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Dal Fordismo anni Trenta al suo declino, la rinascita della fabbrica cuore della Torino industriale 

Fca riapre Mirafiori, 
la fabbrica simbolo dell’Italia
La fabbrica è destinata a diventare il fulcro del polo del lusso, che comprende anche la 
Maserati di Grugliasco, la ex carrozzeria Bertone dove nascono la Quattroporte e la Ghibli

MENO DEFICIT 

VENEZUELA

Istat, cresce il Pil,
aiuta il calo delle tasse

Presidente Maduro:
“Rimpasto ministeriale”

TORINO  - Per decenni è stata la fabbri-
ca simbolo dell’Italia. Dalla produzione 
Fordista ai primi scioperi, dal boom degli 
anni Sessanta alla crisi dell’ultimo decen-
nio, Mirafiori ha scritto al suo interno, e 
davanti ai suoi cancelli, buona parte del-
la storia politica, economica e sociale del 
Paese. E ora che si prepara a produrre il 

suv Maserati, altro tassello della strategia 
del piano Fca varato da Sergio Marchion-
ne, torna a far battere il cuore della To-
rino industriale e di una Italia che - per 
dirla con le parole twittate dal premier 
Renzi - vuole ripartire. 
Inaugurata da Benito Mussolini il 15 mag-
gio del 1939, un lunedì, la fabbrica che 

ha dato i natali ad auto di successo come 
Topolino e 1100, Panda e Uno, fino alle 
più recenti Punto e Multipla, è destinata a 
diventare il fulcro del polo del lusso, che 
comprende anche la fabbrica Maserati di 
Grugliasco, la ex carrozzeria Bertone dove 
nascono la Quattroporte e la Ghibli. 

(Continua a pagina 6)

ROMA  - Nel 2015 l’Italia crescerà più del previ-
sto. Difficilmente il Pil riuscirà ad abbandonare lo 
zero virgola, raggiungendo la cifra tonda di +1%, 
ma con ogni probabilità le nuove previsioni ma-
croeconomiche contenute nella nota di aggiorna-
mento del Def saranno riviste al rialzo, assestan-
dosi tra +0,8% e +0,9%, a tutto vantaggio della 
prossima manovra finanziaria. 

(Continua a pagina 6)

CARACAS – Al momento di pubblicare questa 
nota, ancora nulla è stato informato circa il fu-
turo del leader di Voluntad Popular, Leopoldo 
López. Si stima che i Giudici daranno il loro ver-
detto a notte inoltrata. Tante le voci di corridoio, 
ma nessuna in realtà degna di credito. E mentre il 
Paese attende curioso e preoccupato di conoscere 
la sorte di Lòpez, il presidente Maduro ha annun-
ciato il rimpasto di governo. Nuovo ministro dei 
Popoli Indigeni sarà Clara Vidal, mentre mini-
stro dell’Educazione è stato nominato Rodulfo 
Pèrez. Il nuovo “ministro de la Secreteria de la 
Presidencia” sarà il Generale Jesùs Salazar; sarà 
invece capo della “Casa Militar”, incaricata della 
sicurezza del capo dello Stato, il Generale Ivàn 
Hernàndez. Ministro del Trasporto è stato no-
minato  Josè Luis Bernardo. Sono stati nominati 
ministri anche Jairo Avedaño (“Jefe del Territo-
rio Insular de Miranda”) e Isis Ochoa (ministro 
“para la Comunas). A Delcy Rodríguez laVice-
presidenza Politica .

(Servizio a pagina 5)

La marcia dei migranti 
BUDAPEST  - Un esodo di massa a 
piedi, in autostrada e lungo i bina-
ri, per scappare dall’Ungheria verso 
l’ovest, verso l’Austria e l’agognata 
Germania, con in mano le bandiere 
europee e i ritratti di Angela Merkel. 
È la foto di un’altra drammatica gior-
nata di scontri e tensione nel paese 
di Viktor Orban, nel cuore d’Europa, 
alle prese con la crisi dei migranti.
In questo scenario Budapest ha di-
chiarato lo “stato d’emergenza”. Il 
parlamento - con i voti della maggio-
ranza governativa e degli estremisti 
di Jobbik - ha approvato un pacchet-
to di leggi molto restrittive per fron-
teggiare la crisi, con la creazione di 
zone di transito sul confine per bloc-

care gli arrivi e l’inasprimento dei cri-
teri per concedere l’asilo. 
- Se permetteremo a tutti di venire 
sarà la fine dell’Europa - ha tuonato 
Orban, attribuendo ancora una volta 
tutte le colpe alla “cattiva comunica-
zione del governo tedesco”. 
Ieri, centinaia di migranti bloccati da 
giorni nella stazione ferroviaria Kele-
ti di Budapest, esasperati dall’impos-
sibilità di accedere ai treni, si sono 
messi in marcia: a piedi, lungo l’auto-
strada, e il loro obiettivo al momen-
to è Vienna. Controllati a vista della 
polizia, sono in gran parte giovani 
uomini, ma non mancano donne e 
bambini. 

(Continua a pagina 3)

L’Ungheria decreta lo Stato di emergenza, esodo da Budapest verso Vienna a piedi con i ritratti di Merkel

NELLO SPORT

Serie B al via, è caccia
a Cagliari e Bari (Servizio a pagine 2)

PREMIO RSI 2015

Documentaristi 
radio fatevi 

avanti



LUGANO  - Nato nel 
1968 come Premio Ca-
nevascini per ricordare 
il fondatore di Radio 
Monteceneri e ribattez-
zato nel 2001 Premio 
RSI, giunge alla 17.esima 
edizione questo concor-
so unico nel suo genere.
A scadenza biennale, il 
Premio RSI si prefigge 
di valorizzare il gene-
re radiofonico del do-
cumentario, in cui la 
Radiotelevisione Sviz-
zera Italiana vanta una 
lunga e consolidata tra-
dizione che continua 
con spazi di palinsesto 
e produzioni apposite 

sulle tre reti.
Il Premio è davvero 
aperto a chiunque: pro-
fessionisti del settore e 
non, collaboratori RSI 
ed esterni, senza distin-
zione di nazionalità, di-
mora o altro.
Ogni partecipante può 
presentare al massimo 
un documentario, che 
non deve superare la 
durata di 30 minuti, 
deve essere interamente 
o principalmente in lin-
gua italiana e, soprattut-
to, totalmente inedito, 
ossia mai diffuso – nep-
pure in parte – su alcun 
medium, nemmeno sul 

web o nei Social.
Una commissione di 
esperti effettuerà una 
prima selezione. Suc-
cessivamente una giuria 
specializzata, nominata 
dal Dipartimento Cul-
tura RSI, sceglierà inap-
pellabilmente il vinci-
tore. Criteri di giudizio 
sono la specificità ra-
diofonica, l’originalità, 
la creatività, la struttura 
narrativa e la realizza-
zione tecnica.
Il Premio RSI 2015 con-
siste in un assegno del 
valore di 5.000 franchi 
svizzeri che garantisce 
alla RSI tutti i diritti 

perpetui di utilizzazio-
ne del prodotto.
I partecipanti devono 
inoltrare il materiale a 
Radiotelevisione svizzera 
di lingua italiana, Premio 
RSI, via Canevascini, CH-
6903 Lugano entro lune-
dì 30 novembre 2015. La 
designazione del vinci-
tore e la premiazione av-
verranno entro aprile del 
prossimo anno.
Il bando con il regola-
mento e ulteriori in-
formazioni si trovano 
all’indirizzo www.rsi.
ch/premiorsi. È anche 
possibile scrivere a pre-
miorsi@rsi.ch .

Una giuria specializzata, nominata dal Dipartimento Cultura RSI, sceglierà inappellabilmente 
il vincitore al quale andrà il Premio RSI 2015 che consiste in un assegno del valore di 5.000 
franchi svizzeri che garantisce alla RSI tutti i diritti perpetui di utilizzazione del prodotto

Documentaristi radio fatevi avanti:
scade il 30 novembre il Premio Rsi 2015
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RAI ITALIA

FAMIGLIA BELLUNESE 

FUNDAVAG

URUGUAY

Torna 
Fuori Binario

Lutto per la scomparsa
di “Berto” Manzan

Incontro culturale
con Miguel Genova

Conferenza sulle fonti
a stampa in brasile

ROMA  - Torna “Fuori Binario”, programma di Rai Ita-
lia proposto come un viaggio in Italia fuori dai soliti 
itinerari, lungo linee ferroviarie minori o secondarie, 
per esplorare i territori e i suoi abitanti. Un racconto 
del paese a più voci, una polifonia su rotaia, per co-
gliere lo spirito del tempo nei luoghi e negli uomini 
che li abitano.
In questa puntata “La Circumetnea”: l’Etna, il più 
olimpico dei monti mediterranei, e un ferro di cavallo 
ferroviario che gli corre intorno, una terra antica che 
ovunque evoca la bellezza, la forza, il mito. 
Programmazione
Rai Italia 1 (Americhe): domenica 6 Settembre ore 
21.30 (New York/ Toronto); domenica 6 settembre 
ore 22.30 (Buenos Aires) .

BELLUNO  - L’Abm rende noto che è mancato improv-
visamente all’affetto dei suoi cari Umberto “Berto” 
Manzan, classe 1938.  Questo il ricordo dell’associa-
zione: “Berto era il cassiere della Famiglia Bellunese di 
Lugano dal 2006, ma di questo sodalizio ha sempre 
fatto parte fin dalla sua costituzione”. 
Severino Malacarne, presidente della Famiglia, lo ri-
corda così: “Berto era una persona attiva e generosa. 
Anche se non era bellunese ha sempre dato anima 
e cuore per la nostra Famiglia. Per non parlare della 
Cascina di Ponte Capriasca. Quanti ore ha dedicato 
per la ristrutturazione di questa area che per molti 
anni è stata la sede del sodalizio bellunese in cui non 
mancavano feste e momenti di commemorazione”.
Parole di cordoglio sono giunte anche dal presidente 
ABM Oscar De Bona: 
“Siamo vicini alla moglie Elsa e ai figli Patrick e Ales-
sio. L’ABM perde un’altra valida persona, ma siamo 
certi che dal cielo ci aiuterà ancora nel lungo cammi-
no che ci aspetta”.

CARACAS.- Fundavag Ediciones e Libreria Lugar Co-
mun, ci invitano ad un  simpatico incontro culturale, 
nel corso del quale, assisteremo alla presentazione 
della raccolta di poesie  di Miguel Genova che avrà 
luogo il 6 Settembre e, intitolata: “Encuentro con el 
silencio”. Saranno presenti tra gli illustri invitati: Ma-
ria Fernanda Palacios e Rafael Castillo Zapata.

Anna Marìa Tiziano

PORTO ALEGRE  - Si terrà nei locali della PUCRS (Pon-
tificia Universidade Catolica do Rio Grande Do Sul - 
Brasile) oggi alle 14.30 la conferenza tenuta da un 
professore uruguayano sull’uso delle fonti a stampa 
per lo studio dell’emigrazione storica italiana in Uru-
guay. Seguiranno interventi di diversi professori sulla 
stampa etnica italiana e tedesca in Brasile.(aise) 



PENTAGONO

La crisi dei migranti
durerà 20 anni 
NEW YORK - Per le agenzie di law enforcement è un 
business criminale di miliardi. Per il Pentagono è una 
preoccupazione per le ripercussioni sulla sicurezza glo-
bale e andrà gestito per i prossimi venti anni. 
- E’ un problema enorme, il più importante che abbia-
mo affrontato nelle discussioni degli ultimi mesi con 
i colleghi Nato - ha detto il capo degli stati maggiori 
Usa, generale Martin Dempsey. Dempsey, in un’intervi-
sta alla Abc che andrà in onda domani ma di cui la rete 
ha anticipato stralci, ha ipotizzato che la foto del pic-
colo Alyan, il bimbo siriano morto sulla spiaggia di Bo-
drum, avrà un impatto decisivo sull’opinione pubblica: 
- Come l’attacco al mercato di Sarajevo che nel 1995 
portò all’intervento Nato in Bosnia. 
Il capo delle forze armate Usa ha parlato di “un proble-
ma generazionale” che l’Alleanza “deve prepararsi a ge-
stire per i prossimi 20 anni”. Sessanta milioni di persone 
in fuga, ogni giorno 42 famiglie: Dempsey ha detto che 
le implicazioni della rottura dei legami familiari tra profu-
ghi costituiscono un problema che impegnerà i futuri le-
ader del mondo per decenni. Che si tratti di un fenome-
no destinato a durare lo dicono i numeri record e il fatto 
che le crisi alla radice non accennano a risolversi. Sono 
questi numeri che alimentano un business da capogiro 
che, soltanto lungo la rotta balcanica, è arrivato a batte-
re per incassi quello del “tradizionale” contrabbando di 
armi e droga. Camion che in passato venivano usati per 
trasportare illegalmente sigarette vengono ora destinati 
al più lucroso, e ben più fragile, trasporto di disperati, 
nota il Washington Post che pubblica, sulla base di dati 
Europol, un “tariffario della speranza”. 
Dai mille-duemila dollari del passaggio da Bodrum a 
Kos, ai 900-4000 per raggiungere Lampedusa dalla Li-
bia, ai diecimila per la rotta di terra attraverso i Balcani. 
Oggi un migrante può accedere sui social network a un 
vasto menù di servizi: dal gommone al jet privato da 
Istanbul alla Svezia. Le offerte sono reclamizzate spesso 
apertamente su Facebook. 
- Le reti che in passato vedevamo coinvolte nel traffico 
di droga sono passate adesso a contrabbandare persone 
- ha detto al quotidiano della capitale Usa Robert Cre-
pinko, capo dell’unità criminalità organizzata di Europol: 
- E i numeri delle attività criminali crescono con la stes-
sa velocità del numero dei migranti illegali.

LUSSEMBURGO  - La nuo-
va Europa, quella che 25 
anni fa era dietro la Cor-
tina di Ferro, alza il muro 
contro i migranti. La vec-
chia Europa invece vuole 
aprire le porte a chi fugge 
dalla guerra. Tanto che 
persino David Cameron 
ha promesso di andar-
li a prendere nei campi 
dei Paesi vicini alla Siria. 
Nell’est invece l’odissea 
dei disperati di Budapest 
si è trasformato in una 
marcia della speranza, a 
piedi verso l’Austria. Da 
Bruxelles il vicepresidente 
Timmermans ha avvertito 
che questo è “il momento 
della verità” per l’Europa e 
ha spiegato che la Ue “non 
può sopravvivere apren-
do indiscriminatamente 
le porte a tutti, così come 
non potrà farlo se non 
darà rifugio a chi ne ha di-
ritto”. 
Ma mentre la Commis-
sione ha confermato che 
alla riunione dei ministri 
dell’Interno del 14 set-
tembre metterà sul tavolo 
la proposta di ridistribui-
re obbligatoriamente (ma 
con diritto di opt-out a 
pagamento) altri 120mila 
rifugiati, a Praga si è riu-
nito il cosiddetto ‘gruppo 
di Visegrad’, ovvero Po-
lonia, Ungheria, Repub-
blica Ceca e Slovacchia. 
La conclusione è un “no” 
secco tanto alle quote ob-

bligatorie (definite come 
“inaccettabili”) quanto 
alla revisione delle regole 
di Dublino. Una posizione 
che spacca l’Europa. Per-
ché arriva due giorni dopo 
che i ministri degli Esteri 
dei tre grandi Paesi fonda-
tori (Italia, Francia e Ger-
mania) hanno detto che 
si deve appunto superare 
Dublino (“non funziona 
più il principio secondo 
cui l’asilo riguarda il pri-
mo paese di arrivo”, ha 
precisato ieri Gentiloni) e 
che non c’è flusso migra-
torio che possa mettere in 
discussione il principio di 
dare rifugio a chi fugge per 
salvarsi la vita. 
Oggi Angela Merkel e 
Francois Hollande, in una 
lettera ai presidenti delle 
istituzioni europee, hanno 

invocato “la responsabili-
tà di ogni Stato membro 
e la solidarietà di tutti”, 
chiedendo alla Commis-
sione di “utilizzare tutti 
gli strumenti a sua dispo-
sizione” per costringere gli 
Stati a rispettare le regole 
del diritto d’asilo. E han-
no proposto l’apertura de-
gli hotspot europei per la 
selezione delle domande 
già entro la fine dell’an-
no. Dal Lussemburgo, arri-
vando alla prima giornata 
dell’informale Esteri che 
si occupa del rilancio del 
Quartetto per il processo 
di pace in Medio Oriente, 
Gentiloni ha ribadito che 
“si deve muovere verso un 
diritto d’asilo europeo”, al-
trimenti “rischiamo molto 
su Schengen”. Ed il tede-
sco Frank-Walter Stein-

meier ha confermato che 
si devono superare le vec-
chie regole. Ma il ministro 
magiaro, Peter Szijarto, ha 
sostenuto che quello che 
l’Ungheria sta facendo 
non è altro che “rispetta-
re le regole di Schengen”, 
affermando che “è inaccet-
tabile essere criticati per 
questo” e ribadendo che 
“i migranti sono diventati 
aggressivi dopo certe di-
chiarazioni” (chiaro rife-
rimento all’apertura della 
Merkel) rifiutando così le 
identificazioni.
Una spaccatura netta, riba-
dita a Praga nella riunione 
del gruppo di Visegrad. 
Con Polonia, Repubblica 
Ceca, Slovacchia e Un-
gheria che non vogliono 
sentir parlare di quote ob-
bligatorie, chiedendo anzi 
che la politica migratoria 
europea “difenda la natura 
volontaria di ogni tipo di 
misura a favore della soli-
darietà” e il principio che 
“ogni singolo Stato mem-
bro possa mettere in cam-
po, sulla base della propria 
esperienza, le pratiche mi-
gliori e le risorse disponi-
bili”. 
Così comincia a circolare 
l’ipotesi di un nuovo verti-
ce straordinario sull’immi-
grazione a fine settembre. 
Sostenuta dal ministro slo-
vacco Lajcak: “Non si può 
aspettare quello ordinario 
di metà ottobre”.

Mentre 
la Commissione 

ha confermato 
che metterà sul tavolo 

la proposta di ridistribuire 
obbligatoriamente 

altri 120mila rifugiati 
nella prossima riunione 
dei ministri dell’Interno 

fissata per il 14 settembre; 
Polonia, Ungheria, 

Repubblica Ceca 
e Slovacchia hanno 

reiterato il loro  “no” 
alle quote obbligatorie

L’Europa si spacca,
muro dei paesi dell’Est sulle quote 

MILANO  - “Come possiamo salvare i migranti dal mare 
e permettergli di diventare il prima possibile una risor-
sa per la nostra economia e la nostra società?”. E’ con 
questa domanda che il direttore di Caritas Ambrosiana, 
don Roberto Davanzo, ha aperto l’incontro che si è te-
nuto a Expo, nella piazzetta antistante l’Edicola Caritas 
dal titolo ‘Dopo Expo vorrei&hellip’. Questa per la Cari-
tas “è la domanda” chiave, quella che interroga governi 
ed esseri umani sulle prospettive. E secondo don Da-
vanzo “un altro modo di gestire il fenomeno migratorio 
è possibile, garantendo la dignità dei profughi, offren-
do loro percorsi di integrazione e un futuro migliore del 
loro passato, e dando agli italiani che li accolgono un 
clima di adeguata sicurezza”.

Caritas, blasfemo il “prima i nostri” 

Marco Galdi
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La marcia dei migranti 
Non vedono una via d’uscita e sono disposti a per-
correre a piedi i 240 chilometri che separano la ca-
pitale ungherese da quella austriaca. Alcuni avevano 
in mano il ritratto della Merkel, la cancelliera che ha 
aperto le porte ai profughi siriani congelando di fatto 
il regolamento di Dublino. 
Decisi a raggiungere l’ovest, i migranti hanno attra-
versato il centro della capitale, poi il Danubio sul 
ponte Elisabetta e si sono diretti verso l’autostrada 
M1 (Budapest-Vienna). Alcune ore dopo, altri 500 
migranti hanno protestato resistendo alla polizia a 
Bicske, la cittadina a nordovest di Budapest che ospi-
ta uno dei 5 centri del Paese per i richiedenti di asilo, 
dove il treno partito ieri dalla capitale si era fermato. 
Si tratta di tutti quelli che avevano preso d’assalto un 
treno dalla destinazione non chiara nell’illusione di 
poter proseguire il loro viaggio verso l’Europa occi-
dentale. A Bicske, dove sono stati fermati per essere 
condotti invece in un campo profughi, si sono rifiu-
tati di seguire le disposizioni. E la polizia non ha con-
sentito loro di lasciare il convoglio. In serata centinaia 
di persone hanno forzato il blocco delle forze dell’or-
dine e si sono sparpagliate fra i campi, proseguendo 
la fuga lungo i binari. Un uomo sulla cinquantina, di 
origine pachistana, scappando dalla polizia è caduto 
e ha battuto la testa, perdendo la vita. 
Non è stato l’unico focolaio di protesta. Un altro bloc-
co è stato forzato a Roeszke, sul confine sud dell’Un-
gheria, dove trecento persone hanno lasciato il cen-
tro di accoglienza. Qui i migranti erano esasperati 
dalla lentezza delle procedure di registrazione. Hanno 
invaso l’autostrada e per la polizia ci sono volute di-
verse ore per radunarli e riportarli al centro. Insom-
ma, per le forze dell’ordine e per le autorità ungheresi 
la situazione sta finendo chiaramente fuori controllo. 
E il caos sembra destinato ad aumentare: nelle ultime 
24 ore sono arrivati 3.313 migranti e profughi in Un-
gheria, segnando un nuovo record del flusso in una 
sola giornata. Provengono per lo più da Siria, Afgha-
nistan e Pakistan.
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Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.
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VENEZUELA

PORTUGUESA- El ministro del 
Poder Popular para la Agricultura 
y Tierras, Yván Gil entregó finan-
ciamientos por 198 millones a 
caficultores del estado Portugue-
sa, acompañado del gobernador 
del estado Wilmar Castro Sotel-
do, recordó que los agricultores 
cuentan con nuevos mecanismos 
que facilitan la entrega de recur-
sos gracias a la Banca Agrícola.
“Estamos entregando 198 millo-
nes, la cual llega más rápido a los 
agricultores gracias a la revolución 
de la banca agrícola, la cual nos 
permite trabajar más cerca del 
agricultor”.
El titular Agricultura y Tierras in-
dicó que “casi 1400 millones ha 
invertido el Estado en la produc-
ción de café en lo que va de año, 
esto es casi 4 veces de lo invertido 
el año pasado, esta es la demos-
tración que con el esfuerzo del 
pequeño y mediano agricultores 
podremos derrotar la guerra eco-
nómica”, aseguró.
“Debemos tener claro cual es el 
objetivo estratégico y cuales son 
los retos que se nos presentan, 
esto es posible y seguirá siendo 
posible si el próximo 6 de di-
ciembre garantizamos el triun-
fo de nuestros candidatos a la 
Asamblea Nacional ya que ellos 
son los responsables de ir a de-
fender los tres distritos motores 
de Portuguesa”, señaló el Gober-
nador el estado Portuguesa Wil-
mer Castro Soteldo.
De igual manera, el Gobernador 
agradeció al ministro, “por la 
atención a nuestro caficultores que 
va más allá del financiamiento, 
pues pasa por la revisión de otros 
proyectos y con esa revisión logra-
remos la exportación del rubro”.

CAFICULTORES

Reciben 
financiamiento
en Portuguesa 

CARACAS-  La audiencia del juicio 
que se le sigue a Leopoldo López se 
vio retrasada por la ausencia de Mar-
co Aurelio Coello, cuya causa iba pa-
ralela a la del líder Voluntad Popular.
En razón de ello, el Ministerio Públi-
co decidió revocar la medida cautelar 
que recibió en 2014. Según las prime-
ras informaciones, Coello habría sa-
lido del territorio nacional, en horas 
de la tarde del pasado jueves 03 de 
septiembre, en un vuelo comercial 
con destino a la ciudad de Miami, Es-
tados Unidos, irregularidad que está 
siendo investigada por el ente.

Apoyo y solidaridad
Los representantes de la Mesa de la 
Unidad, acudieron ayer  al Palacio de 
Justicia para darle apoyo y manifes-
tar solidaridad a Leopoldo López.
El secretario ejecutivo de la Mesa de 
la Unidad Democrática, Jesús To-

rrealba, dijo que “todos los venezola-
nos queremos una Venezuela de justicia, 
paz y libertades. Por eso la libertad de 
Leopoldo López es un emblema de la Ve-
nezuela que viene”.
En tanto, Freddy Guevara, dirigente 
de Voluntad Popular, expresó que 
“esperamos que dicte sentencia y en una 
hora decente, la única sentencia que 
puede ocurrir es que veamos a Leopoldo 

en la calle, en libertad y con sus hijos”.
“Estamos aquí para demostrar todo 
nuestro apoyo y toda la solidaridad a 
nuestro amigo Leopoldo López, él es un 
símbolo para todas las personas que 
luchan por un país distinto”, dijo el 
diputado de Primero Justicia, Julio  
Borges.
Al cierre de nuestra edición el MP no 
había dado el veredicto.

MUD expresó apoyo 
a Leopoldo López

Representantes de la Mesa de 
la Unidad Democrática 
acudieron ayer al Palacio de 
Justicia para darle su apoyo 
al  líder de Voluntad Popular, 
Leopoldo López. 
La audiencia del juicio se vio 
retrasada por la ausencia de 
Marco Aurelio Coello, cuya 
causa iba paralela a la del líder 
Voluntad Popular. Al cierre de 
la edición el MP no había 
dado la sentencia.

Crudo venezolano sube y cierra en $42,66
CARACAS- El precio del barril de crudo venezolano cerró en $42,66, registrando 
un alza de $6,18 frente a la cotización de la semana pasada, anunció ayer el Mi-
nisterio de Petróleo y Minería.
“Los precios de los crudos terminaron al alza impulsados principalmente por la recu-
peración de los mercados bursátiles y las expectativas favorables en torno a la eco-
nomía estadounidense”, explicó el ministerio en su portal web.

CARACAS- El vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza, se 
encuentra reunido a esta hora con instituciones clave del 
Estado con la finalidad de generar propuestas estratégicas 
para construir la nueva frontera.
En esta reunión participan el gobernador del estado Tá-
chira, José Gregorio Vielma Mora; el ministro del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo 
González López y la ministra del Poder Popular para el Co-
mercio, Isabel Delgado; así como representantes del CEO, 
INTT y Saime.
La tensión en la situación en la frontera colombo-venezola-
na aumentó hace una semana, cuando ambos países llama-
ron a consultas a sus embajadores en medio de denuncias 
de violaciones a los derechos humanos de los damnificados.
Venezuela y Colombia comparten una porosa frontera de 
2.219 km, en la que denuncian la actividad de grupos irre-
gulares que se lucran con el contrabando de combustible 
y otros productos subsidiados por el gobierno venezolano
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
estimó que hasta el pasado 19 de agosto, fueron deporta-
das a Colombia 1.097 ciudadanos.

Arreaza se reúne con instituciones 
clave por el tema de la frontera
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DOHA, CATAR-  El Presidente 
de la República Bolivariana de 
Venezuela Nicolás Maduro, se 
reunió ayer  con el Emir Bin 
Hamad Al Thani, como parte 
de la tercera etapa de la gira 
que realiza el mandatario por 
los países de Asia.
Durante el encuentro aborda-
ron temas estratégicos para el 
desarrollo de ambas naciones, 
así lo expreso en su cuenta en la 
red social twitter el presidente 
a su llegada a Qatar. “Seguir 
fortaleciendo lazos económicos, 
financieros y energéticos”.
El mandatario venezolano 
anuncio que su gira culminará 
en Catar por lo que regresará 
a Venezuela al culminar las 
reuniones pautadas. Está gira 
tuvo como punto inicial Viet-
nam donde Maduro, realizó 
alianzas comerciales y energé-
ticas tras la firma de acuerdos 
comerciales con esta nación.
Posteriormente, viajó a China 
donde sostuvo un encuentro 
con el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, ambos partici-
paron en el desfile en conme-
moración de los 70 años de la 
victoria de China en la Segunda 
Guerra Mundial.

Designan nuevos ministros
En su cuenta de Twitter, el pre-
sidente Nicolás Maduro realizó 
nuevos nombramientos en su 
gabinete y agradeció a los fun-
cionarios postulados para las 
parlamentarias de diciembre, 
quienes hasta ayer estarán en 

sus cargos.  A todos les deseó 
suerte.
El jefe de Estado nombró a Jesús 
Salazar como el nuevo ministro 
para la Presidencia, en sustitu-
ción de Carmen Meléndez y 
aClara Vidal como sustituta de 
Aloha Núñez en el ministerio 
de los Pueblos Indígenas.
Asimismo, nombró a Rodulfo 
Pérez  como titular del des-
pacho de Educación, cargo 
que ocupó hasta hoy Héctor 
Rodríguez.  También designó 
a Iván Hernández Dala como 
jefe de Casa Militar.
El ministro de Transporte Te-
rrestre y Obras Públicas será 
José Luis Bernardo, mientras 
que Jairo Avendaño asumirá la 
jefatura del Territorio Insular. El 
primero sustituye a Haiman El 
Troudi y el segundo a Gilberto 
Amílcar Pinto Blanco.
Entre tanto, en el Ministerio 
de Comunas y Movimientos 
Sociales ocupará el cargo de 

titular Isis Ochoa en sustitución 
de Elías Jaua.
La canciller Delcy Rodríguez  
fue designada vicepresidenta 
del área política, Isis Ochoa 
vicepresidenta de Socialismo 
Territorial y Gladys Requena 
vicepresidenta de las Misiones 
Sociales.

Petrocaribe a la espera 
de Maduro 

 Petrocaribe celebrará a par-
tir de hoy su décimo aniver-
sario con una Cumbre en 
Montego Bay (Jamaica) en la 
que participarán “varios” je-
fes de Estado y de Gobierno, 
incluido el mandatario ve-
nezolano, Nicolás Maduro, 
informó ayer el Gobierno 
jamaiquino.
Según un comunicado ofi-
cial, Maduro copresidirá 
la reunión con la primera 
ministra de Jamaica, Portia 
Simpson Miller.

Aunque el presidente vene-
zolano informó en Pekín 
hace unos días de su partici-
pación en una cumbre “muy 
importante” de Petrocaribe 
en Jamaica, no ha habido 
después ratificación oficial.
La agenda de la reunión 
de dos días incluye una 
ceremonia conmemorativa 
y una sesión plenaria en 
la que “se examinarán las 
actividades y logros” de esta 
alianza con una década de 
vida.
La reunión de este fin de 
semana coincide además 
con la conmemoración de 
los 200 años de la Carta 
de Jamaica, escrita el 6 de 
septiembre de 1815 por 
el prócer independentista 
venezolano Simón Bolívar 
(1783-1830). 
En su comunicado, el Go-
bierno de Jamaica explica 
que el domingo Simpson 
Miller y Maduro partici-
parán en la inauguración 
oficial del Centro Cultural 
Simón Bolívar en Kingston.
“El centro es un regalo al 
Gobierno y al pueblo de Ja-
maica por parte del Gobierno 
y del pueblo de Venezuela”, 
asegura el Ejecutivo jamai-
quino.
También está prevista una 
ofrenda floral el domingo 
ante la estatua del prócer ve-
nezolano situada en el Cír-
culo Nacional de los Héroes 
de la capital jamaiquina.

Abren frontera con Colombia  
para los estudiantes
CÚCUTA.- Desde tempranas horas de ayer, funcionarios de 
la Guardia Nacional Bolivariana , abrieron el paso por puente 
Francisco de Paula Santander, para estudiantes y casos especiales 
de salud.
“Que se normalice, estamos tratando de buscar los cuellos de 
botella del cierre de frontera para darle solución”, dijo el general 
de división Carlos Martínez  Autoridad única de la zona fronte-
riza .
“Lo que se refiere a la educación de los niños se tiene que normali-
zar completamente a partir del lunes”, añadió.
“Estamos tomando medidas estamos haciendo un estudio, porque 
hay estudiantes colombianos que vienen para acá, también van a 
tener todos sus derechos garantizados”, adelantó Martínez.

Exxon seguirá búsqueda 
de petróleo en el Esequibo
Exxon Mobile continuará los trabajos de búsqueda de petróleo 
en el bloque marítimo Stabroek, en la región de Esequibo, cuya 
soberanía se disputan Guyana y Venezuela, dijo el presidente de 
la compañía, Erik Oswald.
El directivo señaló a medios locales que los trabajos de búsqueda 
que dieron con el yacimiento fueron una inversión muy arriesga-
da y que por lo tanto están muy contentos del descubrimiento, 
al que seguirán trabajos que retomarán a partir de enero de 
2016.
Oswald, que visitó Guyana junto a directivos de su empresa, 
aclaró que la compañía abandonó el área en junio por la finaliza-
ción del contrato de explotación.
El Gobierno de Guyana dio su apoyo a Exxon en una reunión 
mantenida con algunos ejecutivos de la empresa.
El ministro del Gobierno guyanés con responsabilidades en 
recursos naturales, Raphael Trotman, resaltó su apoyo al equipo 
de Exxon a que continúe sus exploraciones en aguas de la costa 
de Guyana a enero de 2016.
“Yo les doy mi promesa de que eso ocurrirá. El compromiso al 
proyecto es de 110 %. No tenemos intenciones en dividir esta 
colaboración”, afirmó Trotman, quien dijo que recientemente un 
equipo de la ONU visitó Guyana para trabajar en la disputa entre 
Venezuela y dicho país por las aguas de Esequibo.

Sueldo mínimo de profesores
universitarios será de Bs. 19.000 
El coordinador de la Federación de Trabajadores Universitarios 
Carlos López indicó que 90% de las cláusulas económicas de la 
convención colectiva del sector universitario ya fueron firmadas. 
Agregó que este contrato está vigente desde el 1 de enero de 
2015.
López dijo que ae espera que la próxima semana culminen 
las clausulas pendientes y que el retroactivo se cancelará en 4 
cuotas.
Explicó que el tabulador salarial comienza con esta convención 
en 19 mil bolívares para un profesor instructor a tiempo comple-
to.
Por su parte, el sector obrero en su menor nivel devengará Bs. 
11 mil al mes, según reseñó Orlando Zambrano, representante 
de la Futv.
Los representantes gremiales llamaron a los empleados, profeso-
res y obreros a apoyar estos beneficios laborales y los ajustes, los 
cuales se comenzaran a pagar este mes de septiembre.

Desarticulan banda paramilitar en Aragua
ARAGUA- A través de la activación de la Operación de Liberación 
y Protección del Pueblo (OLP), los cuerpos de seguridad del esta-
do lograron desmantelar una banda paramilitar, en la población 
de San Mateo, municipio Bolívar, estado Aragua, para garantizar 
la paz del pueblo venezolano.
El gobernador de la entidad, Tareck El Aissami, informó que en 
el operativo fueron abatidos tres presuntos delincuentes, uno de 
ellos perteneciente a la banda de paramilitar, que se enfrentaron 
a las comisiones de los cuerpos de seguridad.
El Aisami destacó que en el dispositivo también se logró la 
desarticulación de otras seis bandas delictivas, que mantenían en 
azote a los habitantes de la zona. 
Los organismos de seguridad detuvieron 25 personas involu-
cradas en delitos en siete sectores de la población, como son 
La Quebrada, Los Angelinos, La Cumbre, La Curía, El cetro y el 
Topo I y II.

BREVES El Jefe de Estado y el Emir Bin Hamad Al Thani abordaron temas
estratégicos para el desarrollo de ambas naciones. Maduro llega a Jamaica 
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Troudi: “En crisis, debemos buscar 
soluciones con el pueblo”

CANDIDATO

CARACAS- El  candidato a la 
Asamblea Nacional por el Gran 
Polo Patriótico (GPP), Haiman 
El Troudi quien dejó su cargo 
como Ministro de Transporte 
Terrestre  y Obras Públicas,  ase-
guró que a pesar de su salida del 
ministerio, seguirá a cargo de 
la Misión Transporte para darle 
continuidad a las obras empren-
didas durante su gestión. 
Explicó que la Misión Transpor-
te “es el bypass de ejecución de 
políticas públicas, que engloba la 
participación de los usuarios y los 
transportistas para diseñar el an-
damiaje de estrategias de trans-

porte”. 
Añadió que los autobuses que 
sean construidos en la fábrica 
Yutong “van a estar direccio-
nados al financiamiento de los 
transportistas y a la activación de 
nuevas rutas”. 
“A la fecha estamos en más de 
120 ciudades del país con más de 
50 operadoras de transporte que 
atienden a 3.3. millones de usua-
rios diariamente.”
Con respecto a su postulación 
al parlamento nacional, indicó 
que ahora las políticas “estarán 
dedicadas a tiempo exclusivo a la 
solución de los problemas de Mi-

randa”. 
“El principio de nuestra acción 
esta signado a ejercer la política 
a instancias de la interpelación 
pública y de la elaboración de las 
políticas públicas con la gente”. 
Asimismo, reconoció que la co-
lectividad venezolana atraviesa 
graves problemas y desafíos, 
que serán combatidos con “la 
moral y el trabajo en compañía 
del pueblo”. 
“Estamos entusiastas para su-
mergirnos en el abrazo popular 
para que se planteen todas las 
demandas, nos interpelen y nos 
presenten todas sus propuestas. 

Ante los problemas, debemos 
buscar soluciones con la gente. 
Hemos apostado a una solución 
que permita que todas las per-
sonas se involucren y muchas de 
las soluciones vienen dadas con la 
emprendimiento nacional”. 
Entretanto, convocó al sector 
privado a unirse a la gestión pú-
blica para proporcionar solucio-
nes y bienestar a la gente. 
Expresó que en medio de su 
paso por la Asamblea Nacional 
“garantizarán la asignación co-
rrecta de los recursos para que 
los planes nacionales no se deten-
gan”. 



ROMA  - Matteo Renzi 
archivia il jobs act e da 
domani, con il discor-
so di chiusura alla Festa 
dell’Unità di Milano, apre 
il sipario sulla battaglia 
delle battaglie: l’ok di Pa-
lazzo Madama alla riforma 
del Senato. Ma, al di là del 
muro contro muro del-
le dichiarazioni ufficiali, 
qualcosa sembra muoversi 
nel Pd: i pontieri sono al 
lavoro per cercare un’in-
tesa con la sinistra ed il 
breve incontro, a margine 
della Festa a Milano, tra 
Lorenzo Guerini e Pier Lu-
igi Bersani lascia ben spe-
rare. Un ottimismo che 
anche ieri, nell’incontro 
a Palazzo Chigi con An-
gelino Alfano, il premier 
avrebbe mostrato. 
Martedì sera il leader Pd 
riunirà i senatori dem a 
Palazzo Madama. Un in-
contro che la minoranza 

considera una “buona 
notizia” alla vigilia del via 
alle votazioni che comin-
ceranno giovedì a meno 
che, davanti alla mole di 
emendamenti, il governo 
non decida di mandare il 
ddl Boschi direttamente 
in aula saltando la com-
missione. 
Renzi resta fermo su due 
punti, l’approvazione pri-
ma della sessione di bilan-
cio e la non elettività dei 
futuri senatori, ma tra i 
renziani c’è la convinzione 
che una mediazione con la 
minoranza sia possibile. 
- Il punto di caduta - spie-
ga uno dei pontieri - è 
ancora in lavorazione, il 
listino è una possibilità, 
però alla fine decide Renzi 
e l’accordo lo chiude lui. 
L’altra sera, a margine della 
Festa dell’Unità Guerini e 
Bersani si sono brevemen-
te parlati e, a quanto si 

apprende, l’ex segretario si 
sarebbe mostrato propenso 
a trovare un accordo. An-
che perchè, come chiarisce 
ancora una volta il presi-
dente Pd Matteo Orfini, 
“uno stop alle riforme, evi-
dentemente farebbe venire 
meno la pre-condizione di 
questa legislatura” e apri-
rebbe le porte delle elezioni 
anticipate. 
Solo una minaccia per 
chiudere la minoranza in 
un angolo, denuncia la si-
nistra, ma è chiaro che in 
una votazione complessa 
come la riforma del Sena-
to, con migliaia di emen-
damenti, il rischio che il 
governo vada sotto è sem-
pre dietro l’angolo. 
Renzi si mostra ottimista: 
anche ieri, ricevendo a Pa-
lazzo Chigi Angelino Alfa-
no ed i capigruppo di Ap 
Lupi e Schifani, si sarebbe 
detto certo che i numeri al 

Senato ci sono. Dal canto 
suo il partito di Alfano, 
pur chiedendo voce in ca-
pitolo nell’agenda di go-
verno, avrebbe assicurato 
l’impegno per mandare in 
porto la riforma.  
- L’obiettivo di Ap è il refe-
rendum 2016 - ha garanti-
to il ministro dell’Interno. 
D’altra parte, al netto delle 
unioni civili, dove restano 
le divergenze, l’intesa di 
governo tra Pd e Ap regge: 
- Abbiamo trovato da par-
te del premier grande di-
sponibilità su Imu e Tasi, 
famiglia e sud. 
Questo non vuol dire, 
chiarisce il leader di Ncd, 
che lo sbocco dei centristi 
sarà per forza un’alleanza 
con il Pd. 
- Noi dobbiamo affermare 
le nostre battaglie di cen-
trodestra - è la premessa 
- e, poi, a fine legislatura 
faremo nostre valutazioni. 

SALVINI SHOW 

Ue-Italia assassini,
bombe su Isis 
MINEO (CATANIA) - Unione Europa, Germania, governo, immi-
grazione, ma anche l’Isis, che “andrebbe bombardato perché sono 
bestie”. E’ un attacco a tutto campo quello del leader della Lega, 
Matteo Salvini, lanciato dopo una visita al cara di Mineo. Partendo 
dal Centro accoglienza richiedenti asilo che “bisogna subito chiude-
re per non buttare al vento soldi pubblici, circa 10 milioni di euro”. 
Secondo Salvini, accolto in un’assolata giornata d’estate da centi-
naia di sostenitori siciliani, “Il Cara è soltanto un business: merce di 
scambio elettorale, qualcuno ci guadagna soldi e voti”. A Mineo, 
dice, ci sono “3.042 ospiti, di cui 2.900 uomini”. 
- Sulle nazionalità - aggiunge - lascio a voi giudicare. Tra Eritrea, Libia 
e Siria ce ne sono due: solo due ospiti delle nazioni per cui l’Europa 
prevede il diritto d’asilo immediato. Ma ci sono 45 del Bangladesh 
e 4 indiani... Mi dicono che hanno fame, ne trovo di più a Catania 
e Palermo. 
La soluzione per Salvini passa dal blocco degli sbarchi e da investi-
menti in Africa.
-  Diamogli la canna da pesca non il pesce - semplifica. 
Ma per Salvini “il problema è proprio il governo”. 
- Se ogni volta che vengo in Sicilia - aggiunge - devo parlare di 
morti, feriti, incidenti e immigrazione è perché chi è al governo è un 
imbecille. Il segretario del Pd e Alfano sono due incapaci incollati alla 
poltrona. Dove sono? Non li vedo, non li ho visti a Palagonia: fossi 
in loro mi vergognerei. 
E a chi gli contesta che il Cara l’ha aperto il suo collega di partito 
Roberto Maroni, da ministro dell’Interno, replica: 
- C’era la guerra ed era una soluzione temporanea. 
Al vescovo di Caltagirone, mons. Calogero Peri, che glielo ricorda 
risponde a distanza: 
- Si candidi con Rifondazione comunista, prenda i voti e poi ne ri-
parliamo. 
Il vescovo francescano invita “tutti a prendersi le proprie responsa-
bilità, a non strumentalizzare questo momento e a non venire qui a 
colonizzarci con le proprie idee”. E Salvini risponde a distanza anche 
al ministro Angelino Alfano che lo aveva accusato di fare dichiara-
zioni da sciacallo.
- Gli sciacalli - afferma - sono quelli che vanno a piangere i morti che 
si potevano evitare. 
Il leader di Ap, che si dice pronto a fare “valutazioni” sul Cara, gli 
ribatte che “i siciliani aspettano ancora le scuse della Lega per la 
cattiveria di impiantare in Sicilia il più grande centro d’accoglienza 
per immigrati d’Europa: Salvini si scusi con siciliani e poi potrà essere 
credibile”. Attacca anche il Pd, con il responsabile Giustizia.
- Salvini - afferma Emanuele Fiano - ha portato il suo spettacolo di 
molta demagogia e zero soluzioni. Rimozione del passato e falsifica-
zione della realtà. C’è chi pensa a salvare vite umane e c’è chi pensa 
a salvare i voti. 
Fabrizio Cicchitto (Ncd) ritiene che “Salvini non sia un imbecille, ma 
qualcosa di peggio”. 
- Sta strumentalizzando - osserva - una tragedia mondiale di propor-
zioni gigantesche per guadagnare quattro voti. 
Ma il segretario della Lega guarda anche oltreconfine. 
- I leader europei sono ridicoli - sostiene - il massimo sforzo che fa la 
Merkel è dire ‘prendo i siriani’ che è l’unica popolazione che scappa 
dalla guerra. Per la serie scelgo io quelli che voglio e il resto li tenete 
voi. E’ l’ennesima presa in giro della Germania nei confronti dell’Eu-
ropa e l’ennesimo silenzio di Renzi e Alfano che rispondono con il 
nulla e con la resa. 
La foto del bambino morto sulla spiaggia in Turchia suscitano “la-
crime e rabbia” in Salvini perché “scappa da una guerra di cui il 
mondo si disinteressa”. 
- Quelle immagini dovrebbero svegliare le coscienze di quelli che si 
fingono buoni e invece sono i veri assassini - aggiunge. 
Lui un corridoio umanitario con la Siria l’aprirebbe subito.
- Sì li c’è la guerra - spiega - lì c’è il 40% del territorio occupato dal 
califfato islamico, quindi lì veramente bisognerebbe intervenire con 
le bombe per sterminare quelle bestie.

Qualcosa sembra 
muoversi nel Pd: 

i pontieri sono 
al lavoro per cercare 

un’intesa con la 
sinistra. Lascia 

ben sperare il breve 
incontro tra Lorenzo 
Guerini e Pier Luigi 

Bersani, a margine 
della Festa 

dell’Unità a Milano

Riforme, Renzi apre il sipario
sulla battaglia delle battaglie 

Cristina Ferrulli
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Fca riapre Mirafiori,...
A queste, che stanno registrando incrementi di vendite superiori al 
100%, si aggiungerà appunto il primo fuoristrada nella storia del 
marchio del Tridente. Erede del prototipo Qubang, presentato due 
anni fa a Ginevra, sarà il primo modello della ripresa produttiva di 
Mirafiori, dopo che nel 2012 l’investimento per lo stabilimento era 
stato bloccato dalla crisi che aveva dimezzato le vendite di auto e 
portato la cassa integrazione a 32 milioni di ore l’anno. 
L’idea del polo del lusso con Grugliasco è un piano per “cuori 
forti” come era stato definito l’ad Marchionne, che incontran-
do quell’anno i sindacati al Lingotto aveva rivelato che si era 
valutata addirittura la chiusura. 
“Ci sono momenti importanti nella vita di un’azienda e delle 
sue persone. Sono momenti in cui è necessario prendere deci-
sioni coraggiose, nonostante la prudenza e la razionalità sug-
geriscano di aspettare”, scriveva Marchionne ai dipendenti di 
Mirafiori proprio due anni fa. 
Lo scorso febbraio la visita alla nuova Mirafiori del premier 
Renzi e, da lunedì, il via ai corsi di formazione in vista della 
produzione vera e propria. Un altro capitolo di una storia che 
dopo oltre settant’anni rischiava di finire.

Istat, cresce il Pil,...
Dopo i dati positivi sul secondo trimestre 
arrivati all’inizio della settimana, l’Istat 
ha infatti fornito anche le prime stime 
sull’andamento dell’economia nel trime-
stre in corso, calcolando un +0,3% che 
porta in automatico la crescita acquisita 
di quest’anno a +0,7%, perfettamente 
in linea con la previsione “prudenziale” 
contenuta nel Def di aprile. Consideran-
do che il +0,7% si otterrebbe con una 
frenata fino allo zero nell’ultima parte 
dell’anno (altamente improbabile dopo 
tre trimestri positivi), un ritocco al rialzo 
nella nota del 20 settembre appare dun-
que quasi scontato e in un certo senso 
provvidenziale, in vista della messa a 
punto della legge di stabilità.
In termini prettamente di bilancio, più 
crescita significa infatti meno deficit e, 
come evidenziato più volte da Pier Carlo 
Padoan, più entrate fiscali. In entrambi i 
casi, quindi, maggiori risorse a disposizio-
ne per le misure 2016. La priorità assoluta 
sarà la cancellazione delle tasse sulla casa, 
abbinata a quella di Imu agricola e sugli 
imbullonati (costo 4,5 miliardi circa) ma, 
nel capitolo fiscale, potrebbe essere inse-
rita qualche altra norma, stando almeno 

alle indicazioni del titolare del Tesoro. 
Finora le ipotesi parlano di un possibile 
rinnovo, totale o parziale, degli sgravi sul-
le assunzioni (costo massimo 2 miliardi), 
di interventi specifici per il Mezzogiorno, 
di qualche misura a favore di poveri e fa-
miglie numerose, pallino del governo sin 
dall’approvazione degli 80 euro che però 
non ha mai trovato traduzione concreta. 
Non sono del resto esclusi il rinnovo del 
bonus casa (1 miliardo) e semplificazioni 
fiscali a favore delle Pmi, che dalla delega 
dovrebbero traslare proprio nella legge di 
stabilità (costo ipotizzato un altro miliar-
do).
Il capitolo tasse prevede poi, obbliga-
toriamente stando alle indicazioni del 
governo, il disinnesco delle clausole di 
salvaguardia su Iva e accise (valore 16,8 
miliardi). A dover essere coperti saranno 
poi il mancato gettito derivante dalla 
bocciatura della reverse charge (728 mi-
lioni), il rinnovo del contratto degli stata-
li (poco meno di 1 miliardo al netto delle 
tasse), la rivalutazione delle pensioni (500 
milioni) e, come ogni anno, le cosiddette 
“spese indifferibili” a partire dalle missio-
ni militari (circa 2 miliardi). 

Se tutti i punti entrassero effettivamente 
nella manovra, il costo totale si aggirereb-
be sui 28/29 miliardi di euro. Cifra a cui 
appare quanto meno complicato aggiun-
gere anche le risorse per intervenire sulle 
pensioni. 
Padoan ha definito la flessibilità in uscita 
“importante”, puntualizzando però che 
“non è detto” che il governo deciderà di 
affrontarla quest’anno. Una linea impli-
citamente avallata anche da Giuliano Po-
letti. Il Pil superiore alle attese darà infatti 
sicuramente una mano ad allungare la 
coperta delle risorse, che però resta anco-
ra corta: 10 miliardi di spending review, 
minori interessi sul debito (già visibili nei 
dati sul fabbisogno nei primi otto mesi 
dell’anno), 3 miliardi o forse più dalla vo-
luntary disclosure e, soprattutto, deficit. 
In teoria la flessibilità Ue può arrivare a 
concederci altri 10 miliardi, dopo i 6 già 
autorizzati grazie alla clausola sulle rifor-
me. Ottenerli tutti è forse fuori portata, 
ma i rapporti tra Roma e Bruxelles sono 
“ottimi”, secondo Padoan, che - a margi-
ne dei lavori del G20 - incontrerà in que-
sti giorni il commissario agli Affari econo-
mici Pierre Moscovici. 



Valeria Robecco

Tadeusz Konopka

ISIS

Putin  con Obama

per una coalizione

MOSCA  - Putin sta trattando diretta-
mente con Obama la creazione di una 
coalizione internazionale per combat-
tere l’Isis, ma ritiene prematuro per ora 
parlare di un possibile impegno militare 
diretto della Russia. Lo ha annunciato 
lo stesso leader del Cremlino a margine 
dell’eastern economic forum di Vladivo-
stok, estremo oriente russo. 
- Noi - ha spiegato - vogliamo davvero 
creare una sorta di coalizione internazio-
nale contro il terrorismo e l’estremismo, 
e a tale scopo stiamo tenendo consulta-
zioni con i nostri partner americani. Ne 
ho discusso personalmente al telefono 
con il presidente Usa Obama e con altri 
leader.
Tra questi, Putin ha citato il presidente 
dell’Egitto, il re di Giordania e dirigenti 
dell’ Arabia Saudita, che recentemente 
sono stati ricevuti anche al Cremlino. Il 
presidente russo è in contatto anche con 
quello turco. Una fitta tela diplomatica 
per trovare denominatori comuni nella 
lotta all’Isis. Putin ha infatti ammesso 
l’esistenza di approcci diversi alla crisi in 
Siria, aggravata dall’Isis. 
- Se fosse impossibile ora organizzare un 
lavoro comune di tutti i Paesi interessati 
a combattere il terrorismo, ossia diretta-
mente sul campo di battaglia, allora do-
vrebbe essere stabilito almeno qualche 
coordinamento -  ha proseguito -. Stia-
mo lavorando a questo, e i primi passi 
mostrano che, in generale, è possibile, 
a mio avviso - ha aggiunto, precisando 
che sono coinvolti i dipartimenti della di-
fesa di vari Paesi. Ma il leader del Crem-
lino prende tempo: 
- Sarebbe prematuro dire che siamo già 
pronti a farlo ora. Stiamo considerando 
varie opzioni - dribbla i cronisti, ricor-
dando che Mosca sta già fornendo un 
serio sostegno alla Siria con la formazio-
ne dei soldati e la fornitura di armi ed 
equipaggiamenti in base a contratti si-
glati negli anni scorsi. Una cooperazione 
militare mai negata, ma di cui il Cremli-
no non ha mai fornito i dettagli.
Nessun accenno alle recenti notizie di 
stampa britannica e israeliana, peraltro 
già smentite dal Cremlino e dal ministe-
ro degli esteri, sulla presenza di militari e 
mezzi russi in Siria per combattere l’Isis. 
Quanto ai raid aerei Usa, ‘’la loro effi-
cienza non è alta’’. Putin ha voluto sot-
tolineare inoltre che la lotta al terrorismo 
non va disgiunta in Siria da un processo 
politico che, a suo avviso, il presidente 
Assad è pronto a fare, ad esempio ‘’te-
nendo elezioni parlamentari anticipate, 
stabilendo contatti con la cosiddetta 
opposizione sana e coinvolgendola nel 
governo’’. 
Il presidente russo non ha risparmiato 
una stoccata alla ‘’miope’’ Europa per 
l’ondata migratoria che la sta travolgen-
do, una crisi “assolutamente prevedibi-
le”: 
- Sta seguendo ciecamente le direttive 
Usa con politiche sbagliate, in partico-
lare nel mondo musulmano, nel Medio 
Oriente e nell’ Africa del nord. 
Una frecciata per quanto sta succeden-
do in Libia e in Siria, Paese quest’ultimo 
dove la gente - ha detto - fugge dall’Isis, 
non da Assad. A suo avviso ‘’bisogna 
mostrare rispetto per la storia, le tradi-
zioni e la religione dei popoli di questi 
territori, ristabilire il loro stato e fornire 
loro supporto economico e politico’’. 
- Ma se agiamo separatamente e discu-
tiamo sui principi quasi democratici e le 
procedure per certi territori, questo ci 
porterà ad uno stallo ancora più grande.

NEW YORK  - Il vice presi-
dente americano Joe Biden 
non ha ancora deciso se 
candidarsi o meno alle pri-
marie democratiche per Usa 
2016 e la sua scelta dipen-
derà “dall’energia emotiva” 
sua e della famiglia, neces-
saria per affrontare la cam-
pagna elettorale. Ad affer-
marlo è stato proprio Biden 
nel corso di un intervento 
in una sinagoga di Atlanta, 
durante il quale ha preci-
sato che se riterrà la corsa 
alla Casa Bianca “fattibile”, 
“non esiterà” a candidarsi.
- Il fattore più rilevante per 
spingermi o meno a scen-
dere in campo in questo 
momento è se la mia fami-
glia ed io abbiamo l’energia 
emotiva per correre, e la ri-
sposta sincera a Dio è ‘non 
lo so’ - ha confessato il vice 
presidente. 
Biden vuole essere sicuro 
che lui e i suoi cari abbiano 
la forza necessaria a sostene-
re un’estenuante campagna 
elettorale nonostante la re-
cente e drammatica perdita 
del figlio Beau, morto il 31 
maggio scorso a 46 anni per 
un tumore al cervello. 
- A meno che io non possa 
andare dal mio partito e dagli 
americani e dire che sono in 
grado di dedicare il mio cuore 
e la mia anima a questa im-
presa, non penso sia giusto 

candidarsi - ha aggiunto. 
Secondo molti analisti, Bi-
den riesce ad attirare la fi-
ducia delle classi popolari e 
degli elettori indipendenti 

molto più della ex first lady 
Hillary Clinton. E proprio 
l’ex segretario di stato, che 
pubblicamente professa al 
vice presidente amicizia e 

ammirazione, starebbe cer-
cando di mettergli i bastoni 
tra le ruote. Nel frattempo 
Clinton è tornata a com-
mentare la spinosa questio-
ne dell’email-Gate.
- Mi assumo la responsa-
bilità del fatto che non sia 
stata la scelta migliore - ha 
affermato in un’intervista 
a Msnbc -. Mi dispiace che 
l’uso del server di posta 
elettronica privata abbia 
creato confusione - ha poi 
continuato -. Non mi sono 
fermata a pensare, c’erano 
molte cose da fare’.
Questa volta la Clinton non 
ha fatto battute sulla vicen-
da, ma non ha neppure rite-
nuto opportuno scusarsi per 
aver preso tale decisione. 
Proprio tale atteggiamento 
è stato criticato da molti, 
anche all’interno del partito 
democratico, dove si respi-
ra un malcontento diffuso 
per il fatto che la frontur-
nner non sia stata capace 
di smorzare i toni nel modo 
giusto. 
- Ho fiducia che alla fine gli 
americani mi crederanno e 
mi sosterranno per la presi-
denza - ha invece chiosato 
l’ex titolare del dipartimen-
to di stato, rispondendo ad 
una domanda sullo scettici-
smo nei confronti delle sue 
risposte sullo scandalo delle 
email.

SAN PAOLO  - Un nuovo nome eccellente si aggiunge alla 
lista degli indagati nell’ambito dell’inchiesta ‘Lava Jato’ (Auto-
lavaggio), l’enorme scandalo di corruzione scoppiato lo scorso 
anno in Brasile che ha portato in carcere politici, imprenditori, 
manager e faccendieri. 
Il giudice Sergio Moro ha incriminato 15 persone, tra cui 
Othon Pinheiro da Silva, ex presidente di Eletronuclear, la so-
cietà pubblica che gestisce le due centrali nucleari brasiliane. 
Da Silva è accusato di aver ricevuto due mazzette per com-
plessivi 4,9 milioni di reais (circa 1,3 milioni di euro) da due 
imprese che avevano ottenuto appalti per la costruzione della 
centrale Angra 3 di Rio de Janeiro. Tra gli altri 14 indagati figu-
rano la figlia di Da Silva, Ana Cristina Toniolo, e top manager 
di imprese di costruzione. 

SAN PAOLO  - Il vicepresidente brasiliano, Michel Temer, ha 
detto che sarà difficile per la presidente Dilma Rousseff conclu-
dere il suo secondo mandato, cominciato nel gennaio scorso, 
se la situazione economica e politica non migliorerà. 
- Oggi l’indice di popolarità è veramente molto basso. Nessu-
no resiste tre anni e mezzo con questo. Se dovesse continuare 
così, al 7% di popolarità, sarà difficile restare - ha detto Temer, 
che ha però ribadito la propria ‘’lealtà’’ alla presidente, alla 
quale ha consigliato ‘’di non dimettersi’’. 

Corruzione, indagato 
ex presidente Eletronuclear 

Vicepresidente ammette 
difficoltà di Dilma Roussef 

Usa 2016: Biden: “Non so se ho
forza dopo la morte di mio figlio”

Biden vuole essere 
sicuro che lui e la sua 
famiglia abbiano 
la forza necessaria 
a sostenere 
un’estenuante 
campagna elettorale.
Hillary si dice 
fiduciosa: 
“Gli americani 
mi sosterranno” 

BRASILE
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ROMA - Saranno Cesena e Brescia, nell’antici-
po di stasera al ‘Manuzzi’, ad aprire il campio-
nato di Serie B che partirà con due settimane 
di ritardo sulla data originariamente prevista 
causa il ‘solito’ filone estivo del calcioscom-
messe che ha estromesso Catania e Teramo, 
punite con la retrocessione in Lega Pro. 
Domani toccherà poi agli altri 8 match del-
la 1ª giornata, mentre Entella-Ascoli, ovve-
ro le due ripescate, è stato rimandato per 
permettere alle due società di espletare le 
ultime formalità di iscrizione. Per il presi-
dente della Lega di B, Andrea Abodi, “sarà 
uno dei campionati più combattuti e in-
certi degli ultimi anni. Un campionato che 
finalmente inizia ma che non ci deve far 
dimenticare quello che è successo, per far-
ne tesoro e avere un campionato credibile e 
vero, il campionato della svolta”. 
Il Cagliari, il grande favorito del torneo, 
esordirà in casa contro il Crotone nel po-
sticipo della 1ª giornata. La bruciante retro-
cessione di appena tre mesi fa, coincisa con 
la nuova gestione Giulini dopo 22 anni di 
comando di Massimo Cellino è stata or-
mai metabolizzata. L’imprenditore sardo 
ha praticamente ricostruito la squadra da 
zero, allontanando i senatori, cedendo i 
pezzi pregiati e acquistando una squadra 
intera (12 nuovi giocatori), oltre al nuovo 
allenatore, Massimo Rastelli. Complice la 
sosta della Serie A, 16 squadre scenderanno 
in campo oggi: Livorno-Pescara, Modena-
Vicenza, Novara-Latina, Perugia-Como, 
Pro Vercelli-Lanciano, Trapani-Ternana, Sa-
lernitana-Avellino e Bari-Spezia, questi ul-
timi due i veri big-match della 1ª giornata. 
Pugliesi e liguri hanno messo sù un organi-
co di primo livello, con gli addetti ai lavori 
che li pongono, col Cesena, subito dietro al 

Cagliari nell’ipotetico podio dei pronostici. 
Il Bari può contare sul confermato tecnico 
Nicola e su giocatori di qualità come Ma-
niero e Rosina, mentre lo Spezia del pre-
sidente Volpi ci riprova a spiccare il volo: 
insieme al tecnico Bjelica, ha confermato 
l’ossatura della passata stagione e fatto in-
serimenti mirati (Calaiò, bomber di razza 
nella serie cadetta). 
La promozione sarà l’obiettivo anche 
dell’Avellino, arrivato a due passi dal tra-
guardo nella passata stagione, che ha 
affidato a Tesser il compito di guidare il 
gruppo e a Tavano quello di perforare le 
difese avversarie. C’è poi il Pescara di Mas-
simo Oddo, finalista playoff a giugno, oltre 

alle inevitabili sorprese. C’è chi è pronto a 
scommettere sulla Salernitana di Claudio 
Lotito, chi sul Novara, chi sul Como: co-
munque andrà, sarà un campionato davve-
ro avvincente, combattuto fino alla fine e 
con la novità del cartellino verde, uno stru-
mento per premiare la correttezza sportiva 
e i comportamenti virtuosi in campo. 
“Avrà ovviamente solo un valore simbolico 
- puntualizza Abodi - si tratta di un cartelli-
no che non vuole premiare gesti ordinari, 
ma gesti speciali. Sarà il team arbitrale a 
fine partita a giudicare ed eventualmente 
premiare col cartellino verde il giocatore o i 
giocatori che lo avranno meritato con gesti 
altamente speciali”. 

NOVITÀ

ROMA - Curiosa novità nella prossima Serie B, dove sarà introdotto un terzo 
cartellino di colore verede: premierà i giocatori che si contraddistingueranno per 
gesti di fair-play.
La pausa delle nazionali getta tutte le attenzioni sul campionato di Serie B, che 
con la nuova stagione introduce un’interessante novità. Si tratta del cartellino 
verde, che premierà i giocatori che si metteranno in mostra per gesti di sportività 
e lealtà.
Un premio al ‘fair-play’ dunque, introdotto dal presidente Andrea Abodi, che 
‘ruba’ l’idea al calcio giovanile e lo sperimenta in una vetrina ben più prestigiosa. 
Da oggi in poi dunque i cartellini avranno tre cartellini nei loro taschini.
Un nuovo colore che verrà utilizzato per chi si distinguerà per gesti di ‘fair-play’: 
un’azione da goal interrotta per soccorrere un avversario, l’ammissione di una 
simulazione ed altri gesti del genere saranno ricordati: a fine stagione poi verrà 
stilata una lista dei giocatori più corretti, che saranno adeguatamente premiati.

Arriva il cartellino verde: 
premierà la condotta sportiva

FORMULA UNO

Maldonado: “Mi piace molto 
l’Italia e la pista di Monza”
CARACAS - La pista di Monza è praticamente la cattedrale del 
Mondiale di Formula Uno se è vero che solo per un anno è 
mancato dal calendario (nel 1980 si corse ad Imola). Il tracciato 
di brianzolo, attualmente lungo 5.793 metri, è stato il primo 
circuito permanente dell’Europa continentale e rimane uno 
dei più veloci in assoluto anche se nel corso degli anni sono 
arrivate tre chicane (la prima, quella della Roggia e quella de-
nominata variante Ascari perché in quel punto perse la vita il 
due volte campione del mondo italiano) a rallentarne il ritmo. 
Negli anni Novanta è stata anche modificata la seconda curva 
di Lesmo. Monza però è rimasto l’ultimo tracciato superveloce 
della Formula Uno, una pista unica nel suo genere che spesso 
è teatro della gara più corta del Mondiale, con medie spesso 
superiori ai 230 km/h. 
Su questo scenario, questo weekend cercherá di far parlare di 
se positivamente il pilota italovenezuelano della Lotus Pastor 
Maldonado Motta. La sua scuderia, dal Belgio è tornata a casa 
con l’innaspettato podio di Romain Grosjean e il ko rimediato 
a gara appena iniziata del pilota nato a Maracay.
 “Mi piace molto la pista, così come l’Italia, Paese in un cui ho 
vissuto a lungo – ha l’italovenezuelano – L’aspetto più bello è 
che il circuito è cambiato di pochissimo nel corso degli anni, 
inoltre le vecchie sopraelevate assieme alla collocazione all’in-
terno del parco lo rendono speciale. Sarà interessante vedere 
il comportamento della macchina. Per quanto mi riguarda ho 
delle sensazioni positive”.
Anche il Gp d’Italia come quello del Belgio sollecita gli pneu-
matici sotto ogni aspetto, basti pensare alla forte decelerazione 
della prima variante che causa alte temperature superficiali 
e delle elevate forze longitudinali sulle coperture, mentre 
curve come Parabolica e Ascari sollecitano trasversalmente 
gli pneumatici per un lungo periodo di tempo. L’impianto 
frenante è utilizzato per appena l’11% del giro, tuttavia con 
le sue importanti decelerazioni, Monza è una delle piste più 
impegnative del campionato.
“Quest’anno non vedo l’ora di correre a Monza” – ha racconta-
to il pilota di Maracay sul sito internet ufficiale della Lotus – “A 
Spa abbiamo dimostrato quanto può essere buona la nostra 
auto su piste ad alta velocità, e Monza è la pista più veloce del 
mondiale. Sarà davvero interessante vedere quello che saremo 
in grado di fare, ho delle buonissime sensazioni“.

Serie B al via, 
è caccia a Cagliari e Bari 
Dopo il filone estivo 
a causa 
del calcioscommesse 
che ha estromesso 
Catania e Teramo 
dal campionato, 
oggi con la sfida 
Cesena-Brescia 
inizierà la stagione 
della serie B

FUORI DAL CAMPO

BERLINO - Gli atleti devono sempre stare 
attenti: i problemi fisici molto spesso si 
nascondono dietro l’angolo. 
Brutta avventura per Artjoms Rud evs at-
taccante dell’Amburgo e della Nazionale 
lettone. Il calciatore di 28 anni, martedì 
scorso ha litigato con la moglie Santa che 
non si è proprio comportata onorando il 
nome che porta e ha giocato un brutto 
scherzo al marito. I due hanno avuto un 
litigio talmente violento che la donna gli 
è saltata addosso e gli ha morso la lingua 
fino a strappargliela quasi del tutto.
Rudnevs è corso subito all’ospedale dove 
gli hanno ricucito la lingua. Sembrerebbe 

che siano occorsi diversi punti per sanare 
la ferita sulla lingua, il calciatore è stato poi 
ricoverato in ospedale e ha pensato bene 
di fornire una falsa identità proprio perché 
la notizia non trapelass. Ma il suo tentativo 
è stato inutile, la vicenda è stata resa nota 
e le voci hanno subito raggiunto il web.
L’attaccante dell’Amburgo ha anche do-
vuto saltare l’amichevole con l’Osnabruck. 
Rudnevs gioca nella squadra tedesca dal 
2012, ed è conosciuto in Italia per aver 
rifilato 4 gol alla Juventus, tra andata e 
ritorno, durante l’edizione 2010-2011 
dell’Europa League, quando militava nel 
Lech Poznan.

La moglie gli strappa la lingua: 
attaccante dell’Amburgo k.o.
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CARACAS- El canal de gastronomía el-
gourmet presenta el programa “Fácil y 
Resultón” conducido por el reconocido 
chef argentino Gonzalo D´Ambrosio, 
quién compartirá sus recetas prácticas 
y originales para deleitar a nuestros in-
vitados cuando organicemos comidas o 
cenas desde casa. 
De lunes a viernes a las 07:30 pm, el chef 
Gonzalo D´Ambrosio compartirá con los 
televidentes sus recetas y propondrá pla-
tos ideales para quedar bien, con poca 
dificultad y mucha imaginación, desde 
entradas hasta postres. 

CARACAS- Vodka Finlandia y Freixenet, 
marcas Premium de la Casa Dorta cele-
bran este 5  de septiembre a partir de las 
3:00 de la tarde junto a Beach Bar El Ya-
que, la grandiosa “ClosingSummerParty”, 
una de las mejores rumbas de la isla de 
Margarita para cerrar por todo lo alto el 
verano.
Los asistentes podrán compartir la expe-
riencia del Vodka más puro y los mejores 
cocteles, o si lo prefieren, deleitarse con la 
excelencia y la singularidad de los Cavas 
Freixenetal ritmo de los mejores Dj´s con 
la mejor música a la orilla del mar. 
Los encargados de prender esta mega 
rumba serán Rich Cabrera y Dj Jonn (Mar-
garita) y Dj Daniel TheKid, (Mérida).

EL HATILLO- Como todos 
los años este mes de sep-
tiembre El Hatillo celebra 
las fiestas de Santa Rosalía 
de Palermo con una va-
riada programación para 
el encuentro ciudadano. 
Con fe y devoción, vecinos 
y visitantes compartirán 
esta tradición que acercará 
a miles de personas a com-
partir un rato agradable en 
el municipio.
Las actividades en vísperas 
de la celebración en honor 
a la patrona, promovidas 
por la Alcaldía de El Hati-
llo conjuntamente con or-
ganizaciones del munici-
pio, iniciaron el martes 25 
de agosto con la novena a 
la santa. El 28 de agosto 
se realizó la exposición de 
los vestidos de la imagen y 
el 30 de agosto los vecinos 
disfrutaron una muestra 
de joropo en la Plaza Bo-
lívar del casco histórico. 
Ese mismo día alrededor 
de 700 personas asistieron 
a la segunda Caminata de 
Montaña 24K, superando 
a la de 2014 cuando acu-
dieron 450 participantes.
Desde las 6:30 am, los asis-
tentes se concentraron en 
la Plaza Bolívar para reco-
rrer buena parte de la zona 
rural del municipio en un 

ambiente deportivo en ho-
nor a Santa Rosalía. 
El alcalde David Smolan-
sky aseguró que “con esta 
celebración de Santa Rosalía 
de Palermo, la alcaldía apo-
ya la oferta cultural del mu-
nicipio con el propósito de 
promover el encuentro ciu-
dadano y convertir El Hati-

llo en el destino preferido de 
vecinos y visitantes”. 
El 4 de septiembre, es el 
Día de Santa Rosalía de 
Palermo, la celebración 
inició con un alegre des-
pertar a las 5:00 am, a las 
10:00 am será la misa so-
lemne, presidida por mon-
señor Carlos Rodríguez y 

a las 7:00 pm la procesión 
de la imagen.
Este sábado 5 de septiem-
bre a las 7:00 pm habrá 
una procesión del Trán-
sito desde la Iglesia hasta 
la Capilla El Calvario y el 
domingo 6 será la celebra-
ción del Día de la Dama 
Antañona.

CARACAS- El próximo 18 y 19 
de septiembre, en los espa-
cios abiertos de la Torre BOD 
de La Castellana, Parafernalia 

Producciones e Insight Comu-
nicaciones te invitan a asis-
tir y participar en La Bodega 
Gourmet ,un evento exclusivo 
creado para dar valor al talen-
to y emprendimiento nacional 
vinculado al ambiente gastro-
nómico.
La Bodega Gourmet se propo-
ne ser el evento en el cual el 
público capitalino pueda de-
gustar los sabores de nuestra 
ciudad a través de propues-
tas innovadoras, creativas 
y emprendedoras de todas 
las áreas de la gastronomía, 

acompañados por una gran 
variedad de opciones en Lico-
res nacionales.
Este evento se realizará en co-
laboración con los programas 
sociales de UNICEF. Exten-
demos la invitación, al públi-
co y expositores, a sumarse 
como Socio UNICEF y apoyar 
en la recaudación de fondos 
que van dirigidos a diferentes 
obras benéficas. Allí podrán 
afiliarse a esta campaña con el 
personal autorizado por dicha 
organización.
La cita queda para los días 

18 y 19  de septiembre en la 
planta baja de La Torre BOD 
La Castellana, desde las 12pm 
y hasta las 8:30pm. El ambien-
te estará a cargo de @Cucha-
radads, con musicalización de 
@PeteSelektor sumados a las 
43 deliciosas propuestas que 
apuestan a que este espacio 
se conviertan en el punto de 
encuentro para un excelente 
fin de semana entre amigos al 
mejor estilo caraqueño, para 
divertirnos, degustar y recon-
ciliarnos con nuestra amada 
Caracas. La entrada es libre.

A cargo de Berki Altuve
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“Fácil y Resultón”

Degusta los sabores de Caracas con La Bodega Gourmet

El Hatillo celebra fiesta 
de Santa Rosalía de Palermo

El Hatillo celebra las fiestas de Santa Rosalía de Palermo con una variada 
programación para el encuentro ciudadano. Con fe y devoción, 

vecinos y visitantes compartirán esta tradición que acercará a miles 
de personas a compartir un rato agradable en el municipio

Closing Summer 
Party de Beach Bar
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Unos 2.000 jóvenes serán formados en tres proyectos: Bartender, Vendedor y Gastronómico

Inauguran en Venezuela 
la primera escuela de oficios 
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CARACAS- La empresa Diageo 
Venezuela inauguró en el país 
su primera escuela Aprendien-
do para la Vida en el mundo, 
un centro de estudio destina-
do a la capacitación de jóve-
nes mayores de edad, prove-
nientes de sectores populares, 
en oficios y emprendimiento, 
con el objetivo de que desa-
rrollen y obtengan las herra-
mientas y los conocimientos 
necesarios para la inserción 
laboral, la mejora de la calidad 
y de vida y el desarrollo social.
La Escuela Aprendiendo para 
la Vida, ubicada en la sede 
de la Centro Comunal Catia 
(CECCA), contempla un plan 
de formación de tres proyectos 
que se impartirán de manera 
gratuita: 
- Proyecto Bartender: Tiene 
como objetivo la preparación 
de jóvenes para que incursio-
nen en la carrera de Bartender, 
desarrollando las destrezas y 
habilidades necesarias para 
atender responsablemente 
a clientes y consumidores, 
mientras tienen experiencias 
inolvidables. Su formación 
contempla coctelería, mixolo-
gía, administración de barras 
y bares, mercadeo, atención 
al cliente, valores ciudada-
nos y consumo responsable. 
Quienes lo culminen, reciben 
la titulación de Diplomado en 
Gestión de Bares y Restauran-
tes. Tiene una duración de 220 
horas académicas.
- Proyecto Vendedor: Brinda 
a los participantes la oportu-
nidad de capacitarse como 
vendedores integrales. Su for-

mación contempla liderazgo 
y persuasión, planificación 
estratégica, calidad de servicio, 
matemáticas para la venta y 
técnicas de venta. Se recibe la 
titulación de Diplomado en 
Ventas. Tiene una duración de 
216 horas académicas.
- Proyecto Gastronómico: 
Destinado a emprendedores 
que cuenten con negocios de 
venta de comida. El objetivo 
consiste en fortalecer las ha-
bilidades de emprendimiento 
con altos estándares de calidad 
competitiva, a través de la for-
mación en gerencia de estable-
cimientos gastronómicos. 
Las instalaciones de Apren-
diendo para la Vida permiten 
atender a 180 estudiantes al 
mismo tiempo, estimando la 
formación de 2.000 jóvenes 
anualmente. El funciona-
miento de la escuela contará 
con el apoyo de la Universidad 

Simón Bolívar (USB), la orga-
nización Superatec, el Institu-
to Universitario de Gerencia y 
Tecnología (IUGT) y TuBarten-
der.com.
“Luego de 2 años de planifica-
ción y ejecución, hoy nos llena 
de orgullo inaugurar en Venezue-
la la primera escuela de oficios 
Aprendiendo para la Vida del 
mundo. Queremos seguir contri-
buyendo con el desarrollo de los 
jóvenes venezolanos a través de 
la educación y esta escuela es 
muestra de nuestro compromiso 
con el país”, expresó Carmen 
Gisela Ginich, Gerente de Re-
laciones Corporativas de DIA-
GEO Venezuela.
Por su parte, Carlos Ramos, 
Gerente de Responsabilidad 
Social de DIAGEO Venezuela, 
comentó: “La primera escue-
la en el mundo de Aprendiendo 
para la Vida se convertirá en un 
centro de formación pionero de 

oficios en Venezuela, pudiéndole 
llegar así a todos los venezolanos 
que hacen vida en esa zona y en 
el resto de la ciudad de Caracas. 
Aquí, tendremos la capacidad de 
formar a 2.000 jóvenes cada año 
y centralizar todas nuestras acti-
vidades”.
El diseño arquitectónico y la 
construcción del proyecto, 
se realizó en alianza con la 
Asociación Civil Fomento del 
Desarrollo Popular (FUDEP), 
quienes tienen una amplia 
experiencia en la construcción 
de espacios de interés social. 
“Ellos nos orientaron sobre las 
mejores condiciones pedagógicas 
y educativas para formar en ofi-
cios, a jóvenes mayores de edad, 
no escolarizados.  Por tanto, 
nuestra escuela de oficios ha sido 
estructurada de la mano de ex-
pertos locales en materia de edu-
cación no formal de alto nivel”, 
asevera Ramos. 

B.O.D. registra un crecimiento
en cartera de créditos de Bs 137.056
El B.O.D. finalizó julio con una cartera de créditos de Bs 137.056,7 
millones, lo que representa un crecimiento intermensual de 7,1% 
y de 125,2% en los últimos doce meses.  
El incremento mensual fue el tercero más alto de la banca privada 
entre los 10 bancos con mayor cartera de créditos.
El comportamiento del B.O.D. en la actividad crediticia le ha 
permitido ganar 0,8 puntos de mercado entre julio de 2014 e igual 
mes de este año. En 12 meses, la Institución elevó su participación 
de mercado en este rubro de 6,8% a 7,6%.
Víctor Vargas Irausquín, presidente de B.O.D., explica con 
satisfacción que “somos el banco privado con mayor ganancia de 
cuota de mercado en el último año. El sólido crecimiento en nuestra 
cartera de créditos nos ha permitido elevar el índice de intermediación 
crediticia a 59,34%; por encima del 56,69% promedio del sistema”.
 Para Vargas “la ejecución de una visión estratégica conjunta y a 
largo plazo ha logrado que los rankings de América Economía, Forbes 
y TheBanker demuestren los avances de nuestro desempeño”.

Banesco gana Premios Iberoamericanos 
de Emprendimiento Online
El Programa de 
Formación de 
M i c r o e m p r e s a r i o s 
de Banesco Banco 
Universal ganó 
en los Premios 
Iberoamericanos de 
E m p r e n d i m i e n t o 
Online 2015, 
realizados en la ciudad 
de Bogotá, Colombia. 
La entidad bancaria 
venezolana recibió el 
galardón en la categoría “Reconocimiento al apoyo Emprendedor 
en Iberoamérica” por la labor realizada en la enseñanza de 
herramientas de administración a casi 22.000 personas.
Fernando Blanco, gerente general de Banesco Oficina de 
Representación Colombia, recibió el premio en nombre de 
Banesco durante el Primer Congreso Iberoamericano de 
Emprendimiento Online. La actividad fue organizada por Interlat, 
la Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet.
“Para nuestra Organización es un compromiso retribuir a la 
sociedad la confianza que hemos recibido de parte de nuestros 
clientes. El Programa de Microempresarios permite que los 
emprendedores populares dispongan de herramientas técnicas para 
mejorar sus negocios o convertir su idea en realidad, además con un 
componente de inclusión pues hemos incorporado a estos cursos a 
personas con discapacidades. Son casi 22.000 personas graduadas 
en toda Venezuela”, dijo Blanco.
Blanco expresó el agradecimiento a los socios sociales y 
aliados sociales con los que Banesco realiza el Programa de 
Microempresarios.
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