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La Cancelliere Rodríguez ha definito la missione della ministro colombiana Holguin a Ginevra un inutile “reality show”

Santos disposto a incontrare Maduro
con la mediazione di Tabaré Vásquez
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Nacci: “Il mondiale ci servirá 
come preparazione 
per il preolímpico”
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ANALISI - VENEZUELA

Salvini contro tutti:
“Renzi sei un verme” 

L’intesa resta lontana
Premier: “Indietro non torno”

Cresce la tensione lungo la frontiera
Processo a López, conto alla rovescia

BOGOTÀ -. Forse a Montevideo, in 
Uruguay. La mediazione del presi-
dente, Tabaré Vásquez, pare sia ri-
uscita ad aprire una breccia in quel 
muro fino a ieri insormontabile che 
divideva i presidenti del Venezuela e 
della Colombia. Il primo passo ver-
so un timido tentativo di distensio-
ne è stato fatto dal capo dello Stato 
colombiano, Juan Manuel Santos. 
Questi ha reso nota la propria dispo-
nibilità ad un incontro con il collega 
venezuelano, Nicolàs Maduro. Il col-
loquio tra i due capi di Stato potreb-
be avvenire a Montevideo.
Il presidente della nazione “neogra-
nadina” ha confermato d’aver ac-
cettato la mediazione del presidente 
dell’Uruguay poichè le condizioni 
minime umanitarie richieste si stan-
no rispettando.
- C’è bisogno di un dialogo serio, fon-
dato sul rispetto mutuo – ha afferma-
to il presidente Santos -; un dialogo 
che permetta di risolvere i problemi 
che affliggono la popolazione  che 

vive nella frontiera tra i due Paesi.
Santos, inoltre, ha reso noto d’aver 
decretato lo “stato di emergenza eco-
nomica” nei comuni di Cucuta, Zu-
lia, Salazar de las Palmas e Sardinata, 
limitrofi col Venezuela.
E mentre il presidente Santos cerca il 
dialogo, la ministro degli Esteri vene-
zuelana, Delcy Rodríguez, è stata assai 
dura con la Cancelliere colombiana, 
Maria Angela Holguin e ha definito 
“reality show” l’incontro a Ginevra 
sostenuto dalla collega colombiana 
con l’Alto Commissario dell’Onu per 
i Diritti Umani, Zeid Ra’ad. 
“La ministro Holguin perde il tempo 
a Ginevra esponendo le sue men-
zogne sulla realtà della frontiera al 
migliore stile di un reality show”, 
ha scritto Rodríguez nel suo Twitter. 
Venezuela, ha reiterato Rodríguez, 
prende decisione sovrane per difen-
dere la popolazione dalla criminalità 
fuori d’ogni controllo in Colombia.

(Servizio a pagina 5)

ROMA  - Finisce a insulti tra i due Mattei 
della politica italiana, la querelle sull’acco-
glienza dei migranti in Europa. In un cre-
scendo di reciprochi attacchi dai contorni 
di un vero e proprio bestiario. 

(Continua a pagina 6)

ROMA  - La vigilia della ripresa della di-
scussione parlamentare sulle riforme co-
stituzionali, registra un irrigidimento delle 
posizioni, che rende difficilmente preve-
dibile il successo di quelle mediazioni che 
anche ieri sono state messe in campo.

(Continua a pagina 6)
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Mauro Bafile

Frontiera sempre chiusa. E forse, 
se le voci di corridoio dovessero 
trovare conferma, lo resterà fino 
a gennaio prossimo. Il conflitto, 
per il momento fortunatamente 
solo diplomatico, prosegue sen-
za scemare nei toni. Il presidente 
colombiano, Juan Manuel Santos, 
pacato però fermo; il presidente 
venezuelano, Nicolàs Maduro pro-
vocatorio e aggressivo, per nulla 
conciliante.
Dialogo, colloquio. Non pare vi 
siano, oggi, le condizioni per un 
incontro tra i due capi di Stato per 
trovare una soluzione al conflitto. 
Per il momento questo è focaliz-
zato nella frontiera dello Stato 
Tachira ma potrebbe estendersi. 
Venezuela e Colombia hanno in 
comune oltre 2mila chilometri di 
frontiera. Santos ha manifestato la 
sua disponibilità al dialogo, ma ha 
posto tre condizioni; condizioni 
che gli esperti considerano che sa-
rebbero accettabili qualora ci fosse 
realmente la volontà di risolvere 
l’“impasse”. Innanzitutto, il capo 
di Stato colombiano ha chiesto la 
creazione di un “corridoio uma-
nitario” per permettere “agli oltre 
2mila bambini colombiani che 
vivono lungo la frontiera, dal lato 
del Venezuela, di frequentare la 
scuola in Colombia”. Ha chiesto 
poi l’autorizzazione affinché 15 o 
più camion possano attraversare 
la frontiera e raccogliere le mas-
serizie che i colombiani deportati, 
ma anche quelli protagonisti di 
un esodo biblico mai visto fino 
ad oggi nello Stato Tachira, han-
no abbandonato “gioco forza” in 
Venezuela. E reclamato il rispetto 
dei diritti umani dei cittadini co-
lombiani oggetto di provvedimen-
ti di deportazione. Sono tante le 
testimonianze delle umiliazioni, 
angherie e violazioni dei Diritti 
Umani raccolte dai “mass media” 
colombiani; tante le privazioni e 

le mortificazioni raccontate da chi 
è stato obbligato a lasciare il Paese.
Per quel che riguarda il “corrido-
io umanitario”, per permettere ai 
giovani che studiano nella vicina 
Colombia di recarsi alle proprie 
scuole, è stato deciso che resterà 
aperto dalle 5 del mattino fino alle 
11 di sera. E’ stato anche disposto 
che i minorenni potranno esse-
re accompagnati dai genitori. Si 
stima che circa mille 500 giovani 
studino presso gli istituti scolasti-
ci della vicina Colombia. Per quel 
che riguarda il permesso ai camion 
per raccogliere le masserizie ab-
bandonate dai colombiani depor-
tati, bisognerà attendere. Rispedita 
al mittente, invece, ogni denuncia 
di violazione dei Diritti Umani.
Il presidente Maduro si è detto 
disponibile a un colloquio con 
il capo di Stato Colombiano. Ma 
il suo linguaggio continua ad es-
sere provocatorio, aggressivo e 
per nulla conciliatorio. E, infatti, 
dopo aver sostenuto che il presi-
dente Santos non ha il coraggio 
di “dare la faccia”, ha sottolineato 
che il suo collega è prigioniero di 
“una camicia di forza impostagli 
dall’oligarchia mediatica di Bogo-
tá”. Lo ha sfidato a sostenere col-
loqui che, ha sottolineato, sono 
indispensabili per risolvere le dif-
ficoltà inerenti alla problematica 
della frontiera.
Parallela alla polemica tra i capi di 
Stato, quella tra cancellieri. Men-
tre la ministro venezuelana, Delcy 
Rodriguez, rimprovera la Colom-
bia per non mantenere fede agli 
accordi presi durante l’ultimo in-
contro a Cartagena; la cancelliere 
Maria Angela Holguin accusa la 
ministro di mentire, in quanto, so-
stiene, nell’incontro non si è giun-
ti a nessun accordo e tantomeno 
sono stati firmati documenti. 
La crisi nella frontiera ha profon-
de conseguenze sulla quotidianità 

dei cittadini che vivono nel Ta-
chira. Il Venezuela ha in comune 
con la Colombia circa 2mila 200 
chilometri di frontiera. Quella tra 
lo Stato Tachira e Cucuta è forse 
una delle più dinamiche. Cittadini 
di ambedue i paesi, fino a qualche 
settimana fa, attraversavano ogni 
giornoil ponte internazionale Si-
mònBolívar per recarsi ai rispettivi 
posti di lavoro. Con la chiusura 
della frontiera si limita evidente-
mente l’attività economica arre-
cando danno a tantissimi vene-
zuelani e non solo a chi ha fatto 
del contrabbando il suo “modus 
vivendi”.
Il governo del presidente Madu-
ro ha attribuito al contrabbando 
gran parte delle debolezze dello 
Stato Tachira; in particolare, le 
lunghe file davanti ai distributori 
di benzina o alle porte dei super-
market e piccoli generi alimentari. 
In parte, questo è vero. Ma è una 
realtà che i “tachirenses” vivono 
da anni e della quale il governo si 
è sempre preoccupato molto poco 
senza peraltro mai porvi rimedio. 
La chiusura della frontiera comun-
que non sembra essere la soluzio-
ne. Tanto più che il contrabbando, 
nonostante tutto, prosegue attra-
verso i viottoli vecchi e nuovi che 
da sempre uniscono la Colombia 
col Venezuela.
Stando agli esperti lo stimolo al 
contrabbando continuerà fino a 
quando sussisteranno le condi-
zioni che lo alimentano. In altre 
parole, fino a quando il controllo 
dei cambi manterrà la moneta ve-
nezuelana artificialmente sotto al 
suo valore reale e i generi alimen-
tari e beni di consumo saranno 
sussidiati dallo Stato. Stando alla 
banca Centrale della Colombia, al 
1 settembre del 2015, a ogni bo-
livar corrispondevano 240,62 pe-
sos colombiani. Ma alla frontiera 
tachirense diventano appena 4,85 

pesos. Le leggi dell’economia pos-
sono non piacere, ma dovrebbero 
essere prese comunque in conside-
razioni. Far finta che non esistano 
o che possano essere sottomesse ai 
propri capricci non giova a nessu-
no. E’ evidente che sono tanti gli 
stimoli che inducono a comprare 
in Venezuela per rivendere in Co-
lombia. 
La Colombia, fino al 2006, è sta-
ta il secondo socio commerciale 
del Venezuela dopo gli Stati Uni-
ti. Con la decisione di uscire dalla 
“Comunidad Andina de Nacio-
nes”, il commercio si è ridotto ac-
celeratamente. Il commercio con 
la vicina Colombia, stando alle ci-
fre dell’“Istituto Nazionale di Sta-
tistica”, ha subito la preoccupante 
flessione dell’82 per cento tra il 
1998 e il 2014. All’inizio del primo 
governo dell’estinto presidente 
Chávez, il commercio con la na-
zione “neogranadina” rappresen-
tava il 6 per cento del Prodotto.
Nervosismo, inquietudine. E’ que-
sto il clima che persiste lungo la 
frontiera. Per il momento, comun-
que, nonostantele forti tensioni, 
non si sono registrati incidenti de-
gni di nota. Ma non è da scartare 
che, qualora dovesse mantenersi 
l’attuale situazione, le tensioni 
potrebbero sfociare in scaramucce 
tra esercito colombiano e vene-
zuelano. Insomma, in un conflitto 
armato localizzato nella regione. 
Un conflitto che potrebbe avere 
profonde ripercussioni interne, so-
prattutto nell’ambito politico. In 
prossimità di un processo elettora-
le, come già accaduto in passato, 
il governo potrebbe essere tentato 
di far leva su meschini sentimenti 
nazionalisti per dare nuovo ossi-
geno alla popolarità del presidente 
Maduro.
Nel frattempo, prosegue il pro-
cesso a Leopoldo López, il leader 
di “VoluntadPopular” accusato 

di incendio e danni, istigazione a 
delinquere e associazione per de-
linquere. Si attendeva il verdetto 
già la settimana scorsa ma visto 
gli interventi fiume che hanno 
caratterizzato il dibattimento con-
clusivo, l’udienza è stata interrotta 
e rimandata a giovedì della setti-
mana appena iniziata. Leopoldo 
López rischia una condanna fino a 
14 anni di carcere. Tutti danno per 
scontato che il tribunale impor-
rà al leader di Voluntad Popular 
il massimo della pena. Se questo 
dovesse essere il verdetto, che pro-
babilmente sarà reso noto a notte 
inoltrata come è ormai tradizione 
per le decisioni polemiche, sicura-
mente si assisterà a manifestazioni 
di proteste il giorno seguente. Re-
azione che non dovrebbe sorpren-
dere, in un Paese democratico. 
Per concludere, il presidente Ma-
duro ha annunciato che presto 
chiederà sia convocata una riunio-
ne urgente dell’Opec per discutere 
dell’orientamento dei prezzi del 
petrolio. A differenza di quanto 
accaduto in un passato assai re-
cente, il presidente Maduro, in 
quest’occasione, trova un terreno 
favorevole. Un prezzo del barile 
di greggio oltre i cinquanta o 60 
dollari rende competitivo il petro-
lio americano prodotto attraverso 
le nuove tecnologie, ma sotto ai 
40 lo rende poco conveniente per 
i paesi dell’Opec. Per questo, nel 
caso si dovessero riunire i membri 
dell’organismo di Ginevra, come è 
probabile che accada, è possibile 
che decidano un taglio alla pro-
duzione per frenare la caduta dei 
prezzi. Decisivo sarà l’orientamen-
to dell’Iran, ormai libero dall’em-
bargo dopo l’accordo sul nucle-
are firmato con gli Stati Uniti, e 
dell’Arabia Saudita, che nei mesi 
scorsi si èmanifestata contraria a 
ogni intervento sulla produzione 
per frenare la calata dei prezzi.

Cresce la tensione lungo la frontiera
Processo a Lòpez, conto alla rovescia

Si teme che il nervosismo 
lungo la frontiera possa 
sfociare in un conflitto 
armato localizzato nella 
regione; un conflitto 
che in prossimità 
di un processo elettorale 
potrebbe risvegliare 
meschini sentimenti 
nazionalisti.Processo 
Lòpez, questa settimana 
il verdetto. Petrolio 
e Opec, il presidente 
Maduro ci riprova?
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BRUXELLES  - La Germania 
stanzia sei miliardi di euro per 
l’accoglienza dei migranti e as-
sieme alla Francia si prepara 
ad accettare circa metà dei 120 
mila richiedenti asilo del nuovo 
schema di ricollocamenti che il 
presidente della Commissione 
Ue Jean Claude Juncker lancerà 
domani al Parlamento europeo.
Angela Merkel ha ringraziato i 
suoi concittadini.
- Mobilitandosi per aiutare i 
profughi – ha detto - hanno 
dato un’immagine del Paese 
che rende orgogliosi. 
Insomma, mentre l’Ungheria 
invoca la chiusura delle frontie-
re e mostra il volto duro dell’Eu-
ropa, Berlino incarna quello più 
solidale. Stando agli ultimi nu-
meri del piano Ue - che tuttavia 
non tengono conto della par-
tecipazione dell’Irlanda - alla 
Germania saranno assegnati 
31 mila richiedenti protezione 
internazionale, mentre Parigi 
ne accoglierà 24 mila e la Spa-
gna 15 mila (i tre Paesi assieme 
totalizzeranno circa il 60%). La 
proposta di ridistribuire 120 
mila persone da Italia, Grecia e 
Ungheria si baserà su un mecca-
nismo temporaneo, per quote 
obbligatorie e saranno 15.600 
i richiedenti asilo che verranno 
ricollocati dall’Italia. 
La cifra andrà ad aggiungersi 
ai 24 mila già previsti dal pre-
cedente schema (quello per 40 
mila che a causa di forti resi-
stenze col consiglio dei ministri 
dell’Interno Ue di luglio si era 
fermato a 32.600), totalizzando 
39.600 profughi su 160 mila. 
Dalla Grecia ne saranno ridistri-
buiti 54 mila, e 66 mila dall’Un-
gheria. 
Stando alle cifre diffuse dal Fi-
nancial Times, con questa ope-
razione Bruxelles si prepara a 
spendere un miliardo di euro 
(calcolando 6 mila euro per cia-
scun profugo). 
- Un cambio di segno e di passo 
significativo - secondo il pre-
mier Matteo Renzi, che ieri si 
è sentito con la cancelliera te-
desca. Anche perché oltre alla 
proposta della ridistribuzione 
dei 120 mila, Juncker presen-
terà anche quella per un mec-
canismo di ripartizione perma-
nente, anche in questo caso e 

per quote obbligatorie. Il Paese 
potrà fare ‘opt out’, ma solo per 
un anno, per motivi gravi, e die-
tro pagamento di una sanzione 
calcolata in base al Pil. Il dossier 
passerà poi al Consiglio straor-

dinario dei ministri dell’Interno 
Ue del 14 settembre e, secondo 
fonti, è possibile che nella stes-
sa settimana - su richiesta di 
Francia e Germania - si riunisca 
anche un vertice straordinario 

dei leader. 
Intanto David Cameron annun-
cia che il Regno Unito accoglie-
rà fino a 20 mila rifugiati siria-
ni, in 5 anni, ma direttamente 
dai campi profughi, e senza 
alcun vincolo al piano europeo. 
C’è però chi rema contro. Se la 
posizione della Polonia sembra 
essersi ammorbidita, lasciando 
spiragli alle proposte di Bruxel-
les, il resto dei componenti del 
gruppo di Visegrad (Slovacchia, 
Repubblica Ceca e Ungheria) 
mantiene la linea oltranzista, 
con Viktor Orban in testa. 
Il leader magiaro ha cacciato 
il ministro della Difesa Csaba 
Hende per non aver comple-
tato in tempo il muro anti-mi-
granti al confine con la Serbia, 
ha chiesto all’Ue di chiudere le 
frontiere perché rischia l’arrivo 
di milioni di migranti” ed ha 
‘intimato’ ad Austria e Germa-
nia di dire chiaramente “che in-
terromperanno l’accoglienza”. 
A rispondergli a stretto giro 
è stato il commissario all’Im-
migrazione Dimitris Avramo-
poulos in visita al centro di 
identificazione austriaco di 
Treiskirchen. 
- Schengen è la conquista più 
grande dell’Ue, non è il proble-
ma – ha detto Avramopoulos -. 
Se mettiamo in pratica tutti gli 
strumenti che prevede, l’Europa 
sarà più sicura e coerente e non 
avremo bisogno di barriere. 
E come l’Alto rappresentante 
Federica Mogherini si è con-
gratulato con Vienna e Berlino, 
“esempio dell’umanità e della 
solidarietà europea”. La con-
tropartita della solidarietà - e 
su questo Bruxelles insiste così 
come Vienna, Berlino e Parigi - 
resta il giro di vite su identifica-
zioni e rimpatri. Italia, Grecia e 
Ungheria devono agire veloce-
mente istituendo gli ‘hotspot’. 
Inoltre la Commissione Ue ha 
preparato una lista europea di 
Paesi sicuri di origine con cui 
intende abbattere i tempi per 
l’iter dell’asilo. Ne fanno par-
te parte Macedonia, Turchia e 
Montenegro, Kosovo, Serbia, 
Albania e Bosnia-Erzegovina. E 
per la prossima settimana fon-
ti annunciano nuovi richiami 
dell’esecutivo comunitario a 
tutti quei Paesi che sono ina-

IMMIGRAZIONE

Merkel: “I migranti
cambieranno 
la Germania” 

BERLINO - La macchina tedesca, messa in 
moto nel weekend, è partita. E un’Angela 
Merkel orgogliosa della straordinaria risposta 
popolare all’apertura dei confini ai migranti in 
arrivo dall’Ungheria, ringrazia e incoraggia la 
cittadinanza, alternando nelle sue uscite pub-
bliche due formule: “ce la facciamo” e “dob-
biamo farcela”. 
Mentre la Repubblica federale organizza la 
prima accoglienza per migliaia e migliaia di ri-
chiedenti asilo, mettendo sul tavolo 6 miliardi, 
la cancelliera guarda già molto più avanti.
- Il fenomeno migratorio che viviamo in questi 
giorni – commenta - impegnerà la Germania 
anche nei prossimi anni e cambierà il Paese. 
Dobbiamo fare in modo che questo cambia-
mento sia positivo. E integrarli al meglio. 
Anche nelle ultime ore sono arrivate a Monaco 
migliaia di persone dall’Ungheria, via Austria. 
Nei due giorni del weekend ne erano arrivate 
20 mila, e nella mattibna di ieri circa 10.
- Siamo al limite delle capacità -hanno fatto 
sapere dall’Alta Baviera. 
Ma i confini con l’Ungheria per ora non sono 
stati chiusi, e dalla cancelleria come dal mi-
nistero dell’Interno, interrogati in proposito, 
non arrivano date, né risposte su quanto du-
rerà il regime che consente “l’eccezione” del 
weekend. 
- Una decisione presa velocemente, per ri-
spondere a una emergenza umanitaria - ha 
risposto il portavoce del governo, Steffen Sei-
bert, ricordando che tutti i Paesi sono tenuti a 
rispettare gli accordi di Dublino. 
Nel vertice di coalizione, Berlino, sono state 
decise diverse misure di intervento: innanzi-
tutto 6 miliardi di risorse. Tre dalle casse fede-
rali, per promuovere l’integrazione nel mondo 
del lavoro tedesco; altri tre dai Comuni, per 
coprire i costi dell’emergenza. Ci si prepara 
ad allestire 150 mila posti per la prima acco-
glienza. 
- Plausibile - ha risposto Merkel a un giornali-
sta senza fare una piega, che chi parla di costi 
fino a dieci miliardi abbia ragione. Anche i po-
sti per i volontari che aiutano le forze dell’or-
dine aumenteranno da 3 mila a 10 mila. C’è 
anche un segnale in direzione opposta però: 
- Chi non ha diritto d’asilo, dovrà tornare in-
dietro. 
Attualmente si tratta del 40% dei migranti 
presenti in Germania (esclusi quelli arrivati nel 
weekend). E la Germania allarga l’elenco dei 
paesi di provenienza ritenuti sicuri: Kosovo, 
Albania e Montenegro. Anche le procedure 
burocratiche vanno accelerate: per una richie-
sta di asilo, ha spiegato un portavoce del mini-
stero dell’Interno, in Germania oggi occorro-
no 5,3 mesi, l’anno scorso ce ne volevano 7,1, 
l’obiettivo del programma di coalizione è 3. 
Merkel, che insieme al numero due del go-
verno, il socialdemocratico Sigmar Gabriel, 
ha incontrato la stampa ieri in mattinata nella 
capitale, ha ringraziato con toni insolitamente 
emotivi i tedeschi che si stanno mobilitando 
per accogliere i profughi: 
- Abbiamo alle spalle un weekend commoven-
te, e mozzafiato. E io voglio ringraziare tutti 
coloro che si sono impegnati per l’emergenza: 
i comuni, la Deutsche Bahn, le forze dell’or-
dine, gli operatori e i cittadini che con i loro 
segnali di benvenuto hanno dato un’immagi-
ne del Paese che ci rende ancora un po’ più 
orgogliosi del nostro Paese - ha affermato. 
A chi ha provato ad attribuirle il successo delle 
risonanza positiva di cui gode al momento il 
paese, ha replicato:
- Non si tratta di me. Si tratta di tutti coloro 
che in questi giorni hanno salutato con parole 
di benvenuto i richiedenti asilo nelle stazioni 
delle nostre città. Io sono lieta del fatto che la 
Germania sia diventata in Paese che la gente 
collega a un luogo in cui si vuole andare a vi-
vere - ha concluso -, soprattutto pensando alla 
nostra storia. Lo trovo commovente.

Rosanna Pugliese

BERLINO  - La Germania è un Paese solidale. Lo è stato anche 
con la Grecia, ma la solidarietà tedesca è diventata “visibile a 
tutti” soltanto in questi giorni. Herfried Muenkler, autorevole 
politologo tedesco, docente di Teoria della politica all’Univer-
sità von Humboldt di Berlino, analizza in un’intervista all’An-
sa la straordinaria reazione di apertura - del governo e della 
società tedesca - di fronte al dramma dei profughi. E loda la 
capacità di Angela Merkel, “una leader che osserva molto, an-
che troppo, prima di agire, ma poi agisce con risolutezza”, di 
trovare sempre “le parole giuste”: 
- In questi giorni ha detto: ‘Wir schaffen es’ (‘Ce la facciamo’ 
ndr.). Questa espressione è il modo che ha per contrastare le 
paure della gente, è una spinta che in questi giorni funziona 
benissimo, in poche parole è il suo ‘yes we can’”. 
Muenkler sottolinea anche la portata della sfida: 
- Non sono per una società multikulti (multiculturale); dobbiamo 
fare di queste persone cittadini tedeschi, musulmani europei. 
Per contrastare il pericolo che in Germania prenda piede quella che 
alcuni sociologi già definiscono la “società parallela”. Merkel e il 
suo paese non soffrono di alcuna schizofrenia, dunque: 
- La Germania non è stata non-solidale con la Grecia, anche se nei 
paesi del sud dell’Europa il suo atteggiamento è stato interpretato 
così. Nei tre pacchetti di salvataggio ha fatto sempre la parte del 
leone, nelle risorse messe a disposizione. Ed è anche il Paese che ci 
rimette di più nella politica dei tassi bassi della Bce. In questi giorni 
la solidarietà del Paese sta diventando visibile. 
Se nella crisi greca Wolfgang Schaeuble “si è comportato da cu-
stode severo dei trattati”, adesso la Germania “sta agendo laddove 
altri non lo fanno o hanno fallito”. Lo stop di fatto ai meccanismi 
di Dublino per i siriani non è stato l’errore che ha scatenato masse 
di migranti illusi di poter venire in Germania, bensì l’intervento 
di Berlino, laddove le amministrazioni di paesi come Grecia, Ma-
cedonia, Serbia e Ungheria, “stavano clamorosamente fallendo”. 
Merkel ha deciso di dare un segnale “perché nessuno lo ha fatto”. 
- Adesso, David Cameron si è mosso un po’. Hollande si sta im-
pegnando. I paesi dell’Est Europa invece fanno molto poco. E 
la Germania sta superando i clichée su se stessa: avrebbe potu-
to agire burocraticamente, aspettando che i formulari fossero 
riempiti. Invece, ha spalancato le porte a migliaia di persone. 
Per Muenkler è poi molto importante la reazione del popolo 
tedesco: 
- C’è un confronto in corso anche nella società tedesca. Ci sono 
un po’ di persone, della destra estrema, che con gli attentati in-
cendiari ai centri di accoglienza in via di allestimento stanno cer-
cando di far passare il messaggio: ‘non venite qui, è pericoloso’. 
Ma la stragrande maggioranza dei tedeschi ha dato un segnale 
opposto, impedendo a queste frange della società di dominare la 
scena. I tedeschi hanno insomma manifestato, dando la risposta 
alla domanda ‘che popolo siamo e che popolo vogliamo essere.

Politologo tedesco, 
lo ‘Yes we can’ di Merkel 

Mentre 
l’Ungheria invoca 

la chiusura delle 
frontiere e mostra 

il volto duro dell’Europa, 
Berlino incarna quello 

quello della solidarietà. 
Alla Germania 31 mila 

richiedenti protezione 
internazionale, a Parigi 24 
mila e alla Spagna 15 mila. 

Gb ne prenderà 20mila 
direttamente dalla Siria

Metà profughi a Germania e Francia
40mila lasciano il Bel Paese

Patrizia Antonini
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WASHINGTON- La Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) publicó su resolución sobre el caso RCTV en 
la que señala que el Estado venezolano “deberá restablecer la 
concesión de la frecuencia del espectro radioeléctrico correspon-
diente al canal 2 de televisión y deberá devolver los bienes objeto 
de las medidas cautelares (transmisores, planta y repetidores, 
entre otros)”. 
La audiencia por este caso se realizó en mayo del 2014 y en 
ella el agente del Estado de Venezuela, Germán Saltrón, negó 
que la no renovación respondiera a la línea editorial y señaló 
que se trató de una cuestión técnica porque la frecuencia 
tenía mayor cobertura y se debía usar para un medio de ser-
vicio público. 
“RCTV estaba haciendo un abuso del derecho a la libertad de 
expresión. En su programación se evidenciaba una constante 
tergiversación de los hechos, ocultamiento de datos y manipu-
lación de las declaraciones, presentando los acontecimientos de 
una manera tendenciosa que censuraba el derecho a la informa-
ción de manera veraz y oportuna”, denunció Saltrón ese día. 
El documento de la Corte-IDH, publicado en la página web 
del organismo, también señala que “una vez se efectúe el res-
tablecimiento de la concesión a RCTV, el Estado deberá, en un 
plazo razonable, ordenar la apertura de un proceso abierto, in-
dependiente y transparente para el otorgamiento de la frecuen-
cia del espectro radioeléctrico correspondiente a RCTV, siguiendo 
para tal efecto el procedimiento establecido en la LOTEL o la 
norma interna vigente para tales efectos”.
Asimismo, la sentencia señala que “el Estado debe pagar, den-
tro del plazo de un año a partir de la notificación de la Senten-
cia, una indemnizaciones por daño material e inmaterial” del 

proceso a favor de los accionistas y trabajadores.
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SAN CRISTÓBAL.-El gobernador 
del estado Táchira, José Vielma 
Mora, ratificó su respaldo al paso 
por la frontera de estudiantes y 
trabajadores.
Explicó que los colombianos que 
trabajen formalmente en Vene-
zuela podrán cruzar la frontera. 
“Desde que se cerró la frontera ha 
disminuido los accidentes viales, el 
contrabando de alimentos, no hay 
colas en los establecimientos para 
echar gasolina”, añadió.
Indicó que este domingo permi-
tió el paso de 103 gandolas ve-
nezolanas que estaba en Cúcuta, 
pero primero deberán evaluar su 
identificación.
“Aquí no existe paso humanitario, 
eso es una apreciación del gobier-
no colombiano que vive en guerra, 
estamos cumpliendo con lo que es-
tablece la Constitución Bolivariana 
que establece atención al pueblo, 
bienestar al pueblo”.
Vielma destacó que se continúa 
con el operativo escolar. “Niños 
venezolanos que estudian en Co-
lombia y niños colombianos que 
estudian en Venezuela”.
Explicó que el paso fronterizo 
también es laboral para los co-
lombianos que laboran en Vene-
zuela; y el paso médico es para 
los ciudadanos con tratamientos 
sean en Colombia o Venezuela y 
se gestiona por los distritos sani-
tarios.
También hay un paso de trans-
porte fronterizo para la carga pe-
sada, las gandolas deberán tener 
su documentación al día.
Reportó la detención de un pa-
ramilitar y un contrabandista 
en un enfrentamiento este do-
mingo en la noche. El paramili-
tar se llama Jorge Gómez, y fue 
capturado en un operativo de 
seguridad.

GOBERNADOR

Vielma: “Hay paso
fronterizo y no
un corredor humanitario”
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CARACAS.- Juan  Carlos Gutiérrez, 
abogado defensor del dirigente de Vo-
luntad Popular –VP-, Leopoldo López, 
señaló ayer irregularidades durante el 
proceso del acto conclusivo del juicio.
Gutiérrez explicó que, pese a que se les 
negó la posibilidad de presentar prue-
bas en su favor, las ofrecidas por el Mi-
nisterio Público –MP- demostraban la 
inocencia de López frente a los cuatro 
delitos que se le imputan.
“No se escucharon, no se recibieron ni 
testigos, ni peritaje, ni documentos, ni 
fotografías, ni vídeos de la defensa, en 
un infinito desequilibrio procesal. Más de 
162 testigos aunados a 2 mil fotografías 
y vídeos que fueron exhibidos durante 
el desarrollo del proceso, a diferencia de 
dos pruebas de la defensa que no fueron 
admitidas que eran testigos compartidos 
por la Fiscalía, es decir que eran más tes-
tigos de la fiscalía que de la defensa”, 

explicó.
Gutiérrez agregó que al final del jui-
cio, el tribunal eliminó el tiempo que 
restaba para la presentación de prue-
bas. “Se prohíbe a la defensa presentar 
pruebas y, cuando durante el desarrollo 
del proceso hubo un cúmulo probatorio 
favorable a López y su inocencia y a los 
estudiantes, entonces deciden truncar el 
juicio para que ese material no se cite”.
El abogado de López pidió a la jueza 28 
de juicio tomar en consideración la de-
claración ofrecida por 4 de los testigos, 
de los cuales 2 de ellos se adjudicaron 
los hechos irregulares realizados en el 
MP.
Por su parte, la esposa de López, Lilian 
Tintori ratificó que la sentencia que es-
peran es la libertad de su esposo. “Es-
tamos llenos de esperanza, soñamos con 
la mejor Venezuela dentro y fuera de la 
cárcel, soñamos con democracia, con un 

país libre, libertad de expresión y después 
de un año y medio de juicio injusto, tene-
mos la convicción de que vamos a liberar 
a Leopoldo y a los 78 presos polí¬ticos. 
Todos los venezolanos estamos en un 
abismo y debemos caminar por el único 
puente, el puente de la verdad, de la jus-
ticia, de la reconciliación y esperamos que 
la jueza Susana camine por ese puente 
y podamos ver a Leopoldo libre en las 
calles. Cometer una injustica es aún peor 
que vivirla, nosotros la hemos vivido pero 
tenemos la fuerza y la fe
de que esto va a terminar y les juro que 
nos vamos a descansar hasta liberar a 
todos los presos políticos y hasta recupe-
rar nuestros derechos fundamentales”, 
expresó.
Para este jueves se tiene previsto que 
continúe la audiencia donde se de-
cidirá la culpabilidad o inocencia de 
Leopoldo López.

Rechazan irregularidades 
en conclusión del juicio de López

Juan Carlos Gutiérrez, 
abogado defensor del dirigente 
del partido Voluntad Popular, 
Leopoldo López dijo 
que el  juicio contra su 
defendido  está prendido
en mentiras.
Asimismo señaló que esperan 
que este jueves la sentencia 
otorgada por la Juez Susana
sea la libertad 

Instan al Gobierno a que restablezca concesión de RCTV

CIDH



en la pobreza en territorio co-
lombiano producto del mo-
delo neoliberal fracasado”, 
dijo la jefa de la diplomacia 
venezolana, tras recordar el 
amplio expediente de viola-
ción a los Derechos Huma-
nos que tiene Colombia.
“¿Canciller Holguín habrá 
expuesto en Ginebra sobre 
las fosas comunes encontra-
das con cientos de cadáveres 
descuartizados y mutila-
dos?”, se preguntó Rodrí-
guez.
Colombia tiene más de 15 
condenas de la Corte Inte-
ramericana por violación 
de Derechos Humanos, 
50 procesos abiertos por 
desapariciones forzadas, 
desplazamientos, falsos po-
sitivos y otros crímenes de 
Estado.
Durante el gobierno de San-
tos, la Corte IDH ha emitido 
al menos tres fallos en con-
tra del Estado colombiano: 

uno por el desplazamiento 
forzado de las comunida-
des afrodescendientes en 
la cuenca del río Cacarica, 
en Chocó, tras la acción de 
paramilitares y efectivos de 
la Fuerza Armada en 1997; 
otro por la masacre de San-
to Domingo, una zona rural 
del Arauca en la que murie-
ron 11 adultos y seis niños, 
en 1998; y un tercero por 
la desaparición forzada de 
personas consideradas sos-
pechosas de participar en 
la toma del Palacio de Jus-
ticia en 1985, así como la 
ejecución extrajudicial del 
magistrado Carlos Horacio 
Urán Rojas. 
Por otro lado, la ministra 
de exteriores de Venezuela 
también cuestionó la posi-
ción de Bogotá al negarse 
a aplicar medidas para fre-
nar el ataque especulativo 
en contra del bolívar, que 
se perpetra en las casas de 

cambio en Cúcuta, con la 
anuencia de la propia legis-
lación colombiana.
“Canciller Holguín no habla 
de cómo se legalizó y legiti-
mó el ataque a la moneda 
venezolana perturbando 
junto al contrabando nues-
tra economía”, denunció.
De igual forma, recordó 
que el vecino país es el 
principal productor de co-
caína.

Santos dialogará
 con Maduro 

El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, acep-
tó ayer sentarse a dialogar 
con su homólogo venezo-
lano, Nicolás Maduro, y 
aseguró que el encuentro 
podría ser en Montevideo, 
Uruguay.
“La semana pasada recibí 
una llamada del presidente 
de Uruguay, Tabaré Váz-
quez, que ofreció sus buenos 
oficios para facilitar un diálo-
go con Venezuela, acepté su 
ofrecimiento y le comuniqué 
que la reunión fuera inclu-
sive en Montevideo si él lo 
considera necesario”, decla-
ró Santos al término de un 
consejo de ministros, rese-
ñó Efe.
“Quiero agradecer a los paí-
ses y a los diferentes orga-
nismos y personalidades que 
se han ofrecido a ayudar a 
lograr una solución pronta a 
esta situación”, puntualizó 
el mandatario.

CARACAS- La canciller de 
la República, Delcy Rodrí-
guez, rechazó que, contra-
ria a la voluntad de diálogo 
directo de Caracas, la can-
ciller colombiana, María 
Ángela Holguín, haya ex-
puesto falsedades sobre la 
situación en la frontera co-
mún ante el Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas 
para los Derechos Huma-
nos, Zeid Ra’ad Al Hussein, 
en la capital de Suiza.
“Canciller Holguín pierde su 
tiempo en Ginebra llevando 
falsedades sobre la fronte-
ra con Venezuela -al mejor 
estilo de un reality show”, 
manifestó Rodríguez en su 
cuenta de Twitter.
Al término de su reunión 
en la ONU, Holguín califi-
có la deportación de poco 
más de 1.000 colombianos 
desde Venezuela como una 
“tragedia” y denunció el 
supuesto maltrato a los in-
migrantes neogranadinos. 
“Pocas veces se ha visto que 
a los migrantes los traten de 
esta manera”, manifestó 
Holguín.
Ante esas declaraciones, 
Rodríguez recordó que el 
éxodo masivo de colom-
bianos a Venezuela, donde 
residen legalmente más de 
5,6 millones nacidos en el 
vecino país, se debe a la 
pobreza, la violencia y la 
exclusión que se vive en te-
rritorio colombiano.
“Canciller Holguín no habla 
de las familias abandonadas 

Roberto Enríques se incorporó 
a la campaña de la MUD
El dirigente del partido  Copei,  Roberto Enríquez, indicó ayer 
que se comprometieron por luchar para que en la próxima 
Asamblea Nacional se promueva una enmienda “que acabe con la 
reelección indefinida, siendo esto una perversión del juego demo-
crático en Venezuela”.
Asimismo Enríquez expresó que “donde esté Copei van a ser 
respetados los adversarios porque también son venezolanos y esto 
es parte de la gran tarea de la reconciliación”.

Introducen ante el TSJ recurso de nulidad 
al decreto estado de excepción
El diputado Leomagno Flores Alvarado, del partido Acción De-
mocrática, introducirá en la Sala Constitucional del Tribunal Su-
premo de Justicia un recurso en el que solicitará que sea anulado 
el decreto ley de estado de excepción número 1.969, del 29 de 
agosto, debido a que aseguró “restringe derechos no susceptibles 
de afectación con una restricción desproporcionada, sin identificar el 
tipo de estado de excepción y delegándose inconstitucionalmente la 
declaratoria y gestión del mismo”.
El abogado que asiste la solicitud, Julio Alejandro Pérez Graterol, 
explicó que el decreto restringe los derechos constitucionales ya 
que en vez regular de manera extraordinaria, temporal, explicita 
y alternativa, delega irregularmente la competencia, generándo-
se un vacío normativo inconstitucional.

Diputada Figuera exhorta a Santos 
a no caer en provocaciones
La diputada por Primero Justicia, Dinorah Figuera, declaró que la 
MUD y su partido procuran que exista diálogo entre los gobier-
nos de Colombia y Venezuela y pidió al presidente Juan Manuel 
Santos que no caiga en dimes y diretes que busca el presidente 
Maduro.
En el programa Primera Página de Globovisión, la parlamentaria 
propuso que propuso que entre en acción el Consejo Presi-
dencial de Gobierno porque existe una emergencia nacional, 
derivado de la carencia de alimentos.
Consideró como tardías las medidas adoptadas en la frontera 
por parte del Gobierno y cree que el gobernador del Táchira y 
el ministro de la Defensa deberían presentar su renuncia por la 
situación de contrabando en la zona.

Asociación de Colombianos en Venezuela 
pide audiencia con la Unasur
La asociación de colombianos en Venezuela, dirigida por Carlos 
Tanus informó que enviarán tres comunicaciones a la Unasur en 
las que respaldan las medidas tomadas por el presidente de la 
República, Nicolás Maduro sobre el cierre de la frontera colombo-
venezolana. 
Expresó que “la mayoría de los migrantes colombianos en el país se 
sienten identificados con la revolución”. 
Tanus leyó tres comunicados en donde solicitan una audiencia 
con la representación de Unasur.
“Pedimos al presidente Santos solucionar por la vía del diálogo el 
conflicto entre Colombia y Venezuela”, reza el comunicado.

Académicos solicitaron presencia 
de organismos internacionales el 6D
Académicos y abogados, encabezados por el exfiscal general, Javier 
Elechiguerra Naranjo, solicitaron ayer al rector del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Luis Rondón, que organismo internacionales estén 
presentes en todos el proceso electoral de cara a las parlamentarias 
realizarse el 6 de diciembre.
Informaron además que el representante del Poder Electoral se com-
prometió en llevar la solicitud al directorio del CNE. La petición, que 
también transcribieron en una carta, planteaba la necesidad de que 
instituciones como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), 
la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea 
“verifiquen que efectivamente el proceso de las próximas elecciones sea 
transparente”. 
Asimismo mostraron su preocupación por el supuesto uso de recur-
so del Estado para favorecer una parcialidad política.
“Ese ventajismo es peculado de uso, es ilegal y tenemos que preocu-
parnos por eso, para los académicos el hecho de que el CNE maneje la 
presencia de organismo internacionales como un acompañamiento y 
no como una observación no debería cambiar el objetivo que a su juicio 
es velar por la transparencia de la elección”.

BREVES El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aceptó  sentarse a dialogar 
con su homólogo venezolano, y el encuentro podría ser en Uruguay 

Canciller califica de “falsedades” 
las de Holguin en Ginebra
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Posible recompra de bonos por parte 
de Pdvsa servirá para pagar su deuda

ASEGURAN 

mercado de que pagará su 
deuda externa (…) Venezue-
la sí está teniendo proble-
mas de liquidez y tiene una 
restricción importante de su 
flujo de divisas, pero es más 
doloroso y peligroso (no pa-
gar) que el seguir honrando 
su compromiso de deuda ex-
terna”, expresó.
Según Grisanti, existe una 
desconfianza en el merca-
do por la cantidad de pa-
gos que tiene Pdvsa entre 
este año y el siguiente y los 

problemas económicos del 
país, sin embargo el pago 
de 2015 “está garantiza-
do”. 
“También hemos visto que 
el fondo de pensiones ha ve-
nido recomprando parte de 
Pdvsa 2015 por lo que reci-
birá dinero que servirá poder 
comprar el bono que se le 
vence el año que viene, que 
es el Pdvsa 2016”.
Pese a los “problemas de 
flujo de caja” que tendría 
la estatal petrolera, todavía 

maneja un fondo de pen-
siones de sus trabajadores 
de alrededor cuatro mil 
millones de dólares, este 
fondo podría ser el actor 
comprando los papeles.
Grisanti insistió que Pdvsa 
necesita emitir señales al 
mercado de organización y 
“abrir su balance”, al igual 
que la República, pues para 
ambos “el mercado está ce-
rrado” para la emisión de 
nueva deuda, por la des-
confianza existente.

CARACAS- El director de 
investigación de América 
Latina Barclays, Alejandro 
Grisanti aseguró que la po-
sible recompra de bonos 
por parte de la estatal Pe-
tróleos de Venezuela (Pdv-
sa) señala que la compañía 
está apostando a pagar su 
deuda externa, pese a la 
desconfianza en el merca-
do internacional.
“En la medida en que Pdv-
sa siga recomprando estos 
bonos, es una señal para el 



Serenella Mattera

ROMA  - Per rafforzare la “ripar-
tenza” c’è bisogno di “un mes-
saggio di serenità e tranquillità” 
al Paese. E quel messaggio passa 
dal taglio delle tasse sulla prima 
casa, “che è giusto”. A poco più 
di un mese dal varo della legge 
di stabilità, Matteo Renzi difen-
de la sua ‘road map’. Rassicura 
i sindaci: riavranno le risorse 
sottratte con l’abolizione di 
Imu e Tasi. Avverte l’Europa che 
l’Italia punta a portare a casa il 
massimo di flessibilità e il defi-
cit l’anno prossimo “non sarà 
all’1,4%” come prevede il fiscal 
compact. 
Spiega ai cittadini che sulla fles-
sibilità delle pensioni arriverà 
“a mesi”, quando sarà possibile, 
un intervento del governo, ma 
“a costo zero”. E più in generale 
invia un messaggio agli avversa-
ri interni, che dalle riforme alla 
manovra gli annunciano un au-
tunno difficile.
- Non vado alla ricerca di accor-
di a tutti i costi ma vado avanti 
per rendere il Paese più sempli-
ce, perché l’Italia può ripartire. 
E riparte. 
Dopo l’intervento a Cernobbio 
e la chiusura della festa dell’Uni-
tà a Milano, Renzi apre la nuova 
stagione politica con una lunga 
intervista nel salotto di Porta a 
Porta. Nella quale ribadisce che, 

dall’immigrazione alle riforme, 
fino alla politica economica, 
non intende deviare dalla via 
già tracciata, perché è “giusta” e 
“seria”. Seria sul fronte interna-
zionale, dove l’Italia tiene ferma 
la posizione sull’immigrazione 
(“Ora gli altri si stanno acco-
dando”) e non aderisce a ini-
ziative “spot” come l’interven-
to militare in Siria che Francia 
e Inghilterra stanno studiano. 
Giusta sul fronte interno, dalle 
misure economiche alla scuola 
(“Capisco la rabbia degli inse-
gnanti ma parlare di ‘deportati 
è ingiusto”, afferma). 
- Si prende qualche sberla e 
qualche volta si dice ‘chi me 
l’ha fatto fare’ - dice il premier 
parlando di sé in terza persona, 
ma la scelta è di portare avanti 
gli interventi anche a dispetto 
delle critiche perché il risultato 
è tangibile: 
- L’Italia riparte.
Per questo, pur ribadendo la di-
sponibilità al confronto, Renzi 
torna ad avvertire la minoranza 
interna che la riforma costitu-
zionale deve essere approvata al 
Senato “entro il 15 ottobre” ma 
non si può pretendere di “ripar-
tire sempre daccapo”: 
- Su questo non mollo, non 
molliamo. 
Nel Pd, osserva il segretario, ci 

sono “tantissimi anti-Renzi”: 
non solo Enrico Rossi, già pron-
to a sfidarlo per la segreteria, 
ma anche “Emiliano, Speranza, 
Bersani (che lo è ‘ad honorem’), 
D’Alema che magari farà il ‘king 
maker’”. Con lui se la vedrà al 
congresso (“Auguri”), ma fino 
ad allora - assicura - le sue scelte 
da premier non saranno guida-
te dalla paura di perdere “la seg-
giola” o dal tentativo di tenerla: 
- Non cercherò accordi a tutti i 
costi. 
E così avanti sulla via tracciata 
anche sul fronte economico. Il 
puzzle della legge di stabilità è 
ancora in via di composizione. 
Ad esempio, spiega Renzi, per 
il Sud sono allo studio ipotesi 
diverse, da un credito d’impo-
sta da 2 miliardi alla proroga di 
un anno degli sgravi fiscali per 
le assunzioni. Di Ires si parlerà 
nel 2017 e di Irpef nel 2018. Ma 
un punto fermo resta: via nel 
2016 la tassa sulla prima casa 
per tutti. Non regge, afferma il 
premier, la richiesta da sinistra 
di progressività perché l’aboli-
zione “non agevola i ricchi” in 
quanto “si continuerà a pagare 
per seconde, terze, quarte case”. 
Quanto alle risorse, Renzi riven-
dica che sulla flessibilità l’Euro-
pa si sta spostando sulla posi-
zione italiana.
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Renzi: “Avanti sul taglio delle tasse,
ridarò ai Comuni i soldi dell’Imu”
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Salvini contro tutti:...

L’intesa resta lontana...

Matteo Renzi registra  con soddisfazione il “cambio di 
passo” dell’Europa sull’emergenza migranti dopo che, ri-
ferendosi sempre all’accoglienza dei migranti, aveva sot-
tolineate l’esigenza di combattere “non le destre ma le 
bestie”. Nessun riferimento diretto al leader del Carroccio 
ma ieri l’altro Matteo, il segretario della Lega, non lascia 
correre l’allusione e gli risponde per le rime. 
- Un presidente del Consiglio che usa un bambino per la 
sua campagna elettorale è un verme. E’ squallido insul-
tare chi chiede regole certe - mette le mani avanti Salvi-
ni che ammette di essere ormai isolato nella sua crociata 
anti-immigrazione. 
- Mi sento una bestia cattiva...quelli buoni sono Renzi, Al-
fano, la Boldrini e la Merkel, quelli che vogliono sradicare 
i popoli per portare in Europa i nuovi schiavi - attacca il 
segretario del Carroccio che ce ne ha per tutti: 
- Hanno fiutato l’affare. Oggi l’Europa è governata dai 
nuovi schiavisti. 
Se la prende pure il Papa. 
- Non voglio polemizzare con il Santo Padre... – premet-
te –, ma - aggiunge - chissà se l’appello ad accogliere gli 
immigrati nelle parrocchie varrà anche per smuovere le 
coscienze dei benpensanti buonisti per le migliaia di ita-
liani in difficoltà che dormono in auto. Che poi - rintuzza 
- la Chiesa i soldi in gran parte li prende in Italia dall’8 
per 1000... 
Il coro contro Salvini è unanime. 
- Chi ottusamente ha strumentalizzato la vicenda dei pro-
fughi è oggi sconfitto grazie alla reazione della Germania 
e della Chiesa - dice Enrico Rossi, presidente della Regio-
ne Toscana. 
“Verme è chi il verme fa” attacca via Twitter Ernesto Car-
bone, deputato e membro della segreteria Pd. 
- Salvini rifletta sul fatto che oggi si trova oggettivamente 
isolato sulla sua politica anti-immigrazione - commenta 
Valeria Fedeli, senatrice del Pd e vicepresidente del Senato. 
- Salvini si vergogni, è il leader del secondo partito di op-
posizione e dice di volersi candidare a guidare il Paese.. 
- si scandalizza il segretario di SC Enrico Zanetti. Raffaele 
Fitto prende le distanze da entrambi i Mattei: “è una gara 
all’insulto alla quale non partecipiamo”. Anche il leader 
del Prc, Paolo Ferrero li mette sullo stesso piano: 
- Matteo Renzi e Matteo Salvini sono le due facce della 
stessa medaglia.

- Io ascolto tutti ma non mollo - ha detto il premier Ren-
zi che questa sera interverrà all’Assemblea dei senatori 
Dem. Nel pomeriggio la commissione Affari costituzio-
nali del Senato guidata da Anna Finocchiaro, riprenderà i 
lavori con un ufficio di presidenza che dovrà programma-
re le sedute per l’esame dei 513mila emendamenti (mezzo 
milione dalla sola Lega). Domani e giovedì sono previste 
le audizioni dei Governatori, ma la questione di fondo 
rimane la modalità di elezione del futuro Senato delle 
Regioni. Il Governo difende l’attuale impianto fotografa-
to nell’articolo 2, già approvato da Senato e Camera una 
volta, con i futuri inquilini di Palazzo Madama che ven-
gono scelti dai Consigli Regionali. La minoranza del Pd, 
ma anche la Lega, M5s, Sel, Fi e i Conservatori chiedono 
una elezione diretta e un Senato con maggiori funzioni 
legislative e di controllo. 
Il ministro Maria Elena Boschi ieri si è detta certa che “alla 
fine prevarrà il senso di responsabilità”, vale a dire che la 
minoranza cederà, “anche perché - ha aggiunto - a Milano 
alla Festa dell’Unità abbiamo visto con chiarezza da che 
parte sta il popolo Pd”. Ma la minoranza è irritata proprio 
dal comizio di Renzi a Milano, perché si è sentita attaccata 
in un momento che sarebbe dovuto essere unitario.
- Sarei stato stupito che il segretario fosse stato contestato 
alla Festa nazionale - ha ironizzato Federico Fornaro 
- L’unità del Pd tocca a Renzi e non ad altri - ha ripetuto 
Roberto Speranza - non capisco qual è il problema a fare 
scegliere i senatori dagli elettori. 
Ieri ci sono stati nuovi tentativi di mediazione, destina-
ti però a non aver seguito. Il sottosegretario alle riforme 
Luciano Pizzetti propone di lasciare inalterato l’articolo 
2, e di prevedere nella legge ordinaria che diventino se-
natori i Consiglieri regionali più votati. Ma la minoranza 
ha insistito nel chiedere proprio la modifica dell’articolo 
2. Vannino Chiti ha a sua volta proposto di ripristinare 
l’elezione diretta con un emendamento al fatidico artico-
lo 2, con l’impegno però che non si rimetta in discussione 
l’intero articolo, che comprende il numero dei senatori. 
Ma il governo non ha nemmeno replicato perché se si 
riapre quell’articolo gli altri gruppi potrebbero chiedere 
di discutere i propri emendamenti. 



Un nuovo tempio sarà costrui-
to in onore di Juan Pablo II che 
visitò l’isola nel 1998. La nuova 
chiesa sarà costruita su un ter-
reno donato dal governo nel 
quartiere ‘Antonio Guiteras’, 
una città-dormitorio a circa sei 
chilometri dal centro. ‘Granma’ 
ha ricordato in un articolo che 
i rapporti trab vaticvano e l’iso-
la hanno appena compiuto 80 
anni e non si sono mai interrotti
L’AVANA  - In attesa dell’arrivo 
del Papa, nella nuova tappa dei 
rapporti tra Cuba e la Chiesa 
c’è anche la costruzione di una 
chiesa all’Avana: un progetto 
che ha un valore emblematico, 
visto che sarà il primo tempio 
cattolico del paese fin dai lonta-
ni tempi della ‘revolucion’. Per 
molti anni infatti, a causa delle 
tensioni Stato-Chiesa, all’Avana 
non sono state costruite chiese.
Qualche giorno fa, il quotidia-
no del Pc cubano ‘Granma’ ha 
ricordato che i rapporti tra l’iso-
la e il Vaticano hanno appena 
compiuto 80 anni: “I rapporti 
diplomatici ufficiali vennero 
stabiliti nel 1935 e i vincoli tra i 
due Stati non si sono mai inter-
rotti”. Ora c’è appunto il proget-
to di un tempio, il cui nome sarà 
‘Juan Pablo II’ in onore al Pon-
tefice che nel 1998 visitò l’isola. 
La nuova chiesa avrà una fun-
zione importante nel quartiere 
‘Antonio Guiteras’, una città-
dormitorio a circa sei chilo-
metri dal centro: finalmente 
gli abitanti del ‘barrio’ smette-
ranno di celebrare messa e ceri-

monie nelle abitazioni private 
e lo faranno, appunto, nella 
chiesa dedicata a papa Wojty-
la. Nell’area ceduta dallo Stato 
c’è già una piccola costruzione 
che si trova accanto al luogo 
dove sorgerà la chiesa. 
- Stiamo lavorando, manca 
ancora il tetto, poi potremo 
utilizzare quello spazio per di-
verse iniziative sociali, che ora 
svolgiamo appunto nelle case 
di famiglie - sottolinea il diaco-
no Manuel Hernandez. 
A collocare la prima pietra del-
la chiesa è stato l’arcivescovo 
dell’Avana, cardinale Jaime 
Ortega, lo scorso 14 marzo. La 
costruzione prevede il riciclag-
gio delle strutture dell’altare 
costruito per la messa celebrata 
da Benedetto XVI nella capitale. 
La prima pietra - di marmo ca-
labrese, donato dalla parrocchia 
della Sacra Famiglia di Palmi, 
gemellata con quella di Antonio 
Guiteras - porta un’iscrizione 
con il motto del pontificato di 
Giovanni Paolo II: “Totus tuus”. 
Proprio sulla scia del migliora-
mento dei rapporti, lo stato ha 
dato via libera qualche tempo 
fa anche ad altri due tempi, che 
sorgeranno a Sandino, nella 
provincia occidentale di Pinar 
del Rio, e a Santiago de Cuba, 
culla del popolare santuario di 
Nostra Signora della Carità del 
Cobre, patrona dell’isola carai-
bica, la cui immagine fu inco-
ronata e benedetta da Giovan-
ni Paolo II nello storico viaggio 
del 1998. 
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Cuba: la nuova chiesa 
in attesa di Papa Francesco

CITTA’ DEL GUATEMALA  - Risul-
tato a sorpresa nel primo turno 
delle elezioni presidenziali in Gua-
temala: Jimmy Morales, un attore 
comico noto per un programma 
televisivo in onda da oltre 15 anni, 
è risultato il candidato più votato, 
e il favorito dei sondaggi, Manuel 
Baldizon, potrebbe perfino essere 
escluso dal ballottaggio. 
Ancora scosso dal finale dramma-
tico del mandato presidenziale di 
Otto Perez Molina - passato in una 
settimana dal potere a una cella 
in un carcere militare - l’elettora-
to guatemalteco ha partecipato 
con entusiasmo alle elezioni (oltre 
il 75% di affluenza), affidando a 
Morales poco meno del 27% dei 
voti. Sandra Torres, moglie dell’ex 
presidente Alvaro Colom e can-
didata dell’Unità Nazionale della 
Speranza (Une, social-cristiana) e 
Manuel Baldizon, della Libertà De-
mocratica Rinnovata (destra) sono 
ambedue rimasti quasi 10 punti 
indietro, e lottano fino all’ultimo 
voto per un posto nel ballottag-
gio del prossimo 25 ottobre, con 
Torres in leggero vantaggio. Il ri-
sultato è comunque del tutto inat-
teso se si tiene conto del fatto che 
a fine giugno i sondaggi davano 
Baldizon in testa con più del 30% 
dei voti, seguito da Torres con il 
12% e Morales con il 10%.
L’impatto elettorale dello scandalo 
di corruzione che ha travolto Pe-
rez Molina - accusato di essere il 
boss di una sorta di “dogana pa-
rallela” che durante anni ha inta-
scato le bustarelle di importatori 
che non volevano pagare tasse e 
dazi - è stato insomma ben più for-
te di quanto pensassero gli analisti. 
Morales (46 anni), figlio di genitori 
poveri e notissimo nel paese per gli 
sketch comici che interpreta con il 
fratello Sammy nel programma tv 
“Moralejas”, è diventato il simbolo 
dell’”antipolitica” grazie tra l’altro 
al suo slogan elettorale: “Né ladro, 
né corrotto”. 
Nato in una famiglia povera e 
molto religiosa di cristiani evange-
lici, Morales ha sviluppato la sua 
proposta su tre temi sociali con-
siderati “caldi” - l’educazione, la 
sanità e le imprese - ma è visto da 
molti come un candidato impre-
parato e senza una struttura poli-
tica autonoma, quando non viene 
denunciato direttamente come 
un pagliaccio manipolato dai set-
tori militari conservatori che han-
no fondato nel 2011 il Fronte di 
Convergenza Nazionale (Fcn), il 
partito del quale è poi diventato 
leader. 

GUATEMALA

Nelle Presidenziali
il favorito 
è un comico

BOGOTA’  - Per quasi un quarto di secolo, Gabriel Garcia Mar-
quez è stato spiato dall’Fbi, anche dopo aver vinto il Nobel nel 
1982. Da quanto scritto in 137 pagine declassificate di cui è 
entrato in possesso, il Washington Post precisa che l’agenzia ini-
ziò a tener d’occhio ‘Gabo’ quando, nel 1961, prese una stanza 
presso l’Hotel Webster, a Manhattan, insieme alla moglie e al 
primo figlio, Rodrigo Garcia. Garcia Marquez lavorava in quel 
periodo per l’agenzia cubana Prensa Latina, così come facevano 
d’altra parte anche altri scrittori e intellettuali della sinistra lati-
noamericana.
Sulla base dei documenti Fbi, a dare l’ordine di aprire un ‘dos-
sier’ sul futuro Nobel colombiano fu niente meno che J. Edgar 
Hoover, per anni potentissimo capo degli 007 americani. A su-
scitare tanto interesse fu proprio la vicinanza di ‘Gabo’ all’iso-
la comunista, probabilmente in particolare la sua amicizia, mai 
messa in discussione, con Fidel Castro. 
Quando il Nobel colombiano morì, il 14 aprile dell’anno scorso, 
L’Avana fu tra i primi a mandare un messaggio di cordoglio alla 
moglie: “Cara Mercedes, il mondo, soprattutto i popoli della no-
stra America, hanno perso fisicamente un grande intellettuale”, 
sottolineò il presidente Raul Castro. Il saluto del ‘lider maximo’ 
cubano fu più scarno - “Da Fidel Castro Ruiz, all’amico caro” 
- ma mise in evidenza proprio il punto chiave del rapporto tra 
i due, e cioè una lunga e profonda amicizia, che - precisò in 
un’occasione Fidel - si sviluppò “nel corso di centinaia di ore 
di conversazioni e discussioni, sempre interessanti e stimolanti”. 
Finita la Guerra Fredda, quando ‘Gabo’ aveva raggiunto ormai 
una fama mondiale, lo scrittore di Aracataca riuscì d’altro lato a 
stabilire un canale di comunicazione tra Fidel e il presidente Bill 
Clinton, un grande ammiratore dei suoi libri. La notizia che l’au-
tore di ‘Cent’anni di solitudine’ fu per molto tempo sotto la lente 
d’ingrandimento dell’Fbi non ha scosso più di tanto né i media 
colombiani né il figlio Rodrigo il quale, commentando l’artico-
lo del Washington Post, ha tagliato corto ricordando proprio i 
vincoli del padre con Cuba e precisando che “caso mai sarebbe 
stato un fatto insolito che non fosse stato spiato”. 

Gabo amico di Cuba
e Fidel, spiato da Fbi 
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CARACAS - Tutto pronto per 
la Volley World Cup 2015, la 
nuova edizione del campio-
nato mondiale maschile di 
pallavolo. La competizione, 
in programma tra oggi e il 23 
settembre, si svolgerà in cinque 
diverse località del Giappo-
ne: Hiroshima, Hamamatsu, 
Osaka, Toyama e Tokyo, con 
quest’ultima che accoglierà 
i match della fase finale del 
torneo.
Le 12 squadre coinvolte sono 
state suddivise in 2 gironi da 
6 e si affronteranno in tre fasi 
diverse: dall’8 al 13 settembre, 
dal 16 al 18 settembre e dal 21 
al 23 settembre. Tra le Nazio-
nali qualificate per la fase finale 
della competizione c’è anche 
l’Italia del neo ct Gianlorenzo 
Blengini ed il Venezuela alle-
nato dall’italiano Vincenzo 
Nacci.
Oltre ad ‘azzurri’ e ‘vinotintos’, 
alla kermese iridata si sono 
qualificate: Russia, Polonia, 
Argentina, Australia, Canada, 
Egitto, Iran, Stati Uniti, Tunisia 
e Giappone.  
La classifica è sempre una 
sola, nonostante la divisione 
in gironi, e le due squadre 
con più punti al termine del 
torneo otterranno il pass per 
le Olimpiadi di Rio 2016. L’as-
segnazione dei punti è quella 

classica: 3 per le vittorie per 3-0 
e 3-1, 2 in caso di successo per 
3-2, 1 per la sconfitta per 2-3 e 
0 in caso di k.o. per 0-3 e 1-3.
Per la Vinotinto, il Mondiale 
servirá come rodaggio in vista 
del torneo preolímpico che si 
svolgerà il mese prossimo nello 
stato Vargas.
La Nazionale venezuelana si è 
preparata durante dieci giorni 
nella bella località pugliese di 

Ostuni (luogo dov’é nato il 
coach) e vola in Giappone per 
lottare con le squadre alla sua 
portata. La vinotinto del volley 
sfiderà nell’ordine: Russia, Ar-
gentina, Irán, Tunisia, Polonia, 
Stati Uniti, Giappone, Italia, 
Canadá, Egitto ed Australia.
Sotto la gestione Nacci la na-
zionale venzuelana si è piaz-
zata al 29º posto del ranking 
mondiale. In tutta la sua storia, 

la vinotinto del volley ha preso 
parte a 10 campionati del mon-
do, sei World League ed una 
edizione dei giochi olimpici 
(il precedente risale ai giochi 
di Pechino 2008). L’edizione 
2015, del mondiale assegnerà 
due biglietti per i giochi olim-
pici di Rio 2016. 
“Il nostro obiettivo non é stac-
care il pass qui in Giappone, 
la nostra meta é arrivare al 
top della forma per il torneo 
preolímpico. Dobbiamo anda-
re poco a poco, misurarci con 
nazionali del calibro di Italia, 
Russia, Australia, Polonia e Sta-
ti Uniti per calibrare le nostre 
forze e cercare un buon livello 
di gioco” ha dichiarato Nacci.     
Di tutte le gare che dovrà af-
frontare la nazionale venezue-
lana fondamentale sarà quella 
contro l’Argentina, sestetto 
che probabilmente sfiderà 
nuevamente nel preolímpico 
di Vargas. 
“L’Argentina sappiamo che é 
un rivale diifficile, pero saremo 
pronti ad affrontarli. Sappia-
mo che loro affronteranno al 
top entrambi i tornei. Tutti 
vogliamo qualificarci per i 
giochi olimpici e credo che 
noi dobbiamo approfittare di 
questa situazione” ha com-
mentato Kervin Piñerúa,  della 
vinotinto.

Nacci: “Il mondiale ci servirá come 
preparazione per il preolímpico” 
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Fioravante De Simone

ROMA 2024

Riparte il sogno olimpico, 
da Renzi forte sostegno 
ROMA - Il sogno olimpico di Roma riparte 
dal Campidoglio. Dopo la pausa estiva, in-
fatti, sono ripresi i lavori per la candidatura 
olimpica della Capitale ad ospitare i Giochi 
del 2024 con il sindaco Ignazio Marino che 
ha ricevuto il presidente del Coni, Giovan-
ni Malagò, quello del comitato promotore, 
Luca Cordero di Montezemolo, e il suo vice, 
Luca Pancalli. 
“È andata benissimo, era importante rive-
derci e fare il punto di tutto perché non ci 
vedevamo da luglio - ha commentato Mon-
tezemolo uscendo dal Palazzo Senatorio -. 
Tutto bene, per il momento”. “È andata be-
nissimo - ha ribadito Malagò -. Un incontro 
di ripresa per lavorare sulla costruzione del 
dossier in piena collaborazione. Ci rivedre-
mo a breve”. 
Il tempo, infatti, stringe: entro il 15 settem-
bre le candidature andranno formalizzate al 
Cio per dare il via ufficialmente alla cavalca-
ta che porterà al settembre 2017, quando a 
Lima, in Perù, sarà scelta la città vincitrice. 
E, proprio ieri, Malagò e Montezemolo han-
no incassato il nuovo sostegno pubblico da 
parte del premier Matteo Renzi (tra l’altro 
presente domenica al Gp di Monza assieme 
al capo dello sport italiano). 
Il presidente del Consiglio, informa una nota 
di Palazzo Chigi, li ha ringraziati per il gran-
de impegno e la determinazione che stanno 
mettendo nel sostegno alla candidatura ita-
liana. Renzi ha ribadito inoltre il forte soste-
gno del Governo al loro lavoro per raggiun-
gere l’obiettivo olimpico. Come aveva già 
fatto a fine luglio, al termine dell’incontro 
con Malagò avvenuto a Palazzo Chigi, e pri-
ma della partenza della delegazione italiana 
per la 128ª sessione del Cio, a Kuala Lum-
pur. Il nodo principale da sciogliere, per pro-
cedere alla stesura del dossier, resta quello 
del Villaggio Olimpico: il Coni e il comitato 
promotore puntano sull’ipotesi Tor Vergata; 
il Comune, invece, su un’area fra Saxa Rubra 
e la Salaria. L’argomento, però, non è stato 
toccato nell’incontro di stamane. 

“Affronteremo la questione con una riunio-
ne ad hoc che dobbiamo fissare - ha spiega-
to il n.1 del Coni -. La candidatura avanza 
bene”. 
Problema risolvibile, stando alla nota diffusa 
in serata da Marino. “La candidatura olimpi-
ca di Roma è una straordinaria opportunità 
per la città e per il Paese - le sue parole -. 
Chiede uno sforzo straordinario ma è insie-
me l’occasione per ripensare Roma e il suo 
futuro, dotarla di nuovi impianti se neces-
sari, riqualificare quelli esistenti, dotarla di 
nuove infrastrutture e disegnarne urbani-
sticamente un orientamento. Le parole di 
Matteo Renzi, a sostegno della candidatura 
sono importanti”. Poi la puntualizzazione. 
“Roma, perché è la città ad avanzare la can-
didatura, farà tutta la sua parte con orgo-
glio - ha scritto il sindaco -. Ora occorre un 
lavoro e un impegno condiviso e concertato 
tra Governo, Campidoglio e Coni. Ciò che è 
certa è l’ambizione di questa città a rendere 
concreta opportunità”.

Aru perde testa della Vuelta, il leader é Rodriguez 
ROMA - Il margine era esiguo e Joaquim Rodri-
guez era deciso a sfruttare la 16ª tappa della 
Vuelta, la terza consecutiva di montagna, per 
indossare la maglia rossa, ma Fabio Aru non si è 
inchinato allo spagnolo e pur cedendogli per un 
solo secondo lo scettro resta più che mai in corsa 
per la vittoria finale. 
La sfida tra l’italiano dell’Astana, che aveva pre-
so la leadership all11ª tappa, e lo scalatore della 
Katusha si è fatta incandescente nel finale di una 
frazione durissima - la Luarca-Ermita de Alba, 185 
km con sette gpm e un arrivo fuori categoria - an-
che se una parte da protagonista se l’è ritagliata 
anche il lussemburghese Frank Schleck, che ha 
vinto in solitaria al termine di una una fuga co-

minciata alla partenza. 
Un’impresa per il 35enne della Trek, da tempo 
assente dalla ribalta, ma tutto l’interesse della 
giornata era nel duello italo-iberico e nei possibili 
attacchi degli altri uomini di classifica, dal polac-
co Majka, all’olandese Dumoulin, agli spagnoli 
Moreno, Nieve e Valverde fino al colombiano 
Quintana. Incuranti della fuga di Schleck e di un 
altro gruppetto comprendente anche Moreno 
Moser, terzo al traguardo, i leader si sono con-
trollati a vicenda, arrivando tutti insieme all’ul-
tima rampa di Ermita de Alba, quasi sette chi-
lometri con pendenze medie dell’11% e punte 
superiori al 21. 
All’ultimo chilometro, “Purito” Rodriguez ha 

cercato di piazzare l’affondo, ma Aru è riuscito a 
rispondere, lasciando indietro gli altri uomini di 
classifica. Stringendo i denti, l’italiano ha ridotto 
a due secondi il distacco finale dallo spagnolo, 
che lo ha scavalcato di un solo secondo in clas-
sifica. Rodriguez ha ottenuto il suo obiettivo, ma 
Aru ha dimostrato che tutto è ancora da giocare, 
cominciando già domani, oggi è riposo, con una 
cronometro a Burgos che può essere la chiave di 
questa edizione della Vuelta. 
Dietro a Rodriguez ed Aru restano comunque mi-
nacciosi altri pretendenti, da Majka, staccato di 
1’35”, a Dumoulin, che resiste a 1’51” e cercherà 
di fare male nella cronometro, dove si trova deci-
samente meglio che in montagna. 

CICLISMO

CURIOSITÀ

HIROSHIMA - E’ - come tradizione - davvero tanta l’Italia presente 
alla World Cup 2015. Delle 12 squadra al via ben 3 - oltre all’Italia 
- sono guidate da tecnici del Bel Paese. 
Oltre all’Italia di Gianlorenzo Blengini, c’è l’Argentina con Julio 
Velasco l’italoargentino che ha lanciato il movimento azzurro 
con la ‘Generazione di Fenomeni’, quindi l’Australia di Roberto 
Santilli, alla sua prima annata con la nazionale degli Aussie, e il 
Venezuela di Vincenzo Nacci, tecnico alla guida della vinotinto da 
due stagioni.
All’appello manca solo Angiolino Frigoni, tecnico bresciano che 
ha lasciato l’incarico di Ct dell’Egitto per motivi personali al ter-
mine del mese di agosto. Non senza però aver guidato i nordafri-
cani al successo nel terzo livello della World League che ha visto 
promuovere l’Egitto alla seconda fascia. 
Sulle panchine anche quattro assistenti, Antonello Andriani sulla 
panchina del Venezuela, il duo Sergio Busato e Tommaso Totolo 
su quella della Russia, Giorgio Poetto su quella australiana. Nello 
staff venezuelano anche il medico Armando Camara.

Quanta Italia in Giappone! 
Tre panchine tricolori
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La empresa Genica incursiona al mercado con nuevas categorías 
y marcas entre ellas el lanzamiento del queso fundido Dalvito

Choco Cool: la nueva 
bebida achocolatada 
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CARACAS- La empresa Genica  presen-
ta Choco Cool, una nueva mezcla en 
polvo para preparar bebidas achocola-
tadas. Este producto tiene un delicioso 
sabor a chocolate obtenido de nuestro 
cacao venezolano, es el único producto 
en el  mercado que posee prebióticos 
(inulina + oligofructosa) y está fortifi-
cado con vitaminas y minerales.
Los prebióticos son ingredientes ali-
mentarios no digeribles, que promue-
ven selectivamente el crecimiento y 
la actividad de un número limitado 
de especies bacterianas beneficiosas 
para la salud; lo cual favorece el fun-
cionamiento del sistema digestivo y el 
tránsito intestinal, además fortalece el 
sistema inmunológico y mejora la ab-
sorción del calcio.

Choco Cool es ideal para toda la fami-
lia; niños, adolescentes y adultos po-
drán disfrutar de esta deliciosa bebida, 
fría o caliente, la cual actualmente está 
siendo impulsada a través de una acti-
vidad de degustación en los principales 
puntos de ventas de toda Venezuela.
General de Alimentos Nisa C.A. (Ge-
nica), es una empresa nacional que ya 
tiene más de 22 años al servicio de los 
venezolanos, inició como una distribu-
idora de alimentos y desde entonces 
ha venido creciendo y evolucionando, 
incorporado nuevas líneas de produc-
ción, plantas y centros de distribución. 
Genica importa, produce y comercia-
liza diversidad de productos alimen-
ticios de altísima calidad y es fuente 
directa de trabajo para 800 personas, 

como fuente segura de suministro y 
como un actor importante en el merca-
do de alimentos venezolano.
Sus marcas y productos son amplia-
mente reconocidos; con el sello Cam-
pestre comercializa la leche en polvo 
en sus distintas versiones y presenta-
ciones, así como la leche condensada, 
mantequilla y mezcla para preparar 
chicha de arroz. Igualmente, produce y 
distribuye otras marcas como Dalvito, 
Twistikeso, Villa Láctea y Lactovisoy. 
Recientemente ha incursionado al mer-
cado con nuevas categorías y marcas 
con el lanzamiento del queso fundido 
marca Dalvito, la mezcla para preparar 
chicha de arroz Campestre y ahora con 
la bebida achocolatada Choco Cool.

NOVEDADES
Eurobuilding Hotel & Suites Caracas
renueva su gerencia 

Eurobuilding Hotels tiene el gusto de presentar a la renovada 
gerencia de mercadeo, comunicaciones y ventas, conformada 
por un equipo encargado de continuar la labor de construir un 
mejor país. Esta empresa venezolana con carácter internacional, 
se enorgullece de dejar el nombre de su país en alto, valiéndose 
de su habilidad de proveer el más excelso servicio.
A la cabeza del equipo de encuentra Daniel Salazar, quien ex-
plicó “Por ser el Mercadeo y las Ventas los elementos más impor-
tante en la supervivencia del negocio, la fusión de estas dos áreas 
en el Eurobuilding Hotel & Suites Caracas es desde ya un cambio 
positivo, porque se unen la parte creativa, comunicacional y la pro-
ductividad de la comercialización. Unido a esto, tenemos un grupo 
de jóvenes y talentosos profesionales comprometidos con la orga-
nización, con el servicio  y con nuestra razón de ser, los clientes. 
Como un apasionado de la Hotelería me siento orgulloso de una 
organización que sigue apostando por Venezuela y creyendo en el 
talento nacional”.

Doritos patrocinante 
de los Premios Pepsi Music
Para seguir impulsando el evento, Pepsi se une con Doritos. La 
marca participa en los Premios Pepsi Music 2015 como patroci-
nante de una de las categorías más importantes del programa, 
como es la de “Artista Revelación”. Este año los nominados in-
cluyen a Tatty, Quintillo Ensamble, La Pagana Trinidad, ARCA y 
Aldrey, representantes de los géneros Pop, Fusión, Electrónica y 
Latinoamericano. 
“Doritos también tendrá a Daniela Kosán y Ramón Castro –los ani-
madores oficiales– como presentadores de la categoría durante la 
transmisión”, señala Giselle Da Cámara, Gerente de Marca.
Los Premios Pepsi Music, serán transmitidos por Televen el 
próximo 11 de septiembre, a partir de las 7:00 p.m.

La delicia en varios sabores

Las conocidas galletas Twistos elaboradas a base de trigo, ade-
más de ser bajas en grasas fueron creadas e inspiradas para 
aquellas mujeres modernas, activas, que cuidan su figura; para 
esas féminas que desean deleitar sus antojos sin preocupación 
alguna.  
Este práctico producto se encuentra en dos presentaciones, una 
de 40 gramos y la otra de 110 gramos.  Los empaques de estas 
apetecibles galletas, destacan por sus llamativos e innovadores 
colores. Las de queso blanco suave, pueden encontrarse en bol-
sas de color amarillo, las de queso azul se diferencian por el 
empaque azul y las de jamón ahumado se diferencian por sus 
tonos en  vino tinto y  color verde.

 A cargo de Berki Altuve

CARACAS- Caterpillar po-
tencia la presencia de sus 
productos en Venezuela con 
su novedosa línea de bolsos 
y mochilas, diseñados  con 
materiales de alto desem-
peño como polyester livia-

no y robusto,  resistentes al 
agua y a las abrasiones, cre-
ados para el uso constante.
La línea aborda el estilo de 
vida de una generación ac-
tiva y se adapta a todos los 
gustos y necesidades, así se 

presentan las colecciones 
“Urban Active”,  “Milennial” 
y “The proyect”. Todas estas 

mochilas CAT ponen énfasis 
en la funcionalidad, ofrecen 
espacio suficiente con com-
partimientos de fácil acceso 
y agarre excepcional. 
También se presenta la línea 
de bolsos “Cage Covers” y 
“#Hashtag” aliados perfec-
tos para  quienes viven por 
y para la  tecnología. 
Los productos están dispo-
nibles en una gran variedad 
de colores en combinacio-
nes siempre cambiantes, de-
stacando los colores fuertes 
como el azul marino, rojo 
y marrón en perfecta com-
binación con el negro o el 
gris, como  el inconfundible  
amarillo CAT.

PRESENTAN

CAT trae su línea de bolsos y mochilas 
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NOVEDADESEl nuevo vehículo viene con pantalla multitáctil que ofrece una gama 
considerablemente amplia en cuanto a operaciones y funcionamiento sencillo Aerolínea Albatros abre 

ruta Venezuela-Florida

CARACAS- La aerolínea venezolana Albatros inauguró 
su nueva ruta, que tendrá como destino Fort Lauderdale, 
en el sur del estado de Florida, en Estado Unidos. Anace-
cilia Castillo, gerente del proyecto de internacionaliza-
ción, indicó que la nueva ruta contará con 6 vuelos se-
manales y la boletería estará a la venta a partir del 1º de 
septiembre. La primera salida será el 25 de septiembre.
Los pasajes serán comercializados a través de las diferen-
tes agencias de viajes del país y por medio de los siste-
mas de distribución nacional e internacional.
La ventaja es que el pasajero tendrá derecho a llevar dos 
maletas de 23 kilos cada una. Los pasajeros provenien-
tes de Venezuela podrán adquirir sus boletos en moneda 
local, con un precio inicial que se fijó a partir de 99 mil 
bolívares o más.
Por su parte, Orlando Padilla, director general de co-
mercialización de la aerolínea, indicó que esperan abrir 
nuevas rutas a finales de año, garantizando muchas sor-
presas y expansiones. Además aseguró que apuestan por 
la mejora del país.
“Nuestra meta es ganarnos la preferencia del pasajero que 
viaja a Florida por negocios, placer o familia, así como de 
quienes vienen a Venezuela”, agregó.
El vuelo de Fort Lauderdale a Caracas despega a las 12:30 
pm, mientras que el trayecto desde Maiquetía se inicia 
a las 6:00 pm.
En cuanto a la aeronave, el equipo Boeing 737, indican 
que está configurado para 138 asientos en clase econó-
mica y 12 asientos en clase de negocios.

Avianca invita a disfrutar 
del realismo mágico de Colombia 
BOGOTÁ- Avianca 
pone a disposición 
de los viajeros a lo 
largo del mes de sep-
tiembre, tarifas es-
peciales para viajar 
desde 48 ciudades de 
América y Europa a 
25 destinos en Co-
lombia. Variedad de 
destinos  reconoci-
dos por su diversidad y riqueza natural, así como por las 
posibilidades que ofrecen para el avistamiento de aves 
y ballenas, o las condiciones para adelantar prácticas 
deportivas como buceo, canotaje, snorkel; a los que se 
suman destinos de playa y sol, sitios de interés arqueo-
lógico y cultural, lugares de interés religioso y una com-
pleta opción de destinos para congresos y convenciones. 
Al presentar la campaña en conferencia de prensa reali-
zada en Bogotá, el Presidente de Avianca, Fabio Villegas 
Ramírez, afirmó: “A través del concepto ´Colombia, realis-
mo mágico´ queremos darle un nuevo impulso a la promo-
ción del país como destino turístico de calidad internacional. 
Además de contar con parajes y atractivos de extraordinaria 
belleza, los diversos actores del sector turístico nos hemos 
preparado y estamos listos para ofrecer productos y servicios 
excepcionales en materia de conectividad, experiencias y 
atención”.

STUTTGART- El 911 ha sido 
durante décadas el auto de-
portivo más exitoso en ventas 
de todo el mundo. Ahora lle-
ga una nueva generación para 
ampliar aún más esta ventaja. 
Con innovadores motores 
bóxer sobrealimentados por 
turbo, un chasís superior que 
ofrece mayor diferencia entre 
rendimiento y comodidad y 
un nuevo sistema de informa-
ción y entretenimiento, llega 
extremadamente equipado. 
Gracias a más de cuatro dé-
cadas de experiencia con mo-
tores turbo –tanto en carreras 
automovilísticas como en la 
producción en serie de auto-
móviles deportivos– los nue-
vos motores del nuevo 911 
Carrera establecen una vez 
más parámetros de referen-
cia en cuanto a rendimiento, 
placer de conducir y eficien-
cia. El eje trasero direccional 
activo, una opción disponible 
por primera vez en los mode-
los Carrera, amplía en gran 
medida el alcance en la diná-
mica de conducción.
Muchas de las características 
exteriores de los 911 Carrera 
han sido refinadas visualmen-
te: éstas van desde nuevos 
faros de cuatro puntos para 
circulación diurna, hasta ma-
nijas de las puertas sin guar-
da-cubierta, la tapa del motor 
rediseñada con las rejillas de 
la parrilla en diseño longitu-

dinal y nuevas luces traseras 
–incluidas las distintivas luces 
de freno de cuatro puntos–. 
En el interior, y como parte 
del equipamiento de serie, el 
nuevo Porsche Communica-
tion Management con pan-
talla multitáctil ofrece una 
gama considerablemente am-
plia en cuanto a operaciones 
y funcionamiento sencillo.
Un equipamiento estándar 
de los nuevos modelos 911 
Carrera es el recientemente 
desarrollado Porsche Com-
munication Management 
System (PCM) con módulo de 
navegación en línea y control 
de voz. A través de su panta-
lla táctil de siete pulgadas el 
PCM puede ser operado de 

forma similar a como se uti-
liza un teléfono móvil inte-
ligente. Por ejemplo, acepta 
la escritura a mano del usua-
rio. Los teléfonos móviles y 
teléfonos inteligentes ahora 
también se pueden conectar 
a través de Wi-Fi. Por prime-
ra vez ha sido integrada una 
bandeja para los smartphones 
en el reposabrazos central, la 
cual ofrece un cargador para 
ahorrar batería y mejora la 
recepción del teléfono. Otra 
novedad es la posibilidad de 
conectar un iPhone al PCM 
para usar la aplicación Apple 
Carplay.
La información sobre el trá-
fico en tiempo real también 
está disponible para mejorar 

significativamente la navega-
ción. Esto le da al conductor 
una visión general de la si-
tuación del tráfico y garantiza 
la adaptación dinámica de la 
ruta con la información. Goo-
gle Earth y Google Streetview 
también están siendo integra-
dos por primera vez para ofre-
cer una mejor orientación. 
Otros componentes del PCM 
son el Porsche Car Connect 
y la aplicación Porsche Con-
nect, que pueden ser utiliza-
dos para funciones como las 
de control remoto del vehícu-
lo, transferencia de destinos 
al PCM para la navegación y 
uso de los servicios de strea-
ming de música de terceros 
proveedores a través del PCM.

Porsche Communication 
Management

 A cargo de Berki Altuve

AEROLÍNEA

CARACAS- Dynamic Interna-
tional Airways inauguró
su primera oficina regional, 
lo que marca un nuevo paso 
en la estrategia de
crecimiento y consolidación 
de la aerolínea estadouniden-
se en el mercado
venezolano.
La nueva sede se encuentra 
ubicada en Maracay, Torre 
Las Delicias, nivel mezzani-
na, local 14, Av. Las Delicias 
con Av. José María Vargas, y 
ofrece contacto directo con 
los habitantes del estado Ara-
gua y de regiones cercanas, 
con asesoría de personal ca-
lificado para una experiencia 
de viaje placentera.  El hora-
rio de atención al público es 

de lunes a viernes, de 8:00 
AM a 5:00 PM.
“Nuestra presencia en el mer-
cado venezolano se está incre-
mentando rápidamente, por lo 
cual nos complace anunciar, 
apenas a dos meses de inicio de 
operaciones, un nuevo punto de 
atención personalizada para los 
pasajeros de la zona central del 
país.  Esta apertura nos permite 
ratificar la confianza que hemos 
depositado en el mercado vene-
zolano, al tiempo de generar 
nuevos puestos de trabajo que 
impactarán positivamente el
desarrollo productivo del estado 
Aragua”, dijo Isaías Sarmien-
to, gerente general de Dyna-
mic International Airways en 
Venezuela.

El evento inaugural contó 
con la presencia de persona-
lidades que hacen vida
en distintas áreas producti-
vas de la región aragüeña, así 
como de relacionados y me-
dios de comunicación, que 

atendieron esta  especial in-
vitación y presentaron, bajo 
una atmósfera de amena cele-
bración, sus buenos augurios 
para la línea aérea como em-
presa participante en el sector 
aeronáutico nacional.

Dynamic International Airways 
inaugura oficina en Maracay 


