice segretario di Paese”. 

CIRCOLO PD – NY
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Grasso e Boldrini...
Grasso, insieme alla presidente della Camera, Laura Boldrini, ha 
assicurato di portare qui “un’Italia diversa, che sta facendo notevoli 
passi avanti e che sta sempre più acquisendo fiducia anche sul piano 
internazionale’’.
- Il nostro Paese sta affrontando un percorso molto impegnativo, e sta 
rispondendo alle sfide con un cambiamento epocale e strutturale - ha 
spiegato Grasso, che con Boldrini rappresenta l’Italia alla IV Conferenza 
Mondiale dei Presidenti dei Parlamenti all’Onu. 
Il presidente del Senato ha citato la riforma costituzionale e quella 
sul lavoro.
- I dati Istat, con il tasso di disoccupazione sceso al 12%, quello giova-
nile al 40%, sono indicativi di una tendenza, che ci lascia ben sperare 
di essere sulla strada giusta - ha detto.
E ancora ha parlato della riforma della giustizia e di quella della pub-
blica amministrazione.
Nel corso della visita newyorkese ha anche incontrato il segretario ge-
nerale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha avuto tanti appuntamenti 
bilaterali, e ha parlato della campagna per la candidatura dell’Italia al 
seggio come membro non permanente in Consiglio di Sicurezza Onu.
- In questi incontri ho ripercorso i temi del terrorismo e della criminalità 
organizzata, e rappresentato il nostro know how, purtroppo creato sul 
sangue dei nostri martiri, delle tante vittime della mafia” - ha spiegato.
A questo proposito, Grasso ha ricordato proprio l’approvazione della 
legge sul terrorismo, con una serie di nuovi reati che colpiscono so-
prattutto i ‘foreign fighters’. 
- L’Isis ha acquistato una dimensione territoriale che impone un’azione 
non solo militare, ma soprattutto politica, sociale ed economica - ha 
sottolineato il presidente del Senato - bisogna rafforzare le istituzioni 
nei Paesi dove prende piede lo Stato Islamico.
Quindi ha aggiunto che “le migrazioni e il flusso di profughi sono il 
risultato visibile di questo tema, persone spinte a scappare dai conflitti e 
dalla disperazione, che in Europa e in Italia trovano a volte accoglienza, 
ma altre volte freddezza, intolleranza, e indifferenza”. 
Infine, Grasso ha parlato della “crisi del progetto europeo”, dovuta 
anche all’incapacità di una risposta adeguata alla crisi economica, una 
risposta improntata al necessario rispetto delle regole di bilancio, ma 
poco alla crescita, allo sviluppo e al lavoro. 
- Oggi l’Ue si trova ad una svolta - ha concluso - o cambia oppure non 
esiste più, e noi vogliamo cambiarla e renderla più forte.
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TÁCHIRA-Durante la sesión 
extraordinaria realizada ayer 
desde el estado Táchira, los 
parlamentarios de la Comisión 
Delegada de la Asamblea Na-
cional aprobaron el segundo 
decreto de estado de excep-
ción anunciado por el presi-
dente Nicolás Maduro.
El presidente del parlamento, 
diputado Diosdado Cabello, 
informó que el decreto será 
enviado al Tribunal Supremo 
de Justicia.
De esta forma, se aprobó el 
estado de excepción en los 
municipios Lobatera, García 
de Hevia, Panamericano y 
Ayacucho del estado Táchira.
El presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabe-
llo, indicó que la medida del 
cierre de la frontera era una 
decisión que debía tomarse 
hace 4 o 5 años. “Nosotros 
nos descuidamos mucho; el 
pueblo tachirense no merece 
eso”, destacó.
A propósito de los presuntos 
maltratos cometidos contra 
los colombianos deportados, 
el diputado manifestó que los 
ciudadanos de ese país que 
hacen vida en Venezuela “ja-
más serán maltratados”.
Cabello destacó que en su 
visita a los municipios fron-
terizos con Colombia se en-
contró con varios ciudadanos 
del vecino país, quienes des-
estimaron que fueran maltra-
tados, a propósito del cierre 
de la frontera entre Táchira y 
Ureña.

PARLAMENTO

Aprueban Estado 
de excepción 
en zona 2 
de la Frontera

BEIJING- El presidente de la 
República, Nicolás Maduro 
Moros, se mostró satisfecho 
con los acuerdos firmados ayer  
con las autoridades de China 
para el financiamiento de di-
versos proyectos productivos 
que permitirán combatir la 
“guerra económica”.
Desde Beijing, el primer man-
datario nacional explicó que 
los acuerdos están relaciona-
dos con la industria petrolera, 
vivienda y fabricación de cau-
chos.
“Yo celebro la firma de estos 14 
documentos, uno más importan-
te que el otro. Documentos muy 
importantes en inversiones pe-

troleras, por ejemplo, 5 mil mi-
llones de dólares para la produc-
ción petrolera, buenas noticias. 
Inversiones para una fábrica de 
cauchos para vencer la guerra 
económica de las trasnacionales, 
del bachaqueo y el contrabando. 
Nuevas industrias para la Gran 
Misión Vivienda Venezuela”.
El mandatario recordó que 
desde la llegada de la Revolu-
ción Bolivariana, los nexos en-
tre Caracas y Pekín han ido “de 
los más simple a lo más comple-
jo y hemos sabido crecer”, como 
ejemplo, destacó la coopera-
ción energética entre ambos 
países que en la actualidad 
permite exportar al gigante 

asiático alrededor de 700.000 
barriles de petróleo diarios.
Indicó que la meta es incre-
mentar el envío a un millón 
de barriles diarios, objetivo 
que se alcanzará con la inver-
sión conjunta, impulsada por 
el acuerdo de 5.000 millones 
de dólares, destinados a ro-
bustecer la industria petrolera 
nacional.
Hoy, el dignatario venezolano 
asistirá al desfile militar con-
memorativo del 70 aniversario 
del fin de la Segunda Guerra 
Mundial, que se celebrará en 
Pekín, en el marco de una gira 
internacional que lo ha lleva-
do tambièn a Vietnam.

Venezuela y China 
firman 14 acuerdos

El presidente de la 
República, Nicolás Maduro 
Moros, se mostró satisfecho con 
los acuerdos firmados ayer  con 
las autoridades de China para 
el financiamiento de diversos 
proyectos productivos que 
permitirán combatir la “guerra 
económica”. 
Hoy el dignatario asistirá al 
desfile militar conmemorativo 
del 70 aniversario del fin de la 
Segunda Guerra Mundial, que 
se celebrará en Pekín

CARACAS- El director de la Oficina Nacional de Financiamien-
to del Consejo Nacional Electoral (CNE), Saúl Bernal, informó 
que a partir de hoy, las organizaciones con fines políticos, los 
candidatos nominales principales y suplentes, así como las co-
munidades y organizaciones indígenas que participarán en las 
elecciones a la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, deberán 
abrir sus libros de ingresos y gastos de la campaña electoral.
El proceso de apertura de libros contables se realizará entre el 
03 de septiembre y el 25 de septiembre próximos, tal como 
está establecido en el cronograma electoral, explicó Bernal du-
rante el Taller de Información Financiera.
“Las organizaciones con fines políticos nacionales deben presentar 
los libros de ingresos y gastos de la campaña ante la Oficina Na-
cional de Financiamiento, mientras que los candidatos nominales 
principales y suplentes deben presentarlos en la respectiva Oficina 
Regional Electoral”, señaló.
Las organizaciones, así como los candidatos principales y su-
plentes podrán cargar sus movimientos económicos y finan-
cieros en el Sistema Automatizado de Rendición de Cuentas, 
el cual estará activado, en la página oficial del CNE a partir del 
lunes 07 de septiembre.

Partidos Políticos deben comprobar 
contabilidad a partir de hoy

CNE



nal –CPI-.
Capriles le pide al presidente 
neogranadino, Juan Manuel 
Santos, que recapacite pues el 
mandatario nacional “Nicolás 
Maduro no representa en senti-
miento de la mayoría de los ve-
nezolanos”.
“El gobierno venezolano, enca-
bezado por Nicolás Maduro, está 

buscando provocar al gobierno 
colombiano. Se lo pedimos tam-
bién a los expresidentes colom-
bianos que no le hagan el juego 
al gobierno venezolano que bus-
ca un conflicto con Colombia que 
nos distraiga de los graves pro-
blemas que estamos viviendo en 
Venezuela”.
Por su parte, la candidata a 

la reelección en la AN, Delsa 
Solórzano,consideró: “Hay una 
violación masiva de Derechos 
Humanos en la frontera colom-
bo-venezolana y el gobierno de 
Colombia tiene todo el derecho 
de denunciar”.

Amalgro visitará frontera 
este sábado 

El secretario general de la Or-
ganización de Estados Ame-
ricanos (OEA), Luis Almagro, 
visitará la frontera de Colombia 
y Venezuela el próximo sábado, 
tras aceptar la invitación del al-
calde de la ciudad colombiana 
de Cúcuta, Donamaris Ramírez 
Lobo.
En un comunicado emitido en 
Washington, Almagro se refirió 
a la zona fronteriza como un lu-
gar “donde se concentran miles 
de colombianos que han debido 
dejar sus hogares en Venezuela 
y que viven en penosas condicio-
nes humanitarias”.

Torrealba: Copei no es parte de la MUD
Las esperanzas del partido Copei de participar en la coalición opo-
sitora se desvanecieron ayer, luego que el secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chuo” Torrealbale 
recordará  a sus dirigentes, que su partido está fuera porque “erra-
ron al darle beligerancia al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”.
Torrealba dijo que los aspirantes copeyanos no serán añadidos al 
cuadro de candidatos a la Asamblea Nacional, abanderados por 
la MUD, porque su directiva “tuvo escasez de criterios para intentar 
resolver sus problemas internos”.
Existe una disposición del TSJ que prohíbe al CNE procesar cual-
quier postulación que no sean las realizadas por la directiva ad 
hoc, explicó el secretario de la coalición opositora.
Pese a esta norma, el presidente de Copei, Roberto Enríquez, le 
pidió este martes a la MUD, la aceptación de sus 27 candidatos 
para las elecciones del 6 de diciembre, la cual fue rechazada.
“La decisión es colocar esos dos grupos fuera de la MUD y eso no 
tiene ninguna discusión hasta ahora”, destacó Chuo.

Cavecol dispuesta a colaborar 
en tema fronterizo
La Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana 
(Cavecol) mostró ayer su preocupación por la restricción del paso 
entre Venzuela y Colombia, y llamó a trabajar por un futuro prós-
pero para la frontera común.
“El trabajo mancomunado rendirá mayores beneficios para ambas 
naciones en vez de un cierre indefinido que actualmente paraliza 
casi la totalidad del comercio legal y formal, implicando altos costos 
logísticos”.

Venezuela envió tercer avión 
con ayuda humanitaria a Dominica
Venezuela envío este miércoles una tercera carga con ayuda 
humanitaria a Dominica, con lo que elevó a 13 toneladas el total 
destinado a los afectados por el paso de la tormenta Erika en esa 
isla caribeña.
El ministro del Interior venezolano, Gustavo González, dijo que 
esta tercera carga, “consistente en 10 toneladas de medicinas, 
alimentos y agua potable”, sigue a un envío inicial transportado 
en un helicóptero militar la semana pasada, cuando Erika causó 
al menos 31 muertos y decenas de desaparecidos a su paso por 
Dominica.
Gracias a ese helicóptero, destacó González en un comunicado, 
“en las primeras 48 horas se logró la evacuación de 25 personas 
aisladas, quienes ya se están en sitio seguro, y la evacuación de otras 
40 en el sector Petite Savanne”.

Esposa de Ledezma agradeció apoyo 
del senado de España
MADRID-Mitzy Capriles de Ledezma, esposa del alcalde venezola-
no Antonio Ledezma, agradeció ayer  el apoyo “fundamental” de 
España para recuperar los derechos humanos en Venezuela y la 
liberación de los denominado presos políticos.
Capriles asistió como invitada al pleno del Senado español en la 
que se aprobó una moción del grupo del Partido Popular (PP, cen-
troderecha) en la que se pide al gobierno que inicie gestiones para 
la liberación de 75  denominados presos políticos encarcelados, 
entre ellos el alcalde de Caracas.
Tras seguir el debate, Mitzy Capriles declaró a los periodistas 
que se encuentra en España buscando la solidaridad y se mostró 
agradecida por el apoyo de todas las fuerzas políticas que han 
aprobado la moción. La moción fue aprobada por 234 votos a 
favor, 1 en contra y 5 abstenciones.

Cavilac alerta sobre fallas 
en inventario de empaques
El presidente ejecutivo de la Cámara Venezolana de Industrias 
Lácteas (Cavilac), Roger Figueroa, alertó sobre las allas en el inven-
tarios de empaques situación que podría afectar el abastecimiento 
de productos.
Informó que la deuda con la industria láctea se mantiene en 300 
millones de dólares. No obstante, aclaró que el control de precios 
para la leche pasteurizada no dificulta su producción.
Entre tanto, dijo que el pasado martes fue suspendida la reunión 
entre el sector y el Vicepresidente de Soberanía Alimentaria, 
Carlos Osorio. Hasta el momento no han sido convocados a otro 
encuentro, Cavilac espera poder encontrar una solución sobre los 
empaques a la brevedad posible.

BREVES El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, dijo que la intención de demandar a Venezuela en la 
Corte Penal Internacional no tendría fundamentos jurídicos y forma parte de un acto propagandístico

Califican de barbaridad jurídica 
llevar a Venezuela ante CPI
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VENEZUELA

CARACAS- El Defensor del Pue-
blo, Tarek William Saab, indicó 
ayer en rueda de prensa, que, la 
intención de demandar a Vene-
zuela en la Corte Penal Interna-
cional no tendría fundamentos 
jurídicos y forma parte de un 
acto propagandístico.
“Para ir la CPI deben haber dos 
supuestos, crímenes de guerra o 
crímenes de lesa humanidad, y 
deben ser  ataques sistemáticos, 
permanentes y selectivos (…) 
Ese supuesto no existe en el caso 
venezolano (…) Es un error ga-
rrafal del Defensor del Pueblo de 
Colombia, Alejandro Ordónez “.
Además, denunció que Ordó-
nez “no ha hecho nada por el 
asesinato de 120 activistas por 
los derechos humanos en Co-
lombia; o por 54 niñas abusadas 
sexualmente por militares esta-
dounidenses en territorio colom-
biano, ninguno de esos soldados 
ha sido llevado a un tribunal”.
El Defensor dijo que el presi-
dente de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, está “particular-
mente nerviosos”, luego de que 
en la Organización de Estados 
Americanos (OEA) no se lograra 
la reunión de cancilleres solici-
tada por Colombia.
“Ha escalado (Santos) a un beli-
cismo verbal, que hace recordar 
al Santos que ordenó la invasión 
del territorio ecuatoriano. No 
demuestra al Santos estadista y 
cordial con Venezuela”.
Asimismo,  agregó: “Santos usa 
la figura de los Derechos Huma-
nos para hacer campaña contra 
Venezuela“.

13 fosas comunes 
descubiertas en Venezuela

En cifras ofrecidas por Saab, hay 
más de 6 millones de desplaza-
dos internos en Colombia, 3 
millones de ellos cuando Álvaro 
Uribe Vélez era presidente de 
Colombia y Juan Manuel San-
tos el ministro para la Defensa 
de ese país. y “96 mil colombia-
nos han desaparecido, según ci-
fras de 2014, que ha hecho usted 
señor presidente de Colombia”.
Además, expresó públicamente 
que en Venezuela han apareci-
do 13 fosas comunes con cuer-
pos de colombianos.

Piden a Colombia 
desistir de denuncia 

El gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles Radonsky, se 
pronunció en torno a la denun-
cia que haría el gobierno co-
lombiano contra el venezolano 
ante la Corte Penal Internacio-

El comité en honor a
Maria S.S di Montevergine

Invitan
a paisanos y amigos a la Misa y verbena
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el día 20 de Septiembre

Después de la Misa se realizará la procesión
y la apertura de la verbena con deliciosos platos típicos:

Fusilli, pasticho, cannellones, dulces típicos de la región Campana.

Habrá también animación musical
y entretenimiento para los niños.
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Sra. Rosa ved. De Gregorio, Rocco Capobianco, Sra. Erminia, 

Francesco Amentola y Maria, Polino y su esposa 
los esperan para celebrar el 26 aniversario de nuestra

Maria S.S. di Montevergine



ROMA  - Borse in atte-
sa alla vigilia del primo 
consiglio della Bce dopo 
la pausa estiva. Le piazze 
europee hanno chiuso 
tutte positive, ma senza 
slanci, tranne Madrid 
che ha lasciato sul ter-
reno lo 0,55%. Anche il 
mercato dei titoli sovra-
ni, attualmente ‘sotto 
tutela’ del Quantitati-
ve Easing, non ha dato 
preoccupazioni con uno 
spread Btp/Bund, per 
quello che riguarda i fat-
ti italiani, stabile a 120 
punti e un rendimento 
del decennale italiano 
sotto il 2%. 
Dopo la ‘tempesta cine-
se’ di agosto, sul tavolo 
di Mario Draghi arrive-
ranno i nuovi scenari 
macro e l’esame dell’an-
damento dell’economia 
dell’Eurozona con una, 
molto probabile, revi-
sione delle stime di in-
flazione e crescita. Crisi 
cinese, prezzi in calo 
delle materie prime, in 
particolare del petrolio, 
rischio elezioni in Gre-
cia. Sono fattori che, al 
momento, sono stati 
tenuti sotto control-
lo anche nelle peggiori 
giornate di agosto. Una 
riflessione aggiuntiva 
sarà fatta sull’incognita 
tassi Usa che la Fed po-
trebbe decidere di alzare 
nella riunione del 16-17 
settembre. 
Ieri il Beige Book ha fo-

tografato un’economia 
americana in crescita 
“moderata” ma prevista 
continua. Se questo sarà 
sufficiente per convince-
re Janet Yellen ad alzare 
i tassi Usa rafforzando 
così il dollaro, renden-
do più appetibili i tito-
li americani, è tutto da 
vedere. Ormai assodato 
che la Cina sta esportan-
do deflazione, è molto 
probabile una revisione 
al ribasso da parte della 
Bce delle stime sull’in-
flazione per il triennio 
2015-2017, a comincia-
re dall’esangue +0,3% 
previsto per quest’anno, 
che verosimilmente sarà 
ulteriormente ridotto.
Di certo si allontana an-
cora l’obiettivo di un’in-
flazione nell’Eurozona 
al 2%. Ragione che po-

trebbe spingere Draghi e 
l’Eurotower a rafforzare 
il Qe, ovvero la manovra 
di acquisto dei titoli di 
Stato, decidendo acqui-
sti superiori ai 60 milioni 
mensili attuali, oppure 
prolungando la tabella 
di marcia oltre il settem-
bre 2016 estendendola 
fino a quando l’obiettivo 
2% non sia raggiunto. 
Al quadro deflattivo 
contribuisce il calo dei 
prezzi dell’energia e del-
le materie prime, primo 
il petrolio che, dopo 
aver tentato nei giorni 
scorsi di ritornare sopra 
i 50 dollari al barile ieri 
è stato ricacciato verso i 
40 euro con un Wti sceso 
a 43,51 dollari al barile 
sul mercato americano. 
La ragione è l’eccesso di 
offerta. Le scorte Usa di 

greggio continuano ad 
aumentare, l’ultimo dato 
di gi le dava a 900.000 
barili, mentre l’Iran non 
intende tagliare la pro-
pria produzione. 
D’altra parte un costo 
basso del petrolio e delle 
materie prime accompa-
gnati a un euro a marcia 
ridotta sono un bonus 
per le imprese europee e 
potrebbero all’orizzonte 
avere effetti positivi sul-
la crescita. Ma intanto, 
per il momento, la cre-
scita resta ancora timi-
da, e certamente sotto 
le aspettative della Bce. 
Senza smentire uno sce-
nario europeo positivo è 
dato per molto probabile 
che domani siano ritoc-
cati al ribasso anche le 
stime Bce sul Pil dell’Eu-
rozona, azzoppate que-
sta estate dai dati europei 
del trimestre primaverile 
e a giugno dai dati di 
produzione industriale e 
di vendite al dettaglio si 
Germania e Francia. 
Fra aprile e giugno i Di-
ciannove paesi dell’eu-
rozona non sono riusciti 
a far meglio di un timi-
do +0,3%. Troppo poco 
per avallare le previsio-
ni di giugno della Bce 
che stimava per il 2015 
una crescita dell’1,5%. 
Probabilmente oggi le 
nuove stime scenderan-
no a un +1,4% o ancora 
meno in una visione più 
prudente.

ANALISI

Eni, il crollo del petrolio
e il ‘rischio’ Total 

Nei giorni scorsi il rimbalzo dei prezzi del petrolio è stato 
forte, subito seguito da un crollo altrettanto significativo 
che ha confermato l’opinione prevalente sulla tendenza al 
ribasso delle quotazioni. Un fenomeno, viene detto, de-
stinato a durare almeno un anno, probabilmente perfino 
due. 
Certo fare previsioni, quando si tratta di petrolio, è diffici-
le. Ma, almeno per il momento, i dati in arrivo dagli Stati 
Uniti sul crollo della produzione di shale oil e le anticipa-
zioni sulla volontà dell’Opec, l’associazione dei principa-
li produttori, d’intervenire per riportare i prezzi a livelli 
più remunerativi non sono sufficienti per immaginare la 
ripresa dei prezzi e una inversione di tendenza strutturale. 
Il che significa momenti difficili per le società petrolifere, 
che creano le condizioni per la revisione della mappa dei 
principali produttori internazionali. Esattamente quanto 
previsto, qualche mese fa, da Leonardo Maugeri, attual-
mente professore all’università di Harvard e in passato, a 
soli 36 anni, direttore centrale dell’Eni. 
- Nella storia dell’industria petrolifera non c’è stato perio-
do prolungato di prezzi bassi che non abbia comportato 
processi massicci di fusioni e acquisizioni - ha spiegato. 
E i fatti gli stanno dando ragione. L’anglo olandese Shell 
ha colto l’attimo e ha promosso la fusione con la britanni-
ca Bg group, una operazione che vale circa 70 miliardi di 
dollari e chiude una partita che, in un passato non troppo 
lontano, avrebbe potuto essere giocata da un’altra com-
pagnia europea. Nei servizi petroliferi americani, invece, 
Schlumberger ha rilevato Cameron pagando quasi 15 mi-
liardi (sempre di dollari). Per l’Italia questo significa che 
anche società come l’Eni, che capitalizza in Borsa oltre 50 
miliardi di euro e di cui l’azionista pubblico controlla il 
30%, non sono del tutto fuori pericolo. Certo il governo 
ha diritto di veto e, di conseguenza, non c’è spazio per 
operazioni ostili. In più il presidente del consiglio Matteo 
Renzi risulta determinato a tamponare la falla che vede 
società italiane di peso finire tra le partecipazioni di gruppi 
esteri, come insegnano i recenti casi di Pirelli e Italcemen-
ti, passate sotto il controllo di cinesi e tedeschi.
Lo stesso Renzi ha avuto modo di spiegarlo proprio al ver-
tice dell’Eni essendo preoccupato dell’eventuale perdita 
della controllata Saipem, leader sui mercati internazionali 
delle infrastrutture petrolifere. Ma si possono determinare 
situazioni del tutto particolari e tentativi di destabilizza-
zione che aprirebbero la strada alla richiesta di soluzioni 
d’emergenza. Per questo, considerando che l’Eni è una 
delle poche multinazionali italiane rimaste su piazza, è 
meglio attrezzarsi a scelte consapevoli piuttosto che veni-
re colti di sorpresa.
La verità è che, da almeno una decina d’anni, il dossier 
Eni è all’attenzione dei vertici della francese Total e ha 
roccaforti in Africa che sono molto invidiate. L’Eni, in par-
ticolare, ha sempre avuto contratti importanti con la Li-
bia di Gheddafi, alla cui caduta ha contribuito in misura 
determinante il governo guidato da Nicolas Sarkozy. E le 
recenti scoperte di giacimenti in Egitto e Mozambico han-
no permesso di rafforzare le posizioni. Leadership che in-
teressa molto i francesi, a cui va dato atto di una capacità 
sconosciuta all’Italia: sanno muoversi come sistema Paese. 
Sulla carta l’intesa verrebbe presentata come la nascita 
di un polo europeo dell’industria petrolifera ma, al di là 
delle dichiarazioni e degli accordi iniziali, significherebbe 
consegnare l’Eni alla Total. Sembra una operazione im-
possibile, destinata a restare una semplice eventualità in 
uno scenario di fantaeconomia. Di sicuro è possibile solo 
alimentando la destabilizzazione della società italiana, 
per esempio a causa delle inchieste giudiziarie che han-
no messo nel mirino commesse ottenute in terra africana. 
Altrettanto certo è che l’asse di Total con l’Eni non piace-
rebbe alle company petrolifere americane, anche perché 
in anni lontani il colosso Exxon ha coltivato verso l’Eni una 
strategia dell’attenzione di cui ancora conserva il ricordo. 
La necessità sarebbe che, invece di attendere l’evoluzione 
degli eventi, venisse detto e ripetuto che l’Eni rappresen-
ta un pezzo importante del Paese e che va considerato 
irrinunciabile per almeno tre buone ragioni. E’ una delle 
poche multinazionali rimaste sotto il controllo di capita-
le italiano (e un Paese come l’Italia non può rinunciare 
ad avere grandi aziende), è strumento di politica estera 
e crea opportunità di business per altre imprese minori 
(rafforzando l’intera economia), opera nell’energia (uno 
dei settori chiave per lo sviluppo economico).

Fabio Tamburini

CAGLIARI  - “Governo sempre più schierato a favo-
re dei petrolieri a scapito della Sardegna. Con una 
proroga dei termini anziché la bocciatura, il governo 
Renzi si prepara a dare il via libera alle ‘bombe sismi-
che’ nel mare tra Alghero e Bosa. 
- Con una decisione inaudita pubblicata ieri dalla 
commissione di valutazione di impatto ambienta-
le è stata concessa un’ulteriore proroga alla società 
norvegese che vuole cercare petrolio sul mare sardo 
tra Alghero e Oristano a colpi di bombe sismiche - 
Lo denuncia il deputato di Unidos, Mauro Pili, che 
ha presentato un’interrogazione urgente al ministro 
dell’Ambiente. 

‘Bombe sismiche’ 
in mare sardo

Il petrolio, dopo aver 
tentato nei giorni scorsi 

di ritornare sopra i 50 
dollari al barile, è stato 

ricacciato verso i 40 
euro con un Wti sceso 

a 43,51 dollari al barile 
sul mercato americano. 

Le scorte Usa 
di greggio continuano 

ad aumentare. 
Oggi il board della Bce. 

Fed, crescita Usa 
“moderata” 

Cina e petrolio
sul tavolo di Draghi

Gabriella Giannice
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Grillo ci ‘ripensa’, 
nel futuro 
ancora parlamentarie 
ROMA  - Nel futuro del MoVi-
mento 5 Stelle ci saranno ancora 
le ‘parlamentarie’. Lo assicura lo 
stesso Beppe Grillo le cui parole 
al comizio improvvisato a Brescia 
domenica notte erano risuonate a 
molti come il de profundis per la 
scelta dei candidati via web. 
- Alle ultime elezioni politiche ab-
biamo incamerato chiunque - ave-
va infatti detto aggiungendo che 
“fino a due, tre anni fa entrava an-
che gente che non si sapeva cosa” 
facesse “adesso arrivano professio-
nisti, persone che possono dare un 
vero apporto”. 
Poco spazio alle interpretazio-
ni, dunque, e lettura certa di una 
‘svolta’ copernicana nel MoVi-
mento che ha selezionato i suoi 
‘cittadini-portavoce’ via Youtube 
conquistando Camera e Senato 
con poche manciate di ‘mi piace’. 
Ma che ha anche pagato il prezzo 
- con diversi cambi di casacca ed 
espulsioni - di un sistema fin trop-
po ‘aperto’ e violabile. 
Oggi, dopo un paio di giorni di ti-
mido dibattito soprattutto sul blog 
- equamente diviso tra favorevoli 
alla novità e decisamente contra-
ri alle scelte prese dall’alto - Grillo 
mette la parola fine e spiega: 
“La selezione dei candidati per le 
prossime elezioni politiche, che si 
spera arrivino quanto prima per 
la salvezza dell’Italia, manterrà lo 
stesso metodo di quelle del 2013”. 
Insomma, nessun ripensamento: 
le parlamentarie non si toccano. E 
così anche la prossima legislatura 
vedrà varcare i portoni dei palazzi 
del potere truppe grilline formate 
da “cittadini incensurati scelti da 
cittadini attraverso la Rete, cittadi-
ni con non più di un mandato elet-
torale”, come chiarisce Grillo. Ma 
non come avrebbe voluto Federico 
Pizzarotti, sindaco pentastellato di 
Parma che proprio ieri, dalle co-
lonne de La Stampa, aveva elogia-
to la ‘svolta’ del leader spiegando: 
“Occorre che si apra un dibattito 
a livello locale. Bisogna conoscere 
chi andiamo a votare. Altrimenti 
finisce, come è capitato, che ci ri-
troviamo in lista persone che non 
abbiamo mai visto nè conosciuto, 
solo grazie ai voti online. Prima 
serve un feedback dal territorio. 
Dopo si può fare un passaggio on-
line”. 
Ma per il momento, di questo non 
se ne farà niente. E per evitare an-
che disguidi interpretativi come 
questo, Grillo ripropone sul blog 
il regolamento delle parlamentarie 
ricordando che “nel M5s non ven-
gono imbarcati condannati né po-
litici di professione che portano in 
dote voti di scambio. Non ci sono 
nomine dall’alto da parte di un se-
gretario di partito che decide per 
tutti, ma soltanto cittadini eletti da 
cittadini che si impegnano in poli-
tica per dovere civico”.

ROMA - I sondaggi di Euro-
media confermano quanto 
Silvio Berlusconi ripete or-
mai come un mantra: solo 
un centrodestra unito ha 
chance di vittoria contro il 
Pd di Matteo Renzi. I dati 
pubblicati sul settimanale 
Panorama fanno attestare 
il centrodestra al 31,5% e i 
Dem al 30,5%. Un punto di 
differenza che a sentire l’ex 
capo del governo può essere 
destinato a crescere. Soprat-
tutto in considerazione di 
un elemento che il leader 
Fi guarda con molta atten-
zione: quello degli astenuti. 
pari al 35%. 
Altri numeri giudicati interes-
sati da Berlusconi sono quelli 
che riguardano la futura pre-
miership: un eventuale ticket 
Berlusconi-Salvini si attesta al 
32,7 contro il 38,2% di con-
sensi che raccoglie Matteo 
Renzi. Anche in questo caso 
però il dato che interessa di 
più il leader Forza Italia è sem-
pre quello degli astenuti, pari 
al 30%. Ecco perchè al rientro 
a Milano, il primo appun-
tamento in agenda sarà con 
Matteo Salvini.
Il leader della Lega continua 
a nicchiare prendendo tem-
po e dando appuntamento 
a Berlusconi a dopo il derby 
di calcio di Milano in pro-
gramma per il 13 settembre. 
Non è escluso però che i due 
possano vedersi in via del 

tutto riservata anche prima 
di quella data. La convinzio-
ne di Berlusconi è che al di 

là dei toni usati dal segreta-
rio dei Lumbard, il raggiun-
gimento di un accordo non 

è così complicato: la Lega sa 
perfettamente che senza i 
nostri voti - è il suo ragiona-
mento - sono a rischio città 
simbolo come Milano. Ed è 
proprio per non esacerbare 
gli animi che l’ex capo del 
governo ha invitato i suoi 
a mettere il silenziatore evi-
tando di criticare in pubbli-
co le ‘sparate’ dei lumbard. 
A tendere la mano a Salvini 
ci pensa poi Giovanni Toti, 
presidente della Liguria, 
pronto a discutere l’ipotesi 
di una manifestazione uni-
taria dei partiti del centro-
destra contro le politiche del 
governo. Una soluzione che 
vedrebbe Fi in prima linea 
rispetto all’idea originaria 
annunciata dal segretario le-
ghista di una mobilitazione 
di tre giorni.
- Serve una grande mobili-
tazione dell’opposizione di 
centro destra contro questo 
governo. E per organizzarla 
- spiega - sarebbe opportuno 
che i singoli partiti ritiras-
sero legittime iniziative di 
bandiera e si sedessero intor-
no a un tavolo per decidere 
insieme modalità. 
A fargli da eco anche la re-
sponsabile comunicazione 
Deborah Bergamini:
- Muoversi all’unisono è la 
maniera più efficace per vin-
cere le elezioni amministra-
tive di primavera e successi-
vamente quelle politiche. 

ROMA  - “Il Giubileo ha sempre costituito l’opportunità di 
una grande amnistia”, invoca la misericordia di Dio sui de-
tenuti italiani Papa Francesco, con una riflessione tutta spiri-
tuale ma certo anche rivolta alla politica, come gli appelli di 
Papa Wojtila per il Giubileo del 2000 e del famoso discorso 
in Parlamento del 2002. 
- E’ venuto il momento che il Parlamento inizi ad affrontare 
questo tema, decidendo se una legittima aspirazione della 
Chiesa possa diventare un fatto politico rilevante - è il si-
gnificativo rilancio del Presidente del Senato Piero Grasso, 
da New York. 
Marco Pannella, grato al Santo Padre, spera invece di coin-
volgere il Quirinale e “di incontrare il presidente Mattarella, 
perchè dipende da lui”.

ROMA  - Dopo il lungo silenzio vacanziero, prima di lasciare 
gli Stati Uniti per tornare a Roma, il sindaco Ignazio Marino 
incassa l’appoggio del primo cittadino di New York Bill De 
Blasio, e finalmente parla. E le sue parole sono una secca 
risposta alle tante polemiche sulla sua assenza dal Campido-
glio in un momento critico per la Capitale.
- Se a fine giornata non hai tanti nemici vuol dire che non 
hai fatto la cosa giusta - dice. 
Il collega americano, che sta vivendo un momento no dopo 
il crollo dei sondaggi, gli dà man forte: 
- Ignazio Marino è stato coraggioso. Merita molto credito per 
quello che sta facendo nella lotta alla mafia e alla corruzione.
Dopo la parentesi americana Marino sarà operativo fin da 
oggi a Roma.

Grasso rilancia sull’amnistia

Il ritorno di Marino:
“Tanti nemici? Allora faccio bene” 

I dati pubblicati 
sul settimanale 
Panorama fanno 
attestare il centrodestra 
al 31,5% e i Dem 
al 30,5%. L’ex capo 
del governo convinto 
che la differenza 
è destinata a crescere. 
Monito  di Fi: 
“Ora unità”. Azzurri 
aperti alla 
manifestazione 
con la Lega

I sondaggi avvicinano
il Cav a Salvini 

Yasmin Inangiray 
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GRAN BRETAGNA

ROMA  - Un “gruppo coordinato” di truffatori che chiedeva soldi a im-
prenditori e starlet minori per avere una protezione da informazioni ne-
gative su Wikipedia. E’ il caso di cronaca esploso nelle ultime ore in Gran 
Bretagna che rischia di far scoppiare una nuova polemica sull’enciclope-
dia e il controllo delle informazioni online. Polemica da cui si è già dovuta 
difendere più volte la piattaforma di Jimmy Wales ma anche altri siti che 
si basano sul contributo degli utenti, come Tripadvisor.
Secondo The Independent, centinaia di piccole imprese britanniche e 
celebrities minori sono rimaste vittima di ricatti di ‘sockpuppet’, finti re-
dattori di Wikipedia riconducibili in realtà ad una gang di malfattori. Sot-
to tiro sono finite le persone più disparate: da un noto fotografo di ma-
trimoni del Dorset a un gioielliere di Londra, fino ad un ex concorrente 
del popolare show ‘Britain’s Got Talent’. Le vittime venivano contattate e 
‘invitate’ a pagare una somma per ottenere “protezione” da informazio-
ni negative sull’enciclopedia online.
Dopo le prime denunce Wikipedia ha reagito bloccando 381 account 
e 210 articoli riconducibili a questa gang dii truffatori. Il giro di vite è 
il culmine di un’indagine soprannominata Orangemoody, partita dopo 
che il primo profilo sospetto è stato individuato all’inizio di quest’an-
no. Secondo The Independent la piattaforma utilizza un team di oltre 
250mila persone per proteggere l’autenticità dei contenuti. Wikipedia è 
nata nel 2001, pubblicata in oltre 290 lingue è uno dei siti più visitati al 
mondo: ha scardinato il concetto stesso di enciclopedia con un immenso 
archivio online a cui tutti possono non solo accedere, ma per la prima 
volta anche partecipare. 
Caratteristica che ha più volte generato polemiche sul controllo e la 
verifica delle informazioni. Due anni fa, ad esempio, la piattaforma ha 
bloccato 250 autori per contenuti falsificati o promozionali pubblicati da 
autori ‘mercenari’ dietro pagamento di denaro.

Nuovi guai per Wikipedia

Valeria Robecco

DALLA PRIMA PAGINA
NEW YORK - Il presidente ame-
ricano Barack Obama mette a 
segno un’importante vittoria in 
politica estera, forse la più signi-
ficativa da quando è stato eletto 
alla Casa Bianca. Dopo il pressing 
delle ultime settimane, Obama 
ha raggiunto la soglia minima di 
34 senatori necessaria per blin-
dare l’accordo sul nucleare ira-
niano, e ha ora i numeri richie-
sti dalla Costituzione degli Stati 
Uniti per sostenere un eventuale 
veto presidenziale ad una legge 
che cancelli l’intesa. 
Fondamentale è stato il ‘sì’ del-
la senatrice del Maryland, Bar-
bara Mikulski, che ieri mattina 
ha dichiarato come “l’accordo è 
il modo migliore per fermare le 
ambizioni nucleari di Teheran”. 
La Casa Bianca ha così sconfitto 
il boicottaggio proposto dall’op-
posizione repubblicana, e ora 
l’obiettivo è quello di ottenere 41 
voti favorevoli da parte dei sena-
tori, in modo da evitare al presi-
dente di dover porre un veto che 
metterebbe in cattiva luce gli Usa 
con i partner internazionali. 
- L’amministrazione Obama 
continuerà a fare pressione fino 
all’ultimo momento per avere 
il numero maggiore possibile di 
voti - ha chiosato con la Cnn il 
segretario di Stato Usa, John Ker-
ry -. Trentaquattro voti sono suf-
ficienti perché il presidente possa 
porre un eventuale veto - ha con-
tinuato -. Ma questo non è soddi-
sfacente per noi, vogliamo cerca-
re di andare oltre e continueremo 
a cercare consensi. 
L’accordo raggiunto dal gruppo 
dei ‘5+1’ e l’Iran, su cui Capitol 
Hill si dovrà esprimere entro il 17 
settembre, fa quello che le san-
zioni “non sarebbero mai state 
in grado di fare”, ossia fermare 
l’espansione del programma di 
Teheran, ha poi aggiunto il tito-
lare di Foggy Bottom, sottoline-
ando che se sarà bocciato in Con-
gresso “chi ha votato ‘no’ non 
saprà dirvi quanto nucleare l’Iran 
avrà il prossimo anno. Con que-
sto accordo invece lo sappiamo”. 
Per il portavoce dello speaker del-
la Camera John Bohener, invece, 
la Casa Bianca non ha nulla per 
cui festeggiare. 

- Forzare un cattivo accordo, no-
nostante le obiezioni del popolo 
americano e della maggioranza 
del Congresso, non è una vitto-
ria per il presidente Obama -  ha 
detto Cory Fritz -. La Casa Bianca 
può aver convinto un numero 
appena sufficiente di democra-
tici a sostenere un’intesa che 
legittima il programma nuclea-
re iraniano, che ripone fiducia 
nell’auto-ispezione del regime e 
offre l’amnistia ai terroristi - ha 
precisato - ma questa intesa è 
lontana dall’essere realizzata. 
Intanto su Twitter si scatenano 

i commenti: il vice presidente 
Joe Biden (possibile candidato 
alle primarie democratiche per 
Usa 2016) brinda alla vittoria di 
Obama scrivendo che “l’accordo 
è la migliore opzione possibile 
disponibile per impedire all’Iran 
di avere la bomba nucleare, ed 
è nell’interesse della sicurezza 
nazionale Usa”. Mentre il candi-
dato repubblicano Marco Rubio 
rilancia promettendo: 
- Quando sarò presidente non 
solo invertirò la pericolosa intesa 
di Obama, ma aumenterò le san-
zioni a Teheran.

Messa a segno 
un’importante 
vittoria in
politica estera, 
forse la più
significativa
da quando è
stato eletto.
Raggiunta la 
quota necessaria 
di 34 senatori

Obama blinda l’accordo con Iran,
ora ha i numeri nel Congresso 

BOGOTÀ - La crisi umanitaria scatenata dalla chiusura della frontiera 
fra Venezuela e Colombia e la deportazione di oltre 1000 colombia-
ni dal paese vicino, che ha già compromesso i rapporti bilaterali, 
potrebbe aggravarsi ancora. La Procura di Bogotà, infatti, potrebbe 
accusare il governo di Nicolas Maduro di “crimini di lesa umanità”. 
E’ stato lo stesso presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ad 
evocare la possibilità di un ricorso del suo paese alla Corte Penale In-
ternazionale con sede all’Aja, in un duro discorso televisivo nel quale 
ha paragonato il comportamento del governo di Caracas con quello 
del Terzo Reich. 
- Come nei ghetti dei nazisti, le case delle famiglie sono state segnate 
con una D, per poi demolirle – ha raccontato Santos, aggiungendo 
che “all’epoca ci si chiedeva, dov’era il mondo quando è avvenuta 
questa infamia? Oggi la domanda che ci facciamo è: dov’è la nostra 
regione?” 
L’intervento di Santos, infatti, arriva dopo che l’ Organizzazione de-
gli Stati Americani (Osa) si è rifiutata di convocare un vertice per 
esaminare la crisi e l’Unione delle Nazioni Sudamericane (Unasud) 
ha sostenuto che ogni possibile incontro è impossibile prima della 
settimana prossima, mentre per Bogotà la situazione alla frontiere 
deve essere affrontata in modo urgente. 
Da Caracas, però, il governo nega tutto e sostiene che si tratta di 
“volgari bugie”, come ha ribadito il presidente del Parlamento, 
Diosdado Cabello, secondo il quale non vi è stato alcun abuso nell’ 
“espulsione di stranieri irregolari” e la chiusura della frontiera è stata 
decisa per combattere contro “il contrabbando e i paramilitari che 
infestano la zona”, con l’obbiettivo de destabilizzare il governo.
Maduro ha aggiunto che dalla Colombia non solo si organizza la 
“guerra economica” - a suo avviso responsabile della grave crisi che 
attraversa il Venezuela - ma sono anche in preparazioni complotti 
per ucciderlo, “con il permesso del governo di Santos”. 
Il presidente colombiano ha respinto queste accuse, definendole 
“assurde e fuori dalla realtà
Santos ha dunque annunciato che il suo governo farà ricorso alla 
Commissione Interamericana dei Diritti Umani (Cidh) e le agenzie 
della Onu, come l’Organizzazione Mondiale per le Migrazioni e l’Al-
to Commissario per i Diritti Umani. 

Santos: “Deportazioni
come nel nazismo” Germania chiede aiuto all’Italia...

- La situazione è simile a quella durante il G7. I profughi tentano e 
ritentano comunque di passare il confine al Brennero - ha spiegato 
Roberto Defant di Volontarius -. L’emergenza profughi - ha aggiunto - 
ormai è diventata una costante. 
Sono tra 300 e 400 i profughi che nei prossimi giorni potrebbero es-
sere temporaneamente assistiti in Alto Adige, con l’intensificazione dei 
controlli lungo la linea ferroviaria, nelle stazioni di Bolzano, Bressano-
ne e Brennero, come anche al valico stradale. In un primo momento 
era apparso addirittura come se gli accordi di Schengen potessero essere 
temporaneamente sospesi, poi è però arrivato la precisazione del gover-
natore altoatesino Arno Kompatscher: nessuna sospensione, ma solo più 
controlli, come poi confermato anche da Laura Ravetto, presidente del 
Comitato Schengen. 
- Assistiamo i profughi qui in Alto Adige, per permettere alla Baviera di 
gestire al meglio l’enorme flusso di migranti che in questi giorni è chia-
mata ad affrontare - ha detto Kompatscher. 
Saranno infatti reperite alcune palestre, dove gli impianti igienici e le 
infrastrutture sono già funzionanti, mentre nella gestione e nell’assi-
stenza la Provincia attiverà la Protezione civile e la collaudata colla-
borazione delle associazioni locali di volontariato. Le spese per questo 
intervento umanitario straordinario saranno a carico dello Stato. 
“Merkel, apri le porte o chiudi la bocca”, ha scritto Beppe Grillo sul suo 
blog. “La Merkel - ha aggiunto il leader M5s - ha mentito e illuso migliaia 
di profughi. La sua solidarietà a parole si è rivelata dannosa, degna di 
una Boldrini qualsiasi”. 
Per il leghista bolzanino Marco Galateo, si tratta di “una follia ammi-
nistrativa”. 
- Quello italiano - ha commentato - è il popolo più generoso al mondo, 
aiutiamo sempre tutti coloro che nel mondo hanno bisogno. Ma qual-
cuno ci prende in giro. 
- L’Alto Adige compatto dica no con forza e senza indugi a quest’imposi-
zione violenta ed illiberale dell’ Unione sovietica europea - ha detto Ales-
sandro Bertoldi (Fi). Per i Verdi altoatesini si tratta invece “di un gesto 
di grande importanza quello fatto dalla Provincia di Bolzano in questa 
situazione di emergenza”. Al Brennero per il momento regna ancora la 
quiete, una situazione che però potrebbe cambiare già nella prossime ore.

L'orrore del bimbo siriano...
Lo chiede agli inglesi terrorizzati dall’ondata di migranti nel tunnel della Ma-
nica e agli ungheresi che costruiscono muri, agli austriaci scioccati dai morti 
asfissiati nel camion, a tutti i Ventotto che non sanno dare risposte alle centi-
naia di migliaia di disperati in fuga dal caos al di là del Mediterraneo.
Lo ricorda al premier David Cameron, intransigente paladino della chiu-
sura a ogni aiuto. El Pais parla di “simbolo del dramma nell’Egeo”. “Imma-
gini scioccanti” della “tragica epopea dei rifugiati”, scrive The Guardian. Il 
Mail online sceglie di sgranare l’immagine. Per l’Huffington Post Gb que-
sta è “la guerra siriana in una foto”. The Telegraph titola :”L’immagine del 
bambino siriano morto cattura la tragedia umana della crisi dei migranti”. 
Perfino Twitter cambia linguaggio, e c’è chi scrive “preghiamo per la 
sua anima innocente. Ogni giorno siamo impotenti di fronte a que-
sto”. Ieri un’altra foto aveva fatto il giro del mondo. Quella di una 
turista greca a bordo di una barca che stringeva a sé un profugo siriano 
salvato dopo 13 ore di mare non lontano da Kos. 
Il piccolo non è stato cosi fortunato. E’ uno degli 11 migranti siriani 
annegati mentre tentavano di raggiungere, a bordo di due imbarcazioni, 
l’isola greca di Kos, la porta più vicina dell’Europa e di una speranza 
inseguita a qualunque costo. Erano partiti da Akyarlar, poco lontano da 
Bodrum, e a soli cinque chilometri di mare da Kos. Troppi per la salvezza.
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FIRENZE - Il sarto Antonio Conte fa i vestiti 
con la stoffa che ha. E confessa di sapere 
benissimo che sarebbe giudicato un falli-
mento, se il suo abito azzurro non fosse di 
successo. “Si fanno tanti discorsi sulla crisi 
del calcio italiano, sui tanti stranieri e i po-
chi giovani a disposizione: ma poi quando 
gioca la nazionale é obbligata a vincere. Ci si 
dimentica tutto e ogni mancata vittoria é un 
fallimento”, dice alla vigilia di Italia-Malta. 
L’avversario di stasera, alla ripresa della corsa 
verso Euro 2016 dopo la pausa estiva, non é 
il più indicato per discorsi da scenari ampi. 
L’obbligo di vittoria va da sè, vista la diffe-
renza tecnica. Eppure dopo un 2014 da luna 
di miele, il fuoco dentro della nazionale di 
Conte si é affievolito e il 2015 sta scivolando 
via senza finora neanche una vittoria. 
Riempire la casella vuota oggi e poi bissare 
domenica a Palermo contro la Bulgaria po-
trebbe rendere matematica la qualificazione; 
fatti salvi incroci favorevoli con i risultati di 
Croazia (cui va tolto un punto per la svastica 
di Spalato, in attesa del ricorso all’Uefa) e 
soprattutto della Norvegia che ora insidia il 

secondo posto azzurro. 
“Non guardo troppo avanti, ma ai tre punti: 
sarebbero preziosissimi per una qualificazio-
ne che al momento nessuno ha ancora in ta-
sca”, ricorda Conte. Gli ostacoli, sono presto 
detti. Malta si preannuncia come avversario 
barricadero (“all’andata ci fece soffrire, ma 
colpimmo cinque pali”): sarebbe davvero 
una beffa se a dar fastidio all’Italia fosse 
l’attaccante Effiong, un nigeriano adottato 
dall’isola che sta al centro di tutte le rotte di 
migranti del Mediterraneo. 
Firenze invece non promette tifo bollente 
neanche con la presenza di Renzi in città 
per una bilaterale con Malta, ma non allo 
stadio, vista l’attuale agenda del premier; 
sull’atmosfera peseranno forse le trascorse 
rivalità con lo juventino Conte. “Ma io non ci 
credo, altrimenti la Federcalcio mi dovrebbe 
far causa per ogni biglietto non venduto...”, 
ha scherzato il ct a Sky. In fondo poi Conte sa 
che il vero avversario ce l’ha in casa. “Quando 
giocavo io, in nazionale eravamo tutti titola-
ri: ora i tempi sono cambiati...”, dice amaro. 
“Dobbiamo adeguarci”, la conclusione che 

richiama l’autodefinizione di “sarto che fa il 
vestito con la stoffa che ha”. 
Chiarito una volta per tutto il suo messaggio 
alla tante riserve italiane nei club poi chiama-
te in azzurro (“non ho mai detto che devono 
giocare dal primo all’ultimo minuto per non 
perdere la nazionale: certo, 5’ ogni tanto non 
possono bastare...”), spunta su tutti l’esempio 
Marco Verratti. Il centrocampista arrivato 
in azzurro “senza mai aver giocato 1’ in A”, 
come ricorda lui stesso, ora é cresciuto al Psg. 
E oggi potrebbe esser lanciato in un centro-
campo inedito con l’”americano” Pirlo. “Per 
me il ruolo naturale di Verratti é interno di 
centrocampo, non centrale - la spiegazione 
di Conte, che ha sorriso a chi gli chiedeva se i 
due staranno insieme in campo, dopo averlo 
fatto in questi due giorni di preparazione - 
E guardate cosa é ora, dopo aver giocato a 
Parigi: un giocatore molto diverso. Sta ma-
turando, é completo nella fase difensiva e 
offensiva. D’altra parte, anche Zaza quando 
giocava nel Sassuolo é cresciuto, o Immobile 
quando era titolare nel Torino”. 
A ben vedere, nell’11 previsto in partenza 
gli unici titolari dei club sono ‘stranieri’ 
(Darmian, Verratti, Pellè) o naturalizzati 
(Eder), eccezion fatta per gli juventini. 
Nessuna sorpresa dunque se il leader sarà 
ancora Pirlo (‘’36 anni? Finché avrà questa 
voglia, avrà sempre spazio in azzurro”), 
uno che per trovare stimoli ha cercato un 
nuovo mondo. 
In azzurro la novità sarà la maglia, visto 
che la nazionale vestirà la nuova divisa 
da trasferta bianca con la striscia tricolore 
davanti. Per il resto, stranieri o giovani 
che siano, l’obbligo di vittoria è sempre 
lo stesso. 

CLASSIFICA GRUPPO H 
  Pti  G  V  N  P  GF  GS 

Croazia*   13  6  4  2  0  16  3 
ITALIA   12  6  3  3  0  9  5 
Norvegia   10  6  3  1  2  7  8 
Bulgaria   8  6  2  2  2  7  7 
Azerbaigian  4  6  1  1  4  4  11 
Malta   1  6  0  1  5  2  10 

* Un punto di penalizzazione dopo il procedimento disciplinare per la svastica a Spalato. 

CICLISMO

La Vuelta parla italiano, 
Aru è il nuovo leader 
ROMA - Fabio Aru è il nuovo re della Vuelta 
di Spagna. L’Astana la regina della tappa più 
importante, partita da Andorra la Vella e con-
clusa a Cortals d’Encamp, dopo 138 chilome-
tri conditi da sei salite dure e interminabili, 
al termine delle quali ha trionfato Mikel Lan-
da Meana, già protagonista dell’ultimo Giro 
d’Italia e compagno di squadra di Aru. 
Lo scalatore basco è passato per primo sotto 
lo striscione del traguardo dell’11ª frazione, 
precedendo di 1’21” Aru, che ha indossato 
la maglia rossa di leader della classifica gene-
rale. Il ‘Tamburino sardo’ ha dato battaglia e 
con lui tutto il team kazako, mettendo alle 
corde tutti i big: da Froome a Quintana. Solo 
un grandissimo ‘Purito’ Rodriguez è riuscito 
a cadere in piedi e a conservare il secondo 
posto nella generale, a -27” dal corridore ita-
liano. 
Aru ha deciso di attaccare a oltre sei chilome-
tri dalla fine e per gli avversari è calata l’oscu-
rità: fra i più provati (e staccati) Nairo Quin-
tana. Il colombiano che corre per la Movistar 
è andato in crisi sull’ultima salita ed è giunto 
a ben 4’19” da Landa. Anche per il due vol-
te vincitore del Tour de France, il britannico 
Chris Froome (Sky), non è stata una giornata 
facile: alla fine si è piazzato al 32º posto, con 
un distacco di 8’41” da Landa. Praticamen-
te, un abisso. Lo stesso Froome, caduto nella 
parte iniziale della tappa, è stato autore di 
una bestemmia in italiano davanti alle teleca-
mere: le immagini del suo “porco...” si sono 
propagate nella rete, divenendo virali. 
La giornata trionfale dell’Astana è stata com-
pletata dal 10º posto del giovane e promet-
tente Diego Rosa, anche lui fra i protagonisti 
del Giro - come del resto Landa e Aru - che 
è giunto subito dopo le due ex maglie rosse, 
il colombiano Johan Esteban Rubio Chaves 
e l’olandese Tom Domoulin, solo di qualche 
secondo più avanti. Anche la tappa odierna 
farà discutere, per il caso del portoghese Ser-
gio Paulinho: è stato lo stesso patron della 
Tinkoff, Oleg, a denunciare che il ‘suo’ cor-
ridore è stato colpito da una moto della tv, 
proprio come il compagno Peter Sagan. 
Oggi è in programma la 12ª tappa, da Escal-
des-Engordany ad Andorra-Lleida, lunga 173 
chilometri, con tre colli da scalare, ma un fi-
nale in pianura. 

In vista della sfida contro 
Malta - crocevia fondamentale 
verso EURO 2016 - il Ct sprona 
gli Azzurri, ancora a caccia 
del primo successo nel 2015: 
“La nazionale deve giocare 
per vincere sempre, 
a prescindere dagli avversari”

Conte scaccia fantasmi: 
“Italia condannata a vincere”

F1

Renzi in pista per Gp Italia: “Giù le mani da Monza”
ROMA - La sfida della Ferrari alle super Mercedes ma soprattutto 
quella dell’Italia a Bernie Ecclestone per convincerlo a conferma-
re il Gran Premio d’Italia a Monza dal 2017 in poi. Ad un gior-
ni dall’accensione dei motori sul circuito brianzolo con le prime 
prove libere, a tenere banco è la trattativa con il patron della 
Formula 1 che da tempo minaccia di togliere dal calendario il 
Gp del Bel Paese se non saranno esaudite per filo e per segno le 
sue richieste economiche. Una eventualità contro la quale si sta 
mobilitando anche la politica con la presa di posizione del presi-
dente del Consiglio Matteo Renzi: “giù le mani da Monza, glielo 
diremo a Ecclestone - le parole del premier farà tappa al circuito 
brianzolo questo weekend prima di chiudere la Festa dell’Unità a 
Milano - la Formula Uno sta in piedi non solo per i soldi ma anche 
per i simboli”. 
Un affondo quello di Renzi salutato con favore dal presidente de-
lla Lombardia Roberto Maroni che ha però sottolineato come lo 
sforzo economico per mantenere il Gp di Monza dov’è sia tutto 
della Regione e non dell’Esecutivo. 
“Se anche il Governo e Renzi cominciano a remare a favore del 
Gp, perché resti a Monza - ha detto Maroni, a margine di una 
conferenza stampa, alla Scala - io sono felice. Comunque, il go-
verno non mette un centesimo in questa operazione, mentre la 
Lombardia è pronta a mettere 70 milioni in 10 anni, a condizione 

che il Gp resti a Monza. Domenica vedremo se questa operazio-
ne si può fare”. 
Per trovare una soluzione a favore del Gran Premio di Monza il 
presidente della Lombardia si augura che scenda in campo la 
Ferrari minacciando di lasciare la Formula 1 se non ci sarà il Gp 
in Brianza. 
“Se Marchionne, se la Ferrari dicesse caro Ecclestone se Monza 
rimane noi ci siamo. Se togli Monza dal calendario la Ferrari 
esce dalla Formula 1 e magari crea un circuito alternativo - ha 
sottolineato il governatore - il problema si risolverebbe senza 
tante discussioni e trattative. Purtroppo - ha concluso - la Ferrari 
non l’ha fatto ma quello sarebbe risolutivo. Mi auguro che lo 
faccia”. 
E intanto a Maranello sono pronti per dare il massimo nel Gp 
di casa che vedrà Sebastian Vettel correre per la prima volta 
a Monza con la Ferrari dopo aver fatto ‘piangere’ per anni il 
popolo Rosso negli anni delle sfide per il titolo con Fernando 
Alonso. In occasione del Gran Premio d’Italia, per la prima volta 
nella sua storia, la scuderia di Maranello uscirà dal circuito per 
andare in mezzo ai tifosi. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen in-
sieme al Team Principal Maurizio Arrivabene incontreranno tutti 
i fan che vorranno partecipare oggi a partire dalle 18.30 (ora di 
Roma) nel Parco della Villa Reale di Monza.
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Línea de pantallas  optimizadas mejoran la experiencia de clientes y empleados
a través de una mayor calidad de imagen y una presentación llamativa de los mensajes

Sansung presentará línea Smart 
Signage ampliada en IFA 2015
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BERLÍN- La berlinesa IFA, la 
mayor feria tecnológica del 
mundo, abrirá este viernes 
sus puertas batiendo récord 
de empresas participantes y 
de presentación novedades, 
aseguró ayer la organización.
La muestra, con la atención 
puesta en los teléfonos y los 
relojes inteligentes, las im-
presoras en 3D, los disposi-
tivos corporales y los televi-
sores curvos, cuenta en esta 
edición con 1.645 exposito-
res, un 7% más que el año 
pasado, en unos 150.000 
metros cuadrados, el equi-
valente a doce campos de 
fútbol.
Entre los participantes hay 
destacadas empresas tec-
nológicas, principalmente 
asiáticas, como la coreana 
Samsung y la china Huawei, 
dos de los mayores fabrican-
tes de teléfonos inteligentes 
del mundo, así como la ja-
ponesa Sony, la coreana LG 
y la taiwanesa Asus.
La empresa coreana Sam-
sung Electronics Co., Ltd., 
presentará durante la IFA 
2015 los más recientes in-
tegrantes de la innovadora 
línea SMART Signage para 
el mercado, demostrando 
su capacidad para crear pan-
tallas atractivas, de alto im-
pacto para cualquier entor-
no de negocio y minorista.
Seok-gi Kim, vicepresiden-
te ejecutivo de la unidad 
de negocios de pantallas 
de Samsung Electronics, 
dijo. “Estamos encantados 
de demostrar durante la IFA 

2015 como nuestras tecnolo-
gías avanzadas de pantallas 
SMART Signage crean nue-
vas oportunidades para las 
empresas que les permiten 
transformar la presentación 
de contenidos y atender a las 
desafiantes demandas de sus 
principales públicos.” 
Las tecnologías de panta-
lla de Samsung mejoran la 
experiencia de clientes y 
empleados a través de una 
mayor calidad de imagen y 
una presentación llamativa 
de los mensajes, generando 
nuevas oportunidades de 
ingresos y productividad. 
Con una línea flexible de 
productos, incluyendoletre-
ros de LED para entornos 
abiertos y cerrados, moni-
tores ergonómicos y panta-
llas híbridaspara televisión 
y señalización, entre otras 
soluciones, Samsung dará a 
los visitantes de la IFA una 
visión futurista para escena-
rios de negocios y minoris-
tas.

La tienda del futuro
Los visitantes de la IFA 2015 
tendrán una noción de lo 
que será la tienda del futuro 
a través de una experiencia 
especial con tecnologías de 
pantalla interactivas e infor-
mativas en el stand de Sam-
sung Electronics. La línea de 
pantallas de Samsung orien-
tado a la venta al detal ofre-
ce a los consumidores una 
experiencia de compra más 
conveniente, más infor-
mada y más personalizada. 

Esta gama de innovaciones 
van desde tecnologías que 
detectan los movimientos 
e intereses de compra del 
cliente, las cuales presen-
tan contenido publicitario 
direccionado mientras se 
mueve alrededor de la tien-
da, hasta probadores virtua-
les, pantallas-espejo y una 
pequeña señalización que 
asocia las opciones de ropa 
del cliente con un catálogo 
interactivo de accesorios 
complementarios y otros ar-
tículos para venta.
En especial, Samsung pre-
senta su pantalla OLED 
transparente por primera 
vez. Con un panel delgado 
y auto-iluminado, la pan-
talla OLED de Samsung es 
una solución de diseño di-
námico para minoristas que 
ofrecen a los consumidores 
ángulos de visión casi per-
fectos desde cualquier pers-
pectiva. El brillo más alto 
(150 cd/m2), la alta trans-
mitancia (45%) e imágenes 
de alta calidad (CDI de 98 
por ciento) de la pantalla 

también ayudan a captar 
la atención del cliente, au-
mentando la percepción de 
contenidos informativos y 
promocionales.

ALCATEL ONETOUCH
Anunció sus resultados no auditados 
para el primer semestre de 2015
Miami, FL–TCL Communication, compañía a la que pertenece la 
marca de dispositivos móviles ALCATEL ONETOUCH, anunció sus 
resultados no auditados para el primer semestre de 2015. 
En el período que finalizó el 30 de junio del 2015, la compañía 
continuó logrando un excelente rendimiento en la venta de di-
spositivos móviles. El volumen total de ventas de teléfonos y otros 
productos alcanzó las 33,7 millones de unidades, lo cual representa 
un incremento del 13% interanual. De dicho volumen, 30 millones 
de unidades se vendieron al exterior y 3,7 millones de unidades 
fueron vendidas en China. 
El volumen interanual de ventas de dispositivos inteligentes au-
mentó 31%, alcanzando las 19,7 millones de unidades. Dichos di-
spositivos representaron el 58% del total de despachos del Grupo.
Los ingresos interanuales totales del Grupo aumentaron 8%, alcan-
zando los HK$ 13,2 mil millones, mientras que las ganancias netas 
mostraron un incremento interanual del 3%, llegando a HK$ 454 
millones. El margen de ingresos brutos del Grupo fue del 19,3%.
Para la segunda mitad del año, el Grupo adoptará estrategias orien-
tadas específicamente a cada una de sus regiones de venta. De la 
misma manera, el Grupo buscará impulsar el reconocimiento de la 
marca en el mercado estadounidense mediante el lanzamiento de 
smartphones 4G. En las regiones de América del Sur, Medio Orien-
te, y África, el Grupo introducirá varios nuevos modelos de Smar-
tphones de gama básica para optimizar su oferta de productos. 
Además, la estrategia clave de marketing para las regiones de Chi-
na y Europa consistirá en fortalecer los canales de comercialización 
online y canales de venta abiertos con libre acceso y competencia 
por parte de compradores y vendedores. 

A cargo de Berki Altuve

HUAWEI

Premian a los participantes 
del Venezuela Móvil Festival 2015

CARACAS- Huawei Devi-
ce Venezuela presente en 

el primer festival de artes 
móviles en Latinoamérica, 
premio al talento venezo-
lano.
La categoría SelfiePossi-
ble expresa el gusto que 
tienen los jóvenes por los 
autorretratos. En esta opor-
tunidad, Adriana Andrade, 
Carolina Cabral y Raniel 
Zamora Bolívar, finalistas 
del concurso, fueron pre-

miados por Huawei Device 
Venezuela con tres relojes 
wearables Huawei Talk-
Band B2. Mientras que a 
Pietro Roccasalvase le ob-
sequió un Huawei P8, para 
que siga desarrollando su 
creatividad con un Smar-
tphone que cuenta con la 
más alta tecnología foto-
gráfica, el cual se lanzará 
próximamente en el país.
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olio di olive (per evitare che si trasformi-
no in una massa informe) e nel frattempo 
versare in una ciotolina di vetro o di allu-
minio il pecorino romano e il pepe nero.
2. Alzare la pasta al dente (non scolate-
la per carità sennò perde tutta l’acqua di 
cottura ed è finita!) calcolando almeno 2 
minuti prima della fine cottura, versarla 
nella ciotola con la miscela di pecorino e 
condirla per bene aggiungendo due me-
stoli di acqua di cottura per fare in modo 
che tutto si amalgami per bene. Potete 
anche mescolare pecorino e pepe nero 
in una padella grande dove poi scolerete 
gli spaghetti ricordandovi però che NON 
vanno cotti o messi ad amalgamare sul 
fuoco ma vanno amalgamati “a freddo”.
3. Mescolare e servire immediatissima-
mente altrimenti la pasta si fredda e il 
formaggio si raggruma tutto.
Tempo di preparazione: 15 minuti
Risultato: in buona sostanza, la tanto 
decantata “cremina delicata” di cui tut-
ti parlano NON esiste. I vari ingredienti 
vanno amalgamati separatamente e quel-
la che si chiama cremina nella tradizione 
non è altro che il risultato del processo di 
fusione tra i tre elementi coinvolti, cacio/
pepe/acqua, nel contatto con gli spaghet-

ti caldi. Dunque preparare la cremina me-
scolando la famosa acqua di cottura con 
il cacio e con il pepe e poi versarla sugli 
spaghetti è sbagliato: concettualmente e 
se si vuole rispettare la tradizione. Poi fate 
pure come vi pare ma non è così.
Nei ristoranti si trovano ormai quasi sem-
pre i tonnarelli cacio e pepe. Ecco, sap-
piate che questa è un’invezione moderna 
per farvi pagare la cacio e pepe più del do-
vuto: i tonnarelli sono troppo spugnosi 
e assorbono l’impossibile oltre ad essere 
giganti. La pasta migliore, e quella della 
tradizione, sono gli spaghetti. No way, 
fate come volete ma la tradizione è tra-
dizione 
Qualcuno forse dirà che nella cacio e pepe 
non ci va l’olio e mi pare chiaro che nella 
ricetta che ho scritto non c’è olio per la 
preparazione della cremina ma sempli-
cemente in aggiunta all’acqua di cottura 
per evitare che gli spaghetti si attacchino. 
Niente olio, nessuno ha mai sostenuto il 
contrario e basta leggere per bene la ricet-
ta :). Nonostante questo, pare che da Feli-
ce a Testaccio, decantata (troppo decanta-
ta!) trattoria romana (cara ammazzata!), 
si utilizza l’olio di oliva per mantecare il 
cacio e il pepe. Ho detto tutto.

Fonte
http://www.lacuochinasopraffina.com/cosa-cucino/spaghetti-cacio-e-pepe-la-ricetta-
originale-vera-e-tradizionale/2846

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)

Spaghetti cacio e pepe, 
la ricetta originale, vera e tradizionale
Questa settimana vi presenta la regina 
delle tavole romane: gli spaghetti cacio e 
pepe. Adatti a chi non ha tempo, a chi 
vuole sentire sapori decisi e anche a chi 
vuole fare bella figura senza sbattersi 
troppo
Anche in questo caso non è richiesta chis-
sà che abilità per prepararlo ma permette-
temi (anche perchè questo spazio è mio! 
) di lanciare maledizioni a chi si ingegna 
a modificare questa ricetta della tradizio-
ne senza rendersi conto che è impossibile 
pena la radiazione dall’albo delle persone 
con un neurone in testa!
Inutile sostituire il parmigiano al peco-
rino perchè non si fa così come non si 
fa mezzo e mezzo (mezzo parmigiano e 
mezzo pecorino) oppure il pecorino sardo 
al posto di quello romano: ci va il pecori-
no romano (con la concessione ammessa 
per il favoloso pecorino abruzzese) e ci 
va il pepe nero macinato. Punto e basta. 
Non ingegnatevi a fare altro perchè non 
ce n’è proprio bisogno  Aggiornamento: 
per pecorino sardo intendo una tipologia 
particolare di pecorino NON la zona di 

produzione del pecorino romano. Quin-
di il pecorino romano può essere anche 
prodotto in Sardegna ma non è pecorino 
sardo dal quale differisce quanto a sapore 
e caratteristiche.
Anche perchè cacio e pepe nasce come 
piatto poveri dei pastori che migravano 
da una zona all’altra e si portavano die-
tro provviste semplici da cucinare e che si 
mantenevano a lungo, pasta, pecorino e 
pepe nero, ai quali aggiungevano, quan-
do erano fortunati, del guanciale dando 
vita alla gricia.
Non è nemmeno tassativo fare le dosi 
esatte ma se fate parte della categoria dei 
precisetti allora vi servono: 
 400 grammi di spaghetti
200 grammi di pecorino romano grattu-
giato
pepe nero macinato
olio extravergine d’oliva
sale.

Come si fa
1. Cuocere gli spaghetti in acqua salata 
nel quale è stato versato un cucchiaio di 


