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Il premier esclude il ricorso alla fiducia e invita i Dem ad assumere le proprie responsabilità

Riforme: Renzi:
“Siamo al bivio”
Guerini-Bersani, la ricerca  comune di una soluzione. Grasso potrebbe diventare l'ago della 
bilancia. Restano le distanze tra renziani e sinistra Pd. Scontro sull'elettività dei futuri senatori

VENEZUELA

CARACAS – I problemi del Venezuela sono “Made in Ve-
nezuela” e non importati dalla Colombia. Il presidente 
del paese “neogranadino”, Juan Manuel Santos, è tornato 
ieri all’attacco e, durante un suo intervento pubblico in 
occasione del “Día Nacional de los Derechos Humanos” 
ha lanciato un affondo contro la “Revolución Bolivaria”.
- La rivoluzione bolivariana – ha detto il capo di Sta-
to – si sta autodistruggendo. Sono i risultati ottenuti 
che la distruggono e non i colombiani nè il governo 
colombiano.
Dopo aver affermato che non può permettere che si 
responsabilizzi della crisi venezuelana i cittadini co-
lombiani o il governo che presiede, ha sottolineato che 
“Colombia non ha mai partecipato in un complotto 
per assassinare il presidente” Maduro.

(Servizio a pagina 4)

Santos: “I problemi del Venezuela
sono prodotti in Venezuela”

NELLO SPORT

Impresa 
Pennetta, 

è in semifinale 

CONSOLATO GENERALE – CARACAS

OFFERTA AL GOVERNO

Una “corsia preferenziale”
per i connazionali anziani

Grillo lancia Di Maio:
“Siamo pronti, dateci fiducia”

ROMA  - La mediazione partirà ufficialmente oggi 
anche se ieri Lorenzo Guerini e Pier Luigi Bersani 
sono stati visti parlarsi in Aula. E' anche per evitare 
di accendere gli animi in un momento così delicato 
che i renziani escludono per ora l'intenzione di met-
tere la fiducia sull'art.2 del ddl Boschi. 
“La ripresa, come dimostrano i dati sui consumi, è 
ripartita. Tutti sono davanti ad un bivio ed ognuno 
deve assumersi le sue responsabilità” è il messaggio 
che il vertice Pd recapita sia alla sinistra sia al pre-
sidente di Palazzo Madama Pietro Grasso che, suo 
malgrado, potrebbe diventare l'ago della bilancia 
sull'iter della riforma del Senato. 
Tra maggioranza e minoranza c'è un reciproco ap-
prezzamento dei toni usati nell'assemblea. Ma, al di 
là del fair play, le distanze nel Pd restano. Renzi è 
disponibile ad allargare le competenze del futuro Se-
nato ma non ha intenzione di riaprire la discussione 
sull'elettività dei futuri senatori, punto che la mino-
ranza ritiene imprescindibile. Al di là dell'inserimen-
to, con una legge ordinaria o nell'art.10, del listino 
dei futuri senatori nelle elezioni regionali. 

(Continua a pagina 7)

CARACAS.- Certamente, si tratta di una 
notizia che rallegra, davvero, tutti i nostri 
connazionali residenti in Venezuela (ov-
viamente quelli che hanno raggiunto i set-
tantacinque anni d'età (75).
A partire da lunedì 14 Settembre, tutti 
coloro che vantano  già i "famosi settan-
tacinque", possono richiedere il rilascio 
(rinnovo) del Passaporto senza prendere 
l'appuntamento previo "On Line", ma, re-
candosi direttamente al Consolato Genera-
le d'Italia in Venezuela, dalle ore 8,00 alle 
ore11,30, tutti i giorni lavorativi (meno il 
mercoledì), portando la documentazione 
richiesta.

ROMA  - Prima era un po’ “stanchino”, 
poi promise di farsi “da parte” ma sempre 
“vigile” con il Movimento, ora passa dalle 
parole ai fatti. Beppe Grillo lancia definiti-
vamente in campo la sua truppa parlamen-
tare, con Luigi Di Maio in testa. 

(Continua a pagina 7)
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Federal Reserve al bivio 
“Gatemail”, Clinton: “Commesso un errore”

(Servizi alle pagine 2 e 3)
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Nell’assemblea del 16 e 
17 settembre la Federal 
Reserve dovrà decidere se 
intervenire o no sui tassi 
d’interesse. New York 
Times: “Non è opportuno”. 
Clinton cerca di chiudere 
il capitolo del “Gatemail”. 
Trump: “Berlusconi un 
brav’uomo”

Al bivio. Ancora pochi giorni 
per l’Assemblea della Federal 
Reserve, appuntamento nel 
quale si prevede una schiarita 
decisiva per l’economia ameri-
cana, per l’orientamento futuro 
dei paesi emergenti e, più in 
generale, per l’economia mon-
diale. Dopo una lunga reces-
sione, iniziata negli Stati Uniti 
con l’esplosione della “Bolla 
Immobiliare” che ha fatto vitti-
me eccellenti – leggasi, Lehman 
Brothers, Goldman Sachs, Mor-
gan Stanley, solo per nominare 
i casi più eclatanti -, all’orizzon-
te gli esperti intravedono una 
ripresa che, comunque,ancora 
non convince del tutto. Qua-
lunque decisione della “Fed” 
avrà contraccolpi rilevanti in 
essa, in uno scenario in cui la 
“Bolla cinese”, stando a esperti 
in materia, riserverà altre sor-
prese: una bomba a orologeria 
ancora non completamente di-
sinnescata e la cui pericolosità 
si nasconde dietro l’architrave 
di un sistema dirigista non tra-
sparente.
La locomotiva americana co-
mincia a trainare e quella eu-
ropea a tirare anche se con 
affanno. Gli entusiasmi sono 
contenuti. Abbondano le ragio-
ni. Il‘New York Times’ fa notare 
il fenomeno della stagnazione 
dei salari che ritiene sia il se-
gnale di un’economia che non 
ha raggiunto ancora la piena 
occupazione. La disoccupazio-

ne è al 5,1 per cento. E’ quindi 
ai minimi dall’aprile del 2008.
Ma gli esperti considerano che 
sia ancora lontana da livelli che 
potrebbero considerarsi “otti-
mi” per gli Stati Uniti. Ovvero, 
la disoccupazione “normale” o 
“massima” consentita che rap-
presenta il livello d’equilibrio. 
In realtà la “disoccupazione ot-
timale” è una chimera. L’obiet-
tivo è avvicinarsi quanto più 
possibile a essa. Un segnale che 
si è sul cammino giusto è dato 
dall’incremento della doman-
da di consumo e dei salari. E, 
quindi, del costo della vita. Ma 
l’inflazione continua a viaggia-
re a livelli ancora al di sotto del 
2 per cento, target della “Fed”. 
Da qui l’appello del NYT che, 
in questo momento, considera 
opportuni una politica acco-
modante e il rinvio di ogni de-
cisione sui tassi d’interesse.
Sul piatto pesa ovviamente an-
che il rallentamento dell’eco-
nomia cinese, che potrebbe fre-
nare la ripresa americana, e la 
svalutazione dello yuan che ha 
provocato l’apprezzamento del 
dollaro e, di conseguenza, reso 
meno competitive le esporta-
zioni nordamericane. Il gover-
natore della Banca Centrale 
cinese ha ammesso l’esplosio-
ne della “Bolla asiatica” ma ha 
anche assicurato che si è prov-
veduto a correzioni che con-
durranno ad una definitiva sta-
bilizzazione dei mercati.  Ma su 

quanto stia accadendo in Cina 
vi sono più ombre che luci. An-
che l’effetto sui mercati emer-
genti è da tenere in conto. Un 
incremento dei tassi d’interesse 
potrebbe provocare panico e 
turbolenze.
Non pare esserci alcuna fretta. 
Dal 2008, il tasso di riferimen-
to della “Fed” è dello 0,25 per 
cento. Un incremento dello 
0,5 per cento, a questo punto, 
potrebbe sembrare irrilevante. 
Non così il messaggio che la 
“Fed” starebbe inviando al mer-
cato. Esso potrebbe considerare 
che la politica monetaria si stia 
avviando verso una normaliz-
zazione dopo sette anni di crisi. 
Quindi, che si stia di fronte ad 
un nuovo ciclo: quello di restri-
zione monetaria. Ma l’econo-
mia americana continua a com-
portarsi in maniera anomala. E’ 
vero che la disoccupazione si è 
ridotta e che sono stati creati 
13,1 milioni di posti di lavoro 
ma lo è anche che una stretta 
monetaria potrebbe provoca-
re turbolenze e creare panico. 
In particolare,nelle economie 
emergenti.
Mentre il mondo dell’econo-
mia attende una schiarita, il 
dibattito politico prosegue sen-
za sosta. In primo piano sem-
pre Hillary Clinton e Donald 
Trump. La candidata demo-
cratica, dopo aver assicurato a 
più riprese di aver gestito le sue 
mail in modo legale e quindi di 

non intravedere ragioni per cui 
chieder scusa, ha riconosciuto 
di aver commesso un errore e 
di aver sottovalutato le conse-
guenze del suo gesto, nel corso 
del celebre programma televisi-
vo “Ellen DeGenders Show”. 
- Assumo tutte le responsabilità 
– ha detto la candidata demo-
cratica.
Le dichiarazioni di Clinton sa-
rebbero state consigliate dalla 
necessità di cercare di chiudere 
il capitolo del “Gatemail” che 
le ha provocato un grave danno 
in termini d’immagine. Oggi la 
candidata democratica, che è 
sempre prima nelle preferenze 
degli elettori dell’“asinello”, 
continua a calare nei sondaggi: 
53 per cento degli americani la 
vedrebbero in modo negativo 
mentre il suo “non gradimen-
to” sarebbe salito  all’8 per cen-
to.
Dal canto suo, Donald Trump 
continua a riscuotere consensi. 
Mentre l’“establishment” del 
partito dell’“elefantino” conti-
nua a vederlo come una meteo-
ra nel firmamento elettorale, la 
base lo considera l’unico inter-
prete del suo pensiero. Il feno-
meno Trump ha messo in evi-
denza il divorzio tra l’élite, che 
lo considera un “ridicolo”, e la 
base conservatrice, silenziosa e 
stanca della “politica corretta” 
che impedirebbe agli americani 
di dire ciò che pensano. Trump 
incarna, in questo momento, 

proprio questa frattura.
Nella corsa elettorale america-
na irrompe anche Silvio Berlu-
sconi. In alcune delle e-mail di 
Hillary Clinton spunta il nome 
del leader di Fi. In un messag-
gio, l’amico e consigliere Sid-
ney Blumental invita l’allora 
segretario di Stato a premere 
sul presidente Obama affinché 
chiami Berlusconi, che come 
si ricorderà, rimase vittima di 
un attacco a Piazza del Duomo 
a Milano. MaBlumental mette 
anche in guardia Clinton. 
“L’attacco è arrivato in un mo-
mento in cui Berlusconi ha 
cominciato a perdere terreno 
politico – scrive Blumental -. 
Il suo governo e il suo partito 
hanno usato l’attacco per cre-
are un’onda di simpatia a suo 
vantaggio… il premier renderà 
certamente pubblica la telefo-
nata”. E rileva che “sarebbe im-
barazzante se la telefonata fosse 
usata solo come elemento di 
una campagna di simpatia con-
tro le azioni giudiziarie”.
Anche Trump trae a colazione 
l’ex premier italiano. Al mar-
gine degli Us Open di tennis a 
New York, il candidato repub-
blicano ha affermato:
- Berlusconi è un tipo che mi 
piace. E’ un uomo per bene.
E a un giornalista che gli chie-
deva se lui fosse come l’ex Cav 
ha risposto:
- Vedremo, vedremo… vedremo 
cosa accadrà. 

Federal Reserve al bivio
“Gatemail”, Clinton: “Commesso un errore”

Flavia Romani
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Tutela della proprietá
intellettuale e “Fair Trade”

Ensamble Dissonanzen dà voce 
all’Assunta Spina

In Italia è tempo
di ripensare la Bossi-Fini

A lezione di italiano
con John Pettinella 

NEW YORK - Sostenere le imprese italiane che operano all'estero, in particolare 
in mercati strategici e in crescita come quello degli Stati Uniti. Questo l’obiet-
tivo di un nuovo Desk sulla tutela della proprietà intellettuale e sul “fair trade”, 
operativo presso l’ufficio ICE di New York. 
Finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico italiano, il Desk presso l’uf-
ficio ICE di New York opera sotto il coordinamento dell'Ambasciata d'Italia a 
Washington DC e fornisce informazioni, linee guida e assistenza in materia di 
protezione della proprietà intellettuale (marchi, brevetti, etc.), e altre materie 
quali gli ostacoli e restrizioni al libero scambio e i requisiti di certificazione per 
gli Stati Uniti. Referente è Luca Biffi (iprnewyork@ice.it; fairtrade@ice.it; tel. 
+12129801500). (aise) 

NEW YORK  - L'Ensamble Dissonanzen sarà all’Istituto Italiano di Cultura di 
New York per proporre la sonorizzazione dal vivo del capolavoro del muto 
"Assunta Spina" del 1915, noto al pubblico straniero anche come "Sangue 
Napolitano", di cui quest’anno cade il centenario della produzione.
"Assunta Spina" fu prodotto ben vent’anni prima della nascita di Cinecittà, 
con riprese nelle strade di Napoli, nei più suggestivi scorci della città (Mergel-
lina, Pal. Donn’Anna a Posillipo, Nisida etc.), da una valente equipe di stra-
ordinari professionisti capitanati da Gustavo Serena, regista e interprete (Mi-
chele) ma soprattutto da una irrefrenabile Francesca Bertini, diva del "muto".
L'Ensamble Dissonanzen ha scelto di articolare lo spettacolo su tre livelli di co-
municazione: immagini, parole, musica. Stavolta, però, la parola si trasforma 
in vera e propria letteratura: i bellissimi testi originali di Salvatore Di Giacomo 
entrano in gioco. Le immagini del film vengono contrappuntate da liriche, 
gruppi di versi, talvolta semplici frammenti scelti e recitati da Enzo Salomone.
L’Ensemble si prende carico dell’interazione sonora con il film, facendo peral-
tro largo uso di campioni preregistrati di "suoni napoletani" prevalentemente 
frammenti di antiche canzoni elaborati elettronicamente che qui entrano a 
pieno titolo nel gioco d’improvvisazione musicale.
Formata da Marco Cappelli alla chitarra, Ciro Longobardi al pianoforte ed 
elettronica, Tommaso Rossi ai fiati e Marco Sannini alla tromba, nonché 
dall’attore Enzo Salomone, l'Ensamble Dissonanzen è stata creato nel 1993 
per colmare un vuoto storico nel panorama delle stagioni concertistiche na-
poletane, al fine di promuovere una maggiore circolazione dei linguaggi mu-
sicali contemporanei.
Il loro spettacolo andrà in scena all’Istituto di New York alle ore 18.00 di lu-
nedì 14 settembre. 

NEW YORK  - "Le espressioni di solidarietà nei confronti dei profughi a 
cui assistiamo in queste ore sono bellissime". Ad affermarlo in una nota 
il segretario del Pd degli USA, Sergio Gaudio, per il quale "c’è un’Europa 
che non vuole soccombere ai populismi e alla demagogia di una certa 
destra populista, un’Europa che è maggioranza nel senso di valori co-
muni".
"Tutto questo ha messo in secondo piano i vari Salvini d’Europa e", per 
Gaudio, "dimostra che c’è uno spazio enorme di consenso su questi ar-
gomenti. Bisogna avere il coraggio delle proprie idee, senza le timidezze 
del passato".
"Comprendo che l’argomento non sia in agenda", prosegue Gaudio, 
"ma io credo sia una sfida anche per la destra di governo, non populista, 
ritrovare un terreno di dialogo su questi temi e rivedere in Europa le leggi 
sull’asilo, ma anche in Italia le storture introdotte dal leghismo degli anni 
passati, attraverso la Bossi-Fini. È una battaglia culturale sulla quale il no-
stro partito è in grado di essere protagonista", conclude. 

NEW YORK- A partire dal 14 settembre il Westchester Italian Cultural Center 
propone i corsi del Professore John Pettinella. I corsi si dividono in Base e 
Intermedio. Il corso "Beginner I" si terrà il lunedì dalle 18.30 alle 19.30; i corsi 
"Beginner II" si terranno sempre di lunedì dalle 19.45 alle 20.45.

ICE NEW YORK

ALL’IIC DI NY

GAUDIO (PD USA)

WESTCHESTER ITALIAN CULTURAL CENTER

Alessandra Baldini

L'eroe che 
smascherò il 'Blue 
Wall' aspira a uno 
dei cinque posti di 
consigliere 
comunale di S
tuyvesant. Serpico 
divenne uno dei più 
famosi poliziotti 
della storia di New 
York alla fine degli 
anni Sessanta. La 
sua battaglia contro 
la corruzione delle 
forze dell'ordine nel 
1973 divenne un 
film con Al Pacino

Serpico entra in politica: 
la 'talpa' si candida da democratico 

NEW YORK - Frank Serpico entra 
in politica: alla vigilia dell'ottante-
simo compleanno, la leggendaria 
'talpa' della polizia corrotta di New 
York ha deciso di buttarsi in un 
mestiere che per decenni ha deni-
grato come privo di integrità. Nul-
la di grandioso: l'eroe che smasche-
rò il 'Blue Wall', il muro di tangenti 
e omertà del New York Police De-
partment, si è candidato nelle file 
democratiche per uno dei cinque 
posti di consigliere comunale di 
Stuyvesant, una cittadina di 2.200 
anime in un'area remota tra i bo-
schi dello Stato di New York dove 
dagli anni Settanta l'ex poliziotto 
vive in una capanna di legno che 
ha costruito con le sue mani. 
Trattandosi di Serpico, è una bat-
taglia tutta in salita: l'area è a stra-
grande maggioranza repubblicana 
e i cinque membri eletti del con-
siglio al momento appartengono 

tutti al Gop. Ma l'ex poliziotto è 
molto noto nella zona e di sicuro 
attirerà voti. 
- Non è uno che si lascia intimidire 
- lo ha elogiato con il New York Ti-
mes Lee Jamison, il presidente del-
la sezione del partito democratico 
di Stuyvesant, aggiungendo che 
"Serpico è uno che parla chiaro e 
quando vede qualcosa che non gli 
torna lo dice". 
Il comitato ha dato l'imprima-
tur alla candidatura. E Serpico di 
cose su cui ridire ne ha già trovate 
molte in questa zona dove, oltre i 
panorami incantati e l'apparenza 
amichevole della gente, ci sareb-
be del marcio a livello di governo 
locale che ha evocato all'ex 'cop' 
la corruzione della polizia di New 
York da lui denunciata davanti alla 
Commissione Knapp. 
Serpico divenne uno dei più famo-
si poliziotti della storia di New York 

alla fine degli anni Sessanta. La sua 
battaglia contro la corruzione delle 
forze dell'ordine nel 1973 divenne 
un film con Al Pacino. Essere una 
"gola profonda" ebbe un prezzo: 
venne ostracizzato dai colleghi e 
la sua carriera finì poco dopo esser 
stato ferito alla faccia durante un 
raid antidroga. I compagni di pat-
tuglia gli rifiutarono i soccorsi.
Piccoli segnali nei mesi scorsi 
avevano indotto a pensare che 
avesse deciso di uscire dallo 
splendido isolamento in cui si 
era chiuso dopo aver lasciato la 
polizia: in aprile Serpico aveva 
messo sul banco degli imputa-
ti l'agente Michael Slager della 
polizia di North Charleston che 
la settimana prima aveva ucci-
so con otto colpi alla schiena il 
nero Walter Scott, in fuga dopo 
un banale fermo per violazioni 
al codice della strada.
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CARACAS- La integrante de la Co-
misión de Finanzas de la Asamblea 
Nacional, diputada Vestalia Araujo 
de Sampedro, advirtió ayer  que 
“hay una gran cantidad de deuda 
y el gobierno está buscando meca-
nismos para ver cómo no llega a esa 
situación, pero lamentablemente la 
magnitud de la deuda tanto de 2015 
como de 2016 es sumamente alta”.
La parlamentaria de Proyecto Ve-
nezuela destacó que la ausencia 
de planificación presupuestaria ha 
afectado las finanzas públicas lo 
que se suma a la caída en los pre-
cios internacionales del petróleo. 
“Hemos mantenido un presupuesto 
y un endeudamiento paralelos que 
inciden en la inflación”.
Explicó que en su último viaje, el 
presidente Nicolás Maduro pidió 
un nuevo préstamo a China por $5 
mil millones. “Se eliminó el Fondo de 
Estabilización Macroeconómica, que 
iba a dar estabilidad al país cuando 
cayeran los precios del petróleo, y 
nuestras reservas están en su nivel 
más bajo”, añadió.
Sampedro advirtió que “las accio-
nes del estado no están orientadas 
hacia las necesidades del país que 
vaya generando progreso y cada vez 
que vamos a una contienda electoral 
se producen efectos como éste”.

ADVIERTEN

Vestalia: “Es alta 
la deuda 
venezolana” 

BOGOTÁ- El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, afirmó ayer que su homólogo 
venezolano, Nicolás Maduro, no atiende al te-
léfono al mandatario de Uruguay, Tabaré Váz-
quez, que se ofreció a mediar en la crisis de la 
frontera colombo-venezolana. 
“Hoy hablé con el presidente de Uruguay, me 
comentó que el presidente Maduro no le ha 
pasado al teléfono desde la semana pasada, 
como tampoco quiso pasarme a mí al principio 
de este conflicto, cuando abrimos la puerta del 
diálogo”, declaró Santos en un acto oficial. 
Vázquez se ofreció la semana pasada como me-
diador en la crisis entre Colombia y Venezuela, 
que se inició el pasado 19 de agosto cuando 
Maduro ordenó cerrar parte de la frontera co-
mún para, según dijo, luchar contra el contra-
bando y presuntos paramilitares colombianos. 

Santos: Maduro no responde 
a los intentos de mediación

El presidente de 
Colombia, Juan Manuel 
Santos, afirmó que su 
homólogo venezolano, 
Nicolás Maduro, no 
atiende al teléfono al 
mandatario de Uruguay, 
Tabaré Vázquez, que se 
ofreció a mediar en la 
crisis de la frontera 
colombo-venezolana

CARACAS- Petróleos de Venezuela apelará una decisión to-
mada por una Corte Federal en Nueva York, la cual ratificó 
la adquición por Conoco Phillips de la participación accio-
naria de una filial de Pdvsa en la refinería Merey Sweeny, 
ubicada en Texas, Estados Unidos.
“La decisión es incorrecta y la adquisición fue ilegal. En conse-
cuencia, una notificación apelando la decisión será introducida 
prontamente”, indica un comunicado emitido por la petro-
lera estatal venezolana.
Pdvsa y Conoco conformaron una sociedad para instalar y 
manejar una unidad de coquización retardada que forma 
parte de la referida refinería con capacidad para procesar 
214 mil barriles por día a finales de 1990.
Desde 2010 ambas partes entraron en un proceso de arbi-
traje ante la Cámara Internacional de Comercio que había 
decidido en 2014 que Conoco era la única propietaria de 
esta instalación petrolera, ante lo cual Pdvsa ha pedido que 
se desestimara esta decisión.
Posteriormente Conoco se retiró de esta inversión en 2012 
y la empresa estadounidense Philips 66 opera actualmente 
la planta en disputa así como el resto de la refinería reseñan 
agencias internacionales.

Apelarán sentencia de Tribunal 
de EEUU por refinería en Texas

PDVSA
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Maria S.S di Montevergine
En su 26° aniversario 

Invita
a paisanos y amigos a la Misa y verbena

a celebrarse el 20 de Septiembre
a partir de las 10:30 a.m.

en la Iglesia Nuestra Señora de Pompei
con la participación especial del Excelentísimo Nuncio.
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Según indicó este lunes el mandatario colom-
biano, la iniciativa de Uruguay cuenta con su 
beneplácito, tanto así que existe la disponibili-
dad, al menos por su parte, de que se organice 
un encuentro bilateral de alto nivel en Monte-



ZULIA- Durante la sesión ex-
traordinaria realizada ayer por 
la Asamblea Nacional en el 
estado Zulia, fue aprobado el 
decreto de Estado de Excep-
ción de los municipios Guajira, 
Mara y Almirante Padilla.
El presidente de la AN, sostuvo 
que “si es necesario aprobare-
mos todos los Estado de Excep-
ción que el presidente Nicolás 
Maduro presente, para garanti-
zarle a los venezolanos la paz y 
la tranquilidad”.
“Nosotros somos víctimas his-
tóricas de una importante can-
tidad de delitos por parte de 
Colombia y los paramilitares 
de ese país (...) han venido de 
manera silenciosa a cometer sus 
fechorías” sentenció desde el 
Palacio Legislativo del estado 
Zulia (CLEZ), donde se reunió 
la comisión delegada para 
aprobar el Decreto de Estado 
de Excepción en los munici-
pios Mara, Guajira y Almirante 
Padilla.
Asimismo, enfatizó que Cabe-
llo el caso fronterizo del esta-
do Zulia es distinto a la situa-
ción de estado Táchira; por lo 
cual hay “un estricto apego y 
respeto a los Derechos Huma-
nos en la Guajira”.

Cabello, comentó: “No pode-
mos pensar que la única deci-
sión que vamos a tomar es el 
cierre de la frontera”.
Además, Cabello señaló: “Ve-
nezuela no produce paramilita-
res. Aunque lamentablemente 
sectores de la delincuencia esta-
ban tomando prácticas parami-
litares, prácticas del paramilita-
rismo colombiano”.
El presidente de la AN indicó 
que el cierre de la frontera 
debe venir acompañado de 
políticas de reorganización 
poblacional de la frontera, 
entre otras medidas para real-
mente refundar la frontera.

Inadmisible sentencia 
de la CIDH

El presidente del Parlamento, 
Diosdado Cabello, calificó como 
total y absolutamente inadmi-
sible la sentencia emitida el día 
martes por la Corte Interameri-
cana de los Derechos Humanos 
(Cidh) en la cual insta al gobier-
no de Venezuela a restablecer la 
señal de Radio Caracas Televi-
sión (RCTV).
“Total y absolutamente inadmisi-
ble cualquier injerencia de sacro 
organismos internacionales que 
están solo al servicio de los intere-
ses imperiales o de cualquier otro 
país que quiera meterse en los 

asuntos internos de Venezuela”, 
declaró Cabello.
El diputado del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) indi-
có que “Venezuela es un país libre 
y soberano y administra el espec-
tro radioeléctrico como cualquier 
estado libre y soberano”.
Cabello también informó que 
en el 11 de abril el Gobierno 
Nacional introdujo una solicitud 
ante la CIDH para preservar la 
Vida de Hugo Chávez contra el 
canal privado Globovisión que 
hacia uso indebido del espectro 
radioeléctrico y “ellos fueron dili-
gentes en proteger unas antenas 
de televisión”.
Sobre la decisión emitida, el 
presidente del Colegio Nacional 
de Periodistas, Tinedo Guía, ase-
guró que este fallo de la CIDH a 
favor de RCTV  restituye el de-
recho a la libertad de expresión. 
“Hoy estamos celebrando la bue-
na noticia de la sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos que obliga al gobierno 
a renovar la concesión a Radio 
Caracas Televisión y  propiciar un 
proceso transparente en el cual 
puedan solicitar dentro de la lega-
lidad una concesión por más tiem-
po, fueron ocho años de litigio”, 
señaló. 

Hoy comienza Censo de viviendas en la frontera
El ministro para la Planificación y el Conocimiento, Ricardo 
Menéndez, informó que hoy arrancará el censo de viviendas en la 
zona fronteriza del Táchira, tras haber avanzado con el registro de 
los inmuebles dedicados al negocio.
Menéndez comentó que 21% de quienes habitan en esta zona 
son colombianos y calificó de “inusual” el movimiento migratorio 
entre ambos países, pues se ha producido a través de los años.

Exigen al Cencoex atender falta
de divisas para el sector sanitario
El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy 
Ceballos, aseveró  que el desabastecimiento se debe a la caída en 
la producción nacional. “No hay divisas, no hay insumos y tenemos 
comprometido tanto el diagnóstico, por la parte de bioanálisis, como 
el tratamiento por la parte de farmacia”.
Ceballos exige al Cencoex explicar porqué no hay divisas para el 
sector desde julio y ofrecer soluciones con urgencia. “Las fallas 
rondan 70% y aquí no sucede nada”, expresó.
Precisó que estas fallas están afectando tanto al sector público  al 
privado, además denunció que se siguen trayendo al país medica-
mentos que no cumplen con el registro sanitario.
Por su parte, María Cabrera, presidenta del colegio de bioanalistas 
del Distrito Capital y del estado Miranda, pidió una reunión entre 
los actores como Cencoex, aduanas, Seniat, Ministerio de Salud, y 
los especialistas para buscar soluciones.

Jaua exige a Amalgro respetar a Venezuela
Elías Jaua acusó al secretario de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), Luis Almagro de querer convalidar un “falso positivo 
con una supuesta crisis humanitaria” apoyado por la oligarquía en 
Bogotá, tras el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia. 
Reiteró que la decisión de Venezuela con el cierre temporal de la 
frontera, “es una decisión legal y soberana”, al igual que la repatria-
ción de los indocumentados que fueron encontrados en el sector 
conocido como “La Invasión”. 

Magisterio dice que vuelven a clases el 16
Representantes del magisterio aclaran que el regreso a clases no 
se producirá el lunes 14 de septiembre, tal como informó en días 
pasados el ex ministro de Educación Héctor Rodríguez, sino el 
miércoles 16.

BREVES El presidente de la AN, calificó “total y absolutamente inadmisible” la sentencia emitida por la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos en la cual insta al gobierno restablecer la señal de RCTV

Decretan Estado de excepción 
en tres municipios en el Zulia
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VENEZUELA

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Bachaquear”. “Bachaqueros.”
Ha surgido una nueva expresión en el lenguaje popular, que 
es el verbo usado en nuestro título y sus derivados: “bacha-
quear”; “bachaquero”. El término califica una nueva figura 
dentro de la dinámica social, que alude a una reminiscencia 
del trabajo de los “bachacos”, especie de hormiga gigante 
perteneciente a la categoría de los himenópteros, relativo a 
su conducta para buscar alimentos.
Ante la escasez de ciertos artículos, unido al hecho de que los 
de primera necesidad están sometidos a controles del Estado 
para impedir la especulación, si se desea adquirirlos con sus 
precios originales, es necesario hacer larguísimas colas que 
pueden obligar a permanecer en ellas por mucho tiempo. 
Es así como aparece el “bachaquero” que va a hacer la cola 
previamente informado de cuál es el producto regulado 
(a bajo precio) que va a ser vendido. “Hacer la cola” para 
comprar alimentos que estén sometidos a la Ley Orgánica de 
Precios Justos, que es la norma reguladora, significa dedicar 
el tiempo útil a un “nuevo oficio” que es el de permanecer 
pacientemente en cola esperando el inicio de las ventas.
Narrado lo anterior, resulta evidente que a los productos que 
tienen su precio original controlado por el Estado accede el 
bachaquero que está entre los primeros de la cola, y puede 
así comprar aquello que le sea permitido. Claro está que una 
vez que los primeros de la fila adquieran los productos es 
posible que no quede nada para los restantes. Quienes no 

pueden adquirir el artículo en un primer intento, tendrán que 
comprárselo al bachaquero por el precio que éste fije, y si 
bien es cierto que los cupos de venta son limitados, también 
lo es que el bachaquero se hace acompañar por  múltiples 
miembros de su entorno, por lo cual va a tener numerosos 
artículos que, vendidos a un elevado porcentaje de su valor 
originario,  le producirá ganancias.
¿Quiénes financian a los bachaqueros? Se dice que siempre 
hay  manos turbias que les prestan sumas para que compren 
los artículos de primera necesidad. Es posible que sea así y 
hay casos en que la gente asegura que ha visto llegar a los 
centros de venta de productos “bachaqueables”, a sujetos 
de mala calaña que obtienen los alimentos en los depósitos 
de los mayoristas, y los entregan a los bachaqueros para que 
éstos obtengan ganancias que dividirán entre todos. 
Tenemos entonces que llegar sobre el “bachaqueo” a las 
gravísimas conclusiones que se exponen a continuación:
1.- La instalación del “bachaqueo”, constituyó una inno-
vación en el campo de la “socio economía”, que escapa de 
las medidas que intentan combatirla. Las únicas eficientes 
para su erradicación, son las que logren la eliminación de 
los supuestos que dieron lugar a su nacimiento y que son: 
a.-  el de la escasez de alimentos, y b.- el del control de las 
adquisiciones de alimentos (los cupos; la identificación de los 
adquirentes; la fijación de fechas para adquirir, etc). 

Es evidente que el “bachaqueo” produce inflación que au-
menta los precios en proporción geométrica, aun cuando 
arrecien los controles.
2.- El “bachaqueo” crea un grupo económico muy sólido 
constituido por todos los que se benefician de su empleo que 
son muchos, con lo cual, la sociedad tendrá que enfrentarse 
a una nueva fuerza ilegítima pero poderosa, que operará 
para impedir que cesen los supuestos que le dieron origen.
3.- El “bachaqueo” ha creado situaciones sociales que hasta 
ahora nos eran desconocidos: personas que están casi al nivel 
de la pobreza crítica, con grave carencia de bases culturales 
y un sentimiento agresivo de represalia social.
4.- La experiencia adquirida aceleradamente hasta ahora 
nos indica que no podemos intentar corregir con sanciones, 
sino sólo universalizando el suministro de alimentos básicos 
y eliminando las barreras establecidas para su acceso.
5.- Hay que impedir las actitudes, que son normalmente 
un abono para fertilizar los males del sistema, tales como: 
a.- Ignorar o minimizar su importancia.
b.- Omitir o limitar la responsabilidad de alguno de los 
grupos que están operando directa o indirectamente en su 
fomento. Se trata de los capacitados por su profesión para 
portar armas, así como de aquellos que, por operar en la dis-
tribución original de los productos, son quienes avisan cuáles 
serán los que van a ser suministrados y vendidos cada día.



BRUXELLES  - Condan-
na i "muri che non fer-
meranno la massa di 
rifugiati", esorta tutti 
gli Stati "ad accogliere 
chi fugge dalla guerra 
e dall'Isis". E richiama 
duramente le cancelle-
rie europee a "rispettare 
le regole" e mettere in 
campo "un'azione au-
dace e concertata". Jean 
Claude Juncker nelle 
scorse ore ha perso la 
madre. Tuttavia si pre-
senta puntuale alla ple-
naria di Strasburgo per 
il suo primo discorso 
sullo Stato dell'Unione. 
Un intervento molto 
atteso che cade in un 
momento cruciale per 
la storia d'Europa, alla 
prese con l'arrivo di un 
numero di rifugiati e mi-
granti senza precedenti. 
Ieri di prima mattina 
la Commissione euro-
pea che lui presiede ha 
adottato formalmente 
il nuovo pacchetto per 
affrontare la crisi, che 
prevede un meccani-
smo permanente di ri-
collocamento per quote 
obbligatorie e la suddi-
visione di 160mila pro-
fughi. E sin dall'inizio 
del suo discorso, Jun-
cker mette in guardia 
l'Europarlamento e le 
istituzioni europee sulla 
gravità della situazione.
- Deve essere chiaro 
a tutti che è finito il 
tempo del 'business 
as usual" o dei discor-
si vuoti. Siamo al mo-
mento della sincerità: la 
nostra Unione - attacca 
l'ex premier lussembur-
ghese - non versa in 
buone condizioni. In 
questa Europa manca 

l'Unione. E' in gioco la 
giustizia storica dell'Eu-
ropa, la nostra storia 
di europei è una storia 
di rifugiati. Dobbiamo 
accettare chi scappa 
dall'Isis. Certo - ammet-
te - che i numeri sono 
impressionanti, ma non 
bisogna farsi impauri-
re e andare avanti con 
azioni audaci e concer-
tate. 
Tra queste iniziative, 
chiarisce Juncker, non 
c'è quella di costruire 
nuove barriere, come 
sta facendo l'Ungheria 
di Viktor Orban.
- Sino a quando ci sarà 
la guerra, nessun muro 
- scandisce - fermerà 
questa massa di rifugia-
ti. Evitiamo la dema-
gogia e mettiamoci nei 
loro panni. L'Europa 
non è bruciare campi o 
respingere barconi, ma 
chi offre panini a Kos 
e applaude i siriani alla 
stazione di Monaco. 
Quindi critica in modo 
netto le mancanze degli 
Stati nel recente passato. 
- Gli standard euro-
pei, sulla migrazione ci 
sono. Ma sono gli Stati 
membri che non li han-
no applicati. Ora devo-
no rispettarli. Basta con 
la retorica, servono fatti. 
Consapevole che que-
sta crisi durerà molto, 
Juncker dopo aver fatto 
i complimenti all'Alto 
rappresentante Federica 
Mogherini annuncia un 
trust fund di emergen-
za di 1,8 miliardi per 
dare stabilità ai Paesi 
africani. E un pacchetto 
sull'immigrazione lega-
le per i primi mesi del 
2016.

MIGRANTI

Quote e multe,
ecco le proposte Ue 
BRUXELLES  - Un sistema di quote obbligatorie per ripar-
tire 160 mila profughi, multe per chi vuole un opt-out, 
velocizzazione dei rimpatri: queste alcune delle principali 
proposte approvate ieri della Commissione Ue per affron-
tare la crisi dei profughi presentate dal presidente Jean 
Claude Juncker nel suo discorso sullo Stato dell'Unione 
all'Europarlamento. 
RICOLLOCAMENTO DI EMERGENZA intra-Ue di 120mila 
rifugiati da Italia (15.600), Grecia (50.400) e Ungheria 
(54mila). La ridistribuzione segue una chiave obbligatoria 
fondata su criteri obiettivi (40% per il volume della popo-
lazione, 40% per il Pil, 10% per la media delle domande 
di asilo presentate in passato, 10% per il tasso di disoc-
cupazione) e si applica alle nazionalità con una percen-
tuale di riconoscimento medio della richiesta di asilo a 
livello dell'Ue superiore al 75%. Questa nuova proposta si 
somma a quella di maggio per ricollocare 40mila persone 
da Italia (24mila) e Grecia (16mila). Con i due schemi si 
arriva ad un totale di 160mila. Lo schema sarà corredato 
da un sostegno di 780 milioni di euro dal bilancio Ue agli 
Stati membri che partecipano, compreso un prefinanzia-
mento del 50% per garantire che le amministrazioni pub-
bliche dispongano dei mezzi per intervenire con rapidità. 
CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ temporanea. Se, per motivi 
giustificati e obiettivi come, ad esempio, una calamità na-
turale, uno Stato non può temporaneamente partecipa-
re in toto o in parte ad una decisione di ricollocamento, 
sarà tenuto a versare un contributo finanziario al bilancio 
dell'Ue per un importo dello 0,002% del suo Pil. La Com-
missione europea analizzerà i motivi notificati dal Paese e 
deciderà se ne giustificano la mancata partecipazione al 
programma, per un massimo di 12 mesi. In caso di parte-
cipazione parziale, l'importo sarà ridotto in proporzione. 
MECCANISMO PERMANENTE di ricollocamento. La Com-
missione propone un meccanismo di solidarietà struttu-
rato che può attivare in qualsiasi momento per aiutare 
gli Stati membri di fronte a situazioni di emergenza. Tali 
circostanze saranno definite dalla Commissione in base al 
numero delle domande di asilo degli ultimi sei mesi, pro 
capite, e in base al numero degli attraversamenti irrego-
lari delle frontiere negli ultimi sei mesi. Si applicano gli 
stessi criteri di distribuzione, obiettivi e verificabili, delle 
proposte di ricollocamento d'emergenza. Il meccanismo 
permanente terrà conto dei bisogni, della situazione fa-
miliare e delle competenze dei richiedenti asilo. Anche in 
questo caso si applicherà la clausola di solidarietà tem-
poranea. 
ELENCO UE dei paesi d'origine sicuri. Consentirà di trat-
tare più rapidamente le domande di asilo dei candidati 
provenienti da Paesi che tutta l'Ue considera sicuri e di 
accelerarne il rimpatrio se la valutazione individuale del-
la domanda conferma che non sussistono le condizioni 
del diritto all'asilo. Bruxelles propone di inserire nella lista 
Serbia, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, 
Kosovo, Montenegro. 
POLITICA DI RIMPATRIO. La Commissione propone un 
piano d'azione che prevede di rafforzare l'attuazione della 
direttiva in materia, migliorare la condivisione delle in-
formazioni, rafforzare il ruolo e il mandato di Frontex. In 
parallelo è stato adottato un manuale che offre alle auto-
rità nazionali istruzioni pratiche per eseguire i rimpatri dei 
migranti che non hanno diritto di restare in Ue. 
COMUNICAZIONE SULLE NORME degli appalti pubblici 
per le misure di sostegno dei rifugiati. Gli Stati devono 
rispondere in modo adeguato e rapido ai bisogni più 
impellenti dei richiedenti asilo come alloggio, generi di 
prima necessità, servizi. La comunicazione fornisce indi-
cazioni alle autorità nazionali su come fornire tali servizi 
in modo veloce ed efficiente nel rispetto della normativa 
Ue. FONDO PER L'AFRICA. Bruxelles ha stanziato 1,8 mi-
liardi di euro per istituire un 'trust fund' di emergenza per 
affrontare le cause profonde della migrazione irregolare 
dal Sahel, Lago Ciad, Corno d'Africa e dell'Africa setten-
trionale. Il fondo sosterrà queste regioni nello sviluppare 
maggiori opportunità socioeconomiche e migliori politi-
che di gestione della migrazione. Bruxelles attende un 
contributo attivo anche dagli Stati membri. La Spagna, 
ad esempio, ha già confermato la propria partecipazione. 
INASPRIMENTO DELLE PROCEDURE di infrazione. L'altra 
faccia della solidarietà offerta agli Stati in prima linea è 
che tutti devono dar prova di responsabilità nell'applicare 
le regole comuni dell'Ue. A tal fine, questa settimana la 
Commissione inasprisce anche le procedure d'infrazione 
e applica l'approccio dei centri 'hotspot' negli Stati mem-
bri in prima linea.

ROMA  - Immagini incredibili, che diventano un manifesto 
di intolleranza sbattuto in faccia ai tentativi europei di elabo-
rare una politica di accoglienza per le centinaia di migliaia di 
disperati in fuga da guerre a povertà. La poco onorevole pro-
tagonista di questa vicenda è una video-operatrice della tele-
visione ungherese N1TV ripresa mentre fa deliberatamente lo 
sgambetto ad un migrante in fuga dalla polizia insieme ad un 
bambino al confine con la Serbia. Un gesto che comunque le 
è costato il posto.
Il filmato è stato girato da un altro cameraman in un improv-
visato punto di raccolta di migranti entrati in Ungheria dalla 
Serbia, nei pressi del villaggio di Roszke. Le immagini mostra-
no un gruppo di persone, esasperate dall'attesa di poter met-
tersi in viaggio verso il nord Europa, che cercano di sfondare 
le linee della polizia. Nel caos, seguito alla carica delle forze 
dell'ordine, si vede la video-operatrice della N1tv, identificata 
poi come Petra Laszlo, che per prima cosa scalcia una ragazza 
in fuga. Poi, non contenta, fa lo sgambetto ad un uomo che 
teneva in braccio un bambino, riuscito in precedenza a libe-
rarsi alla presa di un agente. Inondata dalle proteste, l'emit-
tente locale N1TV, vicina al partito di estrema destra Jobbik, 
ha comunicato che "considera inaccettabile l'accaduto" e che 
ha "chiuso il rapporto di lavoro" con la Laszlo. 

ROZSKE - Un altro muro nel cuore dell'Europa. Alzato stavolta 
non con i mattoni o il filo spinato, ma dal premier danese Lars 
Lokke Rasmussen che ha ordinato lo stop ai treni carichi di 
migranti in arrivo dalla Germania e anche la chiusura della 
superstrada attraversata dai profughi. Mentre nell'Ungheria di 
Viktor Orban - che una barriera la sta costruendo veramente - 
continua a salire pericolosamente la tensione. L'ultima trovata 
è un avviso pubblicato nelle città di confine dove si avverte, 
con tanto di foto shock, che "i migranti portano malattie". 
E si lancia l'allarme sul rischio contagio. Rasmussen, in cari-
ca dallo scorso luglio dopo aver scalzato la socialdemocratica 
Helle Thorning-Schmidt, aveva preannunciato una stretta per 
i richiedenti asilo. L’altro giorno suo governo aveva fatto pub-
blicare sui giornali libanesi un annuncio in cui si 'sconsiglia-
va' ai profughi siriani in Libano di recarsi in Danimarca. Ieri è 
passato alle vie di fatto: dopo un afflusso modesto di profughi 
dalla Germania, circa un migliaio, diretti soprattutto a Stoccol-
ma e Oslo, ha ordinato il blocco dei treni. Chiusa anche una 
superstrada nel nord, attraverso la quale un gruppo di migranti 
cercava di raggiungere la Svezia a piedi dopo essere fuggito da 
una scuola nella città di Padborg, dove dovevano essere regi-
strati. Al loro arrivo, il giorno prima, erano stati presi a sassate 
da non meglio precisati "xenofobi". E reca il sigillo ufficiale del 
governo di Budapest anche lo scioccante avviso affisso alle sta-
zioni dei bus di Asotthalom, al confine tra Ungheria e Serbia, 
il villaggio dove è al potere il partito di ultradestra Jobbik. Il 
manifesto, su uno sfondo di un sinistro colore giallo, mette in 
guardia dal "rischio contagio dalle malattie dei migranti". 

Reporter tv Ungheria scalcia
i migranti, licenziata 

Il muro della Danimarca,
bloccati treni e autostrada 

Il presidente della 
Commissione Europea 

sostiene che “fino a 
quando ci sarà la guerra, 

nessun muro fermerà 
questa massa di rifugiati. 
Evitiamo la demagogia e 

mettiamoci nei loro 
panni”. Gli Stati 
rispettino regole. 

Necessarie azioni audaci 
e concertate

Juncker: “Basta muri,
accogliamo chi fugge dall’Isis” 
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Bufera su Vespa
per Casamonica
ROMA  - Le prime critiche erano ar-
rivate già l’altra sera sui social net-
work a trasmissione in corso, ma è 
ieri mattina con le proteste del Pd 
capitolino che si è scatenata la bu-
fera. Nel mirino, anche di M5s e Sel, 
è finito Bruno Vespa per la scelta di 
ospitare negli studi di Porta a Porta 
Vera e Vittorino Casamonica, figlia e 
nipote di Vittorio, i cui funerali show 
il 20 agosto avevano provocato non 
poche polemiche. Gli strascichi di 
quell'episodio, dopo le istituzioni 
romane, colpiscono ora Viale Mazzi-
ni, provocando la prima grana per i 
nuovi vertici. 
La presidente Monica Maggioni e il 
dg Antonio Campo Dall'Orto, pur 
evitando dichiarazioni ufficiali, non 
hanno nascosto il proprio fastidio. Il 
manager avrebbe commentato con i 
suoi collaboratori che "episodi come 
questo rendono evidente la necessità 
di una riflessione sul servizio pubbli-
co che non deve mai essere perso di 
vista". Il direttore di Rai1, Giancarlo 
Leone, si è schierato apertamente 
dalla parte di Vespa, sostenendo che 
"ha affrontato la vicenda Casamo-
nica con trasparenza e completez-
za d'informazione, senza fare sconti 
di alcun genere". Le reazioni hanno 
comunque spinto la rete a garantire 
uno spazio risarcitorio nella puntata 
di ieri, aperta con l'intervista all'as-
sessore alla Legalità del Comune di 
Roma Alfonso Sabella. Ed è lì che il 
conduttore si è difeso: 
- Credo anche io che a Roma debba 
essere restituita la dignità, ma credo 
anche che questa città la dignità non 
l'ha persa a causa di Porta a Porta. 
Poi ha risposto alle critiche per l'as-
senza delle vittime dei reati contesta-
ti ai Casamonica.
- Lasciateci fare il nostro mestiere - ha 
affermato Vespa - Quando Biagi ha 
intervistato Sindona, c'erano forse le 
vittime? E c'erano le vittime quando 
è stato intervistato Buscetta o quan-
do Michele Santoro ha intervistato 
Ciancimino? 
Le critiche più accese arrivano dal Pd 
e dalle istituzioni capitoline. 
- Porta a Porta e Rai1 riflettano - af-
ferma il presidente del partito, Mario 
Orfini -: offrire un palcoscenico ai Ca-
samonica è stato un errore grave che 
nulla c'entra con il servizio pubblico. 
Per il sindaco di Roma, Ignazio Ma-
rino, si tratta di un fatto "grave, ol-
tre che paradossale. Credo che tutto 
ciò non sia accettabile in un servizio 
pubblico". Si muovono anche i parla-
mentari Dem dell'Antimafia, che an-
nunciano l'intenzione di convocare i 
vertici del servizio pubblico e dell'Or-
dine dei giornalisti per chiarimenti 
sulla vicenda, e quelli della Commis-
sione di Vigilanza. In Rai al momento 
vengono esclusi provvedimenti disci-
plinari, ma sanzioni potrebbero arri-
vare dall'Ordine del Lazio. Critiche a 
Vespa arrivano da Sel e Movimento 
5 Stelle. "Rai, servizio pubblico para-
mafioso", è il commento apparso sul 
blog di Grillo. 

ROMA  - Gli italiani hanno mes-
so mano al portafoglio, come 
non facevano dal 2010: a luglio 
i consumi sono saliti dello 0,4% 
rispetto a giugno e del 2,1% su 
base tendenziale. E Confcom-
mercio, secondo cui "la crescita 
c'è", ha riproposto al governo 
la sua 'ricetta': tagliare "la spesa 
pubblica improduttiva" e, con 
quelle risorse, abbattere il carico 
fiscale su famiglie e imprese. Ed 
effettivamente già nel 2016, ol-
tre alla detassazione della prima 
casa, un primo assaggio potrebbe 
arrivare anche per le imprese, ma 
solo per quelle del Sud, con un 
anticipo, secondo il commissa-
rio alla spending review, Goram 
Gutgeld, del taglio dell'Ires pro-
grammato finora nel 2017. 
- La crescita dei consumi regi-
strata a luglio (+2,1% Confcom-
mercio) è un altro segno che 
finalmente #italiariparte - com-

menta il premier Matteo Renzi, 
cui lo stesso Gutgeld dà manfor-
te, quantificando per la prima 
volta la possibile revisione al ri-
alzo delle stime sul Pil contenute 
nel Def e ritenendo "possibile" 
per l'anno in corso una crescita 
dello 0,9%.
Il fatto è che, sottolinea Con-
fcommercio, dopo anni di cri-
si, si spende di nuovo perché 
"la fiducia è ai massimi storici", 
ha spiegato in una conferenza a 
Roma il direttore del Centro studi 
dell'organizzazione Mariano Bel-
la: in base all'Indicatore dei con-
sumi di Confcommercio, a luglio, 
rispetto allo stesso mese del 2014, 
ci sono stati "significativi" balzi in 
avanti per i beni e servizi per la 
mobilità (+8,8%) e per le comu-
nicazioni (+5,1%).
Pure il turismo ha rialzato la testa, 
perché la gente ha aperto i cordo-
ni della borsa per alberghi, pasti 

e consumi fuori casa (+2,0%), 
nonché per l'abbigliamento e 
le calzature (+0,8%); limitati 
progressi per il comparto della 
cura della persona (+0,3%) e 
nell'ambito ricreativo (+0,1%), 
mentre l'unico segmento anco-
ra in diminuzione su base an-
nua è stato quello della spesa 
per alimentari, bevande e ta-
bacchi (-0,2%).
La confederazione di piazza 
Belli ha colto, poi, i "segnali 
incoraggianti" provenienti dal 
mercato del lavoro: sempre a 
luglio, per il secondo mese con-
secutivo, gli occupati, al netto 
dei fattori stagionali, sono cre-
sciuti in termini congiunturali 
di 44 mila unità. Nel comples-
so, a luglio sono stati conteg-
giati circa 22 milioni e 500 mila 
lavoratori, con un ritorno ai li-
velli del 2012, mentre la disoc-
cupazione è scesa ed è andata 

sotto di 260 mila unità rispetto 
al picco di novembre 2014.
Per il presidente di Confcommer-
cio Carlo Sangalli "c'è un risveglio 
dei consumi", ma "la prudenza è 
d'obbligo" e il governo deve tra-
sformare la ripresa "in una cre-
scita robusta, duratura e diffu-
sa". Nei primi sei mesi dell'anno 
hanno abbassato le saracinesche 
"35 mila negozi", perciò Sangalli 
ha sollecitato "in questa Legge di 
Stabilità" un taglio delle aliquote 
Irpef, operativo dal 2016. Nessun 
facile entusiasmo per i consuma-
tori: secondo i vertici di Feder-
consumatori ed Adusbef Rosario 
Trefiletti e Elio Lannutti "si po-
trebbe parlare di arresto della gra-
ve contrazione che nel triennio 
2012-2013-2014 ha fatto registra-
re una diminuzione dei consumi 
delle famiglie del 10,7%", con un 
decremento della spesa di "circa 
78 miliardi”.

- Con il richiamo alla lealtà e 
alla responsabilità - spiega un 
fedelissimo del leader Pd - Ren-
zi ha fatto capire che le decisio-
ni sono politiche: o si sceglie di 
stare dentro un partito e dentro 
un governo o ognuno decida la 
strada da prendere. 
Se nei prossimi giorni non si 
troverà una mediazione, il pri-
mo che si troverà davanti ad 
un bivio sarà Pietro Grasso. 
Perchè, a quanto si apprende, 
il Pd dovrebbe avviare i lavori 
in commissione con l’obiettivo 
di far dichiarare, ancora una 
volta, dalla presidente Anna 
Finocchiaro inammissibili gli 
emendamenti all’art. 2. A quel 
punto la riforma, saltando la 
votazione in commissione, sa-
rebbe mandata direttamente 

in Aula dove Grasso, per acco-
gliere la richiesta di minoranza 
e opposizioni, dovrebbe pub-
blicamente contraddire Finoc-
chiaro. Ma c’è anche chi, non 
solo nella maggioranza, spera 
che il presidente di Palazzo Ma-
dama tolga a tutti le castagne 
dal fuoco, decidendo di non 
accogliere gli emendamenti 
all’art.2. Perchè l’intenzione di 
Pier Luigi Bersani di trovare un 
accordo è autentica così come 
la volontà del Pd di evitare una 
frattura irreversibile nel partito. 
Oggi, come già la scorsa setti-
mana alla Festa del Pd, Loren-
zo Guerini e Pier Luigi Bersani 
si sono parlati alla Camera. Un 
incontro ancora interlocutorio 
ma che dimostra la ricerca co-
mune di una soluzione. 

- Sono qui per fare da specchietto 
per le allodole - dice chiaro e ton-
do il leader pentastellato arrivato 
a Roma per rilanciare la proposta 
M5s sul reddito di cittadinanza.
- Sono capaci, informati, non 
parlano a vanvera - dice di loro 
prendendo la parola in conferen-
za stampa. Poi spiega: 
- Da quando abbiamo costrui-
to il Movimento di acqua sotto 
i ponti ne è passata e la qualità 
delle persone che abbiamo la ve-
dete voi stessi. Sono orgoglioso 
e anche meravigliato da loro”. E 
dunque è arrivato il momento di 
provare a dare credito al Movi-
mento: Abbiamo bisogno che la 
gente ci dia fiducia. 
Per farlo oggi Grillo e Casaleggio 
sono andati anche a presentarsi a 
sette ambasciatori del Nord Euro-
pa che hanno già sperimentato 

nei loro paesi il reddito di citta-
dinanza. 
- Ascoltandomi si sono stupiti, 
mi hanno detto che sono mol-
to moderato... Ebbene sì, sono 
moderato io, tengo a bada loro!! 
- racconta a proposito del pranzo 
in cui le feluche hanno mostrato 
molta curiosità nei confronti del 
Movimento. 
- Volevano sapere cosa siamo, 
ma non si può spiegare cosa sia 
il Movimento: è come chiede-
re cosa sia il jazz o il buddismo. 
Non puoi spiegarlo, lo puoi solo 
vivere, ne devi fare parte - spiega, 
ormai quasi con nostalgia. 
Al suo fianco siede Luigi Di Maio: 
è a lui che spetta il compito di 
rispondere in conferenza stampa 
alle domande più ‘politiche’ sul 
reddito di cittadinanza e sul Mo-
vimento. 

I commercianti hanno 
riproposto al governo 
la loro 'ricetta': tagliare 
la spesa pubblica 
improduttiva e con 
quelle risorse abbattere 
il carico fiscale 
su famiglie e imprese. 
Gutgeld: “Possibile 
la crescita del Pil 
dello 0,9%”

Confcommercio: “La ripresa c'è”
Gli italiani mettono mano al portafoglio
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RIVOLUZIONE APPLE

SAN FRANCISCO  - Apple sfida la tv tradizionale: il "fu-
turo della tv è nelle app". E si lancia alla conquista dei 
clienti aziendali, presentando l'iPad Pro, "il più potente 
mai creato" e "la più chiara espressione della nostra vi-
sione del futuro dei personal computer". Tim Cook sale 
sul palco del Bill Graham Civic Auditorium, quello in cui 
Steve Jobs presentò Apple II, e annuncia un nuova svolta 
per Cupertino, che passa anche per l'iPhone 6S e l'iPhone 
6S Plus che, afferma, sembrano simili al modello prece-
dente, ma sono "completamente diversi". E per gli Apple 
Watch arriva la collaborazione con Hermes.
Lo 'show' della Apple dura due ore e presenta come sem-
pre anche sorprese, dall'ingresso sul palco di manager 
di Microsoft e Adobe, rispettivamente Kirk Koenigsbauer 
e Eric Snowden. Obiettivo mostrare tutte le potenzialità 
del nuovo iPad pro, un iPad col pennino, con schermo da 
12,9 pollici e che promette prestazioni da pc da tavolo. 
- Si tratta del display più avanzato che abbiamo mai crea-
to - afferma Phil Schiller, sottolineando che il nuovo iPad 
è l'80% più veloce dei pc portatili attuali e il 90% più 
potente per quanto riguarda la grafica.
Il nuovo nato della famiglia iPad sarà disponibile a no-
vembre a partire da 799 dollari. Fra le novità la tastiera 
'smart' e soprattutto l'Apple Pencil, la penna intelligente 
che rappresenta una delle "tecnologie più avanzate" e 
che consente di "toccare fino al singolo pixel" e di modu-
lare il tocco rendendo possibile scrivere e disegnare con 
grande precisione ed efficacia.
Una nuova sfida arriva però anche nei salotti, dove Apple 
lancia ufficialmente 'il guanto' alla tv tradizionale presen-
tando la nuova Apple Tv: con un telecomando nuovo, 
touch, e Siri, l'assistente virtuale ad aiutare, è possibile 
navigare su contenuti di diverse piattaforme non solo 
iTunes. E' possibile infatti accedere a Netflix, Hulu e Hbo 
anche se l'elenco è destinato ad allungarsi. Ma non solo 
tv tradizionale, il nuovo dispositivo Apple é anche conso-
le con particolare attenzione ai giochi, interattivi e ai qua-
li sono ammessi piu' giocatori. L'Apple Tv ha un sistema 
operativo separato, tvOS realizzato proprio per i salotti 
ed anche un sistema ad hoc per lo shopping online, a 
partire dalla moda.
I nuovi nati della famiglia iPhone, il 6S e il 6S Plus, sono 
gli ultimi a essere presentati. 
- Le vendite crescono più di quelle del mercato degli 
iPhone, e anche in Cina - rassicura Cook - volano. L'iPho-
ne 6 é l'iPhone più popolare di sempre, sono i più ama-
ti - afferma Cook, sottolineano che per i nuovi modelli 
"l'unica cosa che è cambiata: è tutto", per rispondere al 
meglio alle richieste dei clienti.
I nuovi iPhone, in vendita dal 25 settembre con la possi-
bilità di ordinarli dal 12 settembre, hanno la nuova tec-
nologia 3D Touch e una nuova fotocamera da 12 Me-
gapixel che consente foto migliori, con l'introduzione 
anche del sistema 'Live Photo', le immagini animate, e la 
possibilità di girare video in 4K.

Arrivano i nuovi iPhone, 
Tablet è maxi e con pennino 

Alessandro Logroscino

LONDRA - Il lungo regno di 
Elisabetta II é da ieri il piú lun-
go nella storia millenaria del 
trono di San Giacomo. La so-
vrana che ha pilotato la nave 
della monarchia britannica dal 
tramonto dell'impero alle sfide 
dell'era moderna entra nella 
storia lasciandosi alle spalle il 
primato della regina Vittoria: a 
63 e sette mesi da quel 6 feb-
braio del 1952 in cui il destino 
- complice la morte prematura 
di suo padre, Giorgio VI - le 
consegnó la corona all'età di 
25 anni. Un evento riscaldato 
dall'affetto di larga parte dei 
sudditi, ma celebrato in tono 
minore - nonostante l'eco del-
le salve di cannone a Londra, 
la scritta 'Possa regnare a lun-
go!' comparsa sulla torre della 
Bt e la regata sul Tamigi di una 
flottiglia reale - per espressa 
volontà della festeggiata.
Fedele al senso del dovere e 
all'immagine di 'prima funzio-
naria' del regno, Elisabetta ha 
trascorso la giornata in Scozia, 
spostandosi dalla residenza di 
Balmoral, lasciata in eredità 
proprio da Vittoria, solo per 
inaugurare una linea ferrovia-
ria: modernissima eppure per-
corsa a bordo di uno sbuffan-
te treno a vapore, simbolo di 
quella tradizione che assieme 
all'istituzione monarchica ella 
ha custodito in questi decenni. 
Un'incombenza ordinaria, im-
prontata al 'business as usual' 
non meno della foto ufficiale 
diffusa da Buckingham Palace 
per suggellare la ricorrenza: 
foto in cui la regina è apparsa 
con un sorriso accennato, ve-
stita con abito a fiori sui toni 
del rosa e di fronte all'imman-
cabile valigetta rossa con i do-
cumenti quotidiani di lavoro.
A 89 anni suonati, e dopo aver 
scavalcato la soglia record di 
23.226 giorni, 16 ore e 30 mi-
nuti sul trono, la sovrana non 
ha potuto in effetti sottrarsi 
all'omaggio della sua gente, 
del mondo politico, dei me-
dia, di estimatori stranieri po-
tenti e non. Ma le poche pa-
role che ha pronunciato nella 
stazione di Edimburgo, al fian-
co della coriacea first minister 
di Scozia, Nicola Sturgeon, e 
soprattutto al fianco del prin-
cipe Filippo, suo consorte e 
sostegno costante da ormai 

67 anni, non hanno concesso 
quasi nulla alla retorica delle 
occasioni che contano.
Elisabetta si è detta grata per i 
"toccanti messaggi di grande 
cortesia" ricevuti. Poi, quasi 
riflettendo fra sè e sè, ha ag-
giunto: 
- Una lunga vita passa attraver-
so molti momenti cruciali. La 
mia non è un'eccezione.
Fonti vicine alla casa reale 
hanno sottolineato come in 
fondo questo primato risvegli 
anche sentimenti di "malin-
conia" nella memoria della 
sovrana: consapevole di come 
la sua longevita' sul trono sia 
dipesa in fin dei conti dalla 
scomparsa prematura del pa-
dre, il re della vittoria nella II 
guerra mondiale. 
- Un padre per il quale - han-
no insistito le fonti - avrebbe 
voluto una vita più lunga mol-
to di più di quanto non abbia 
desiderato un lungo regno per 
sè. 
Ecco dunque spiegato quel 
riferimento, ripetuto a Edim-
burgo, al fatto di non aver 
"mai aspirato" al primato che 
ora si compie. Ed ecco giustifi-
cato il rinvio dei festeggiamen-
ti più solenni al 90/o comple-
anno, in calendario il 21 aprile 
2016. E tuttavia il primato re-
sta negli annali: collocando la 
protagonista fra i viventi alle 
spalle solo del malconcio re di 
Thailandia e fra i giganti della 
storia delle grandi monarchie 
europee a figure quali France-
sco Giuseppe, penultimo im-
peratore d'Austria, o il re Sole, 
Luigi XIV di Francia. Persona-
lità alle quali Elisabetta II forse 

La sovrana ha pilotato la nave della 
monarchia britannica dal tramonto 
dell'impero alle sfide dell'era mo-
derna. Da ieri nella storia. Gb la 
esalta come "una roccia". A 89 anni 
compiuti, e dopo aver scavalcato la 
soglia record di 23.226 giorni sul 
trono, la sovrana non ha potuto 
sottrarsi all'omaggio della sua gente, 
del mondo politico, dei media, di 
estimatori stranieri potenti e non

Il regno piu' lungo, 
Elisabetta supera Vittoria 

L'AVANA  - Sulla scia della ripresa dei rapporti diplomatici 
tra gli Usa e Cuba, domani è in programma all'Avana la 
prima riunione della commissione mista fra i due paesi. La 
commissione bilaterale affronterà tematiche relative "alle 
nuove aree di cooperazione, il dialogo sugli affari bilate-
rali e multilaterali, includendo quelle nelle quali sussistono 
concezioni diverse", ha precisato il ministero degli esteri 
cubano. A rappresentare L'Avana sarà la responsabile degli 
affari con gli Usa del ministero, Josefina Vidal, mentre la 
delegazione Usa sarà guidata dal sottosegretario aggiunto 
per gli affari dell'emisfero occidentale del dip

Cuba-Usa, domani all'Avana 
la prima riunione commissione 
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AI CONNAZIONALI

Si comunica che a partire dal lunedi 14 settembre 2015 i connazionali che hanno com-
piuto i  75 anni possono richiedere il rilascio/rinnovo del passaporto senza prendere 

l’appuntamento ON-Line e possono recarsi direttamente  al Consolato Generale dalle ore 
8.00 alle ore 11.30 tutti i giorni lavorativi (meno il mercoledi) portando la documentazione 

richiesta.

Se comunica que a partir de lunes 14 de septiembre los connacionales que hayan cumplido 
los 75 años pueden solicitar  la emisión/renovación del pasaporte sin solicitar la cita ON-

Line y pueden acercarse  directamente en el Consulado General de las 8.00 hasta las 11.30 

non potrà essere paragonata, 
come - non senza polemica - 
ha sostenuto di recente lo sto-
rico David Starkey, tratteggian-
dola nei panni di una regina 
'normale' che "non ha segnato 
un'epoca". E che tuttavia il 
suo compito storico, replicano 
altri osservatori, l'ha assolto: 
traghettando il Paese in un 
tempo nuovo - dopo l'addio 
a decine di colonie controfir-
mato negli anni '60 e l'ultimo 

ammaina bandiera dell'impe-
ro segnato dalla restituzione di 
Hong Kong alla Cina nel 1997 
- senza scalfirne la tradizione 
monarchica. Un successo che 
David Cameron, dodicesimo 
primo ministro del suo regno, 
le ha riconosciuto al pari di 
leader politici britannici dei 
più diversi orientamenti, ono-
rando dinanzi alla Camera dei 
Comuni "la grazia e la dignità 
di Sua Maestà... roccia di stabi-
lità in un mondo in costante 
cambiamento". 
Roccia a cui anche i sudditi 
mostrano ieri di aggrapparsi, 
superati i timori di un possi-
bile distacco dal comune sen-
tire del popolo coincisi con la 
drammatica fine della princi-
pessa Diana nel 1997. Lo te-
stimonia un ultimo sondag-
gio in base al quale una netta 
maggioranza di britannici 
afferma nel 2015 di fidarsi 
della regina e dei Windsor 
più che di qualunque poli-
tico. E il 70% auspica senza 
mezze misure che la monar-
chia resti salda sull'isola da 
qui all'eternità. 



ROMA - Per la prima volta nella storia, due 
italiane sono in semifinale agli Us Open, e 
in un torneo Slam in generale. Dopo Roberta 
Vinci, la straordinaria impresa è di un’altra 
pugliese, Flavia Pennetta, che, contro il 
pronostico, è approdata, per la seconda volta 
in carriera, al penultimo atto del torneo 
newyorchese, battendo 4-6, 6-4, 6-2 (in due 
ore e 23’) la ceca Petra Kvitova, numero 4 
del tennis mondiale. 
E’ stata grande, la 33enne brindisina, non 
hanno pesato gli otto anni in più e le 22 
posizioni in meno nel ranking rispetto 
all’avversaria. Ha domato in rimonta la 
mancina di Bilovec, che esibiva una vistosa 
fasciatura alla gamba destra, aggiudicandosi 
la quarta delle loro sette sfide (dopo aver 
perso le ultime tre). Eppure, pochi avrebbero 
scommesso su di lei dopo il primo set perso 
e dopo che la ceca si era portata sul 3-1 nel 

secondo. Ma a quel punto Flavia reagisce con 
un contro-break, replicato nel nono game, in 
cui si porta sul 5-4. Nel decimo manca due 
set point, salva due palle per il contro-break 
e si aggiudica infine la frazione. 
Nel terzo set la Kvitova, alle prese nelle 
scorse settimane con una lieve forma di mo-
nonucleosi che l’ha debilitata, accusa segni 
di stanchezza, complice anche il gran caldo. 
Flavia sale sul 4-2, strappa il servizio a Petra 
e al secondo match point fa suo l’incontro. 
La vittoria la proietta alla seconda semi-
finale sul cemento di Flushing Meadows 
dopo il 2013 (senza contare i quarti nel 
2008, 2009, 2011 e 2014). In semifinale la 
Pennetta - che in precedenza aveva superato 
l’australiana Jarmila Gajdosova, la romena 
Monica Niculescu, la ceca Petra Cetkovska 
e l’australiana Samantha Stosur, ‘giustiziera’ 
della terza azzurra approdata al terzo turno, 

Sara Errani - troverà la romena Simona Halep 
vincente sulla bielorussa Victoria Azarenka.
“Gli Us Open mi portano fortuna”, aveva 
confessato Flavia dopo il match con la 
Stosur, vincitrice a New York nel 2011 ma 
sempre perdente nelle sette sfide con l’azzur-
ra. I suoi numerosi fan si augurano che la 
fortuna continui. L’altra semifinale opporrà 
la Vinci, n.43, reduce dall’eliminazione 
della francese Kristina Mladenovic, alla sta-
tunitense Serena Williams, affermatasi nel 
derby in famiglia con la sorella maggiore 
Venus. Quella della 32enne tarantina (tre 
delle quattro semifinaliste sono 'over 30') 
contro la numero 1 del mondo, che punta 
al settimo trofeo agli Us Open e di conse-
guenza al Grande Slam, appare davvero una 
'mission impossible'. Ma resta il fatto che, in 
ogni caso, da stasera Roberta e Flavia sono 
nella storia. 

BASKET

Cuore Italia all’Europeo,
Germania ko e va agli ottavi 
ROMA - Ci mette il cuore l’Italbasket per bat-
tere la Germania agli europei di basket, finisce 
dopo un tempo supplementare sul punteggio 
di 89-82 e gli azzurri possono festeggiare con 
una giornata di anticipo la qualificazione agli 
ottavi di finale. 
Oggi gli azzurri affrontano la Serbia (che ieri 
sera ha battuto la Turchia ed è già sicura del 
primo posto nel girone B). Dopo la splendida 
prestazione di martedì sera contro la Spagna, 
la squadra di Pianigiani ha sfoggiato una par-
tita solida e di gran cuore, passata per la mag-
gior parte del tempo a rincorrere. Alla fine a 
fare la differenza sono le giocate di Danilo 
Gallinari (miglior marcatore della gara con 25 
punti e 9 rimbalzi) e Marco Belinelli (17 punti 
per lui che entra nella top ten dei migliori re-
alizzatori di sempre in Nazionale con 1642). 
“Ancora una grande partita di pallacanestro 
contro una squadra che disputava una sorta 
finale in casa - è stato il commento del ct Si-
mone Pianigiani -. All’inizio non è stato facile 
perché abbiamo un po' perso il ritmo in attac-
co anche a causa della fatica fatta contro la 
Spagna. Poi i ragazzi sono stati bravi a rima-
nere mentalmente nel match e a ricucire sem-
pre non consentendo ai tedeschi di allungare 
troppo. Ci manca abitudine a queste partite 
ma ho visto in campo tanta anima. Volevamo 
salvarci da questo girone durissimo e merita-
tamente non lo passeremo come quarti”. 

Trascinati dall’asse play-pivot NBA Schroder/
Nowitzki, i tedeschi mettono subito le mani 
sul match. Il vantaggio però è esiguo, anche 
perché gli Azzurri come di consueto trovano 
sempre un protagonista capace di capitaliz-
zare il gioco. Il primo è Bargnani, che firma 9 
punti (superando quota 1000 in Azzurro) in 
un primo quarto che vede la squadra di Fle-
ming avanti 22-17. 
Nella seconda frazione i trascinatori sono 
Gentile, Aradori (due triple consecutive) e 
Gallinari (anche per lui due bombe in fila). 
Nel mezzo c’è tanta battaglia sotto i tabelloni 
e la voglia non lasciar scappar via la Germa-
nia. Dopo 20 minuti sempre a rincorrere, il 
pareggio arriva sulla sirena dell’intervallo con 
Hackett. Si va al riposo lungo sul 42-42. Non 
comincia bene la ripresa: arrivano i primi pun-
ti di Belinelli (con terzo fallo per lui), ma la 
Germania trova lo spunto per provare a strap-
pare con la tripla di Benzing e il canestro di 
Nowitzki (55-45 al 25esimo). Sul -10 è Gal-
linari a suonare la sveglia: fa ammattire King 
nel giro di quattro azioni (2°, 3° e 4° fallo per 
il tedesco). Dalla lunetta costruisce poi il nuo-
vo -3 (54-57) anche se il divario all’ultima in-
terruzione sorride ancora ai tedeschi (59-54). 
La tripla di Schaffartzik in avvio di ultima fra-
zione pesa come un macigno ma poi arrivano 
le bombe del Mago e di Beli a ridare speranza. 
Il pareggio è di Gentile (63-63, 8-0 il parziale). 
Schroder e Nowitzki provano a scappare ma è 
il momento di Belinelli: dopo 3 quarti di attesa 
il numero 3 azzurro si scatena e le sue due tri-
ple portano in vantaggio l’Italia a 5’ dalla fine. 
Il finale è punto a punto e tiratissimo. Schro-
der sbaglia e si va all’overtime sul 76 pari. 
L’Italia è senza Gentile, la Germania senza 
Benzing e King. Presto abbandona la contesa 
anche Bargnani e la lotta si fa serrata. Con-
tano tantissimo i rimbalzi di Aradori prima 
della tripla di Belinelli che vale il +5. L’Italia 
chiude 89-82 staccando il pass per Lille e per 
uno scontro diretto con una delle squadre del 
gruppo A. 

L’azzurra batte la Kvitova 
in tre set 
e raggiunge la Vinci.
Per la prima volta 
nella storia due 
italiane sono 
in semifinale 
di uno slam

Impresa Pennetta, è in semifinale 

BESEBALL

World Cup, secondo successo Italia 

ROMA - Secondo successo per la nazionale maschile di pallavolo alla World 
League di Hiroshima, Giappone. 
Gli azzurri hanno battuto L’Australia 3-0 (25-17 25-18 25-15) in una gara 
che non ha lasciato spazio agli avversari. Questa seconda vittoria, e in attesa 
del match di oggi contro la rappresentativa dell’Egitto, tiene alto il morale 
della squadra guidata dal tecnico Blengini. Gli azzurri hanno sempre con-
trollato il match. Vinto in scioltezza il primo parziale, portato a casa anche il 
secondo dove dopo aver costruito un vantaggio importante (10-5) si erano 
fatti rimontare (15-15) prima di un perentorio allungo finale sino al 25-18. 
Senza nessuna storia il terzo set. 
In grande evidenza il talento del giovane regista Giannelli, che ha ammi-
nistrato i suoi attaccanti con equilibrio e si è esaltato a muro (3 punti) e 
soprattutto al servizio (6) meritando il premio come Mvp del match. Blen-
gini ha schierato ancora il sestetto base e soltanto nel finale del secondo ha 
operato un primo cambio, inserendo Anzani per il capitano Buti. Sostituzio-
ne che ha ripetuto anche nel terzo quando ha dato spazio anche a Massari 
per Lanza.

PALLAVOLO

Il venezuelano Muñoz
Campione d’Italia col Rimini

ROMA - Rimini non dubita, prende al volo il treno che 
gli passa davanti e al primo match-point conquista la 
quarta vittoria delle Italian Baseball Series 2015 (7-0) 
che gli vale il titolo di Campioni d’Italia. 
Ai Pirati basta un acuto, una ripresa, per mettere ko 
l’UnipolSai Bologna e far partire i festeggiamenti per 
il tricolore numero 12 della loro storia. Le 5 valide e 
i 6 punti del settimo inning sono quella zampata che 
spezza il perfetto equilibrio avuto fino a quel momento, 
quel colpo del ko che porta Bologna a scucirsi lo Scu-
detto dal petto per consegnarlo alla squadra allenata 
dal venezuelano Orlando Muñoz. 
Rimini torna così a festeggiare un titolo italiano a dis-
tanza di 9 anni dall’ultimo, datato 2006, e lo fa da pa-
drona chiudendo la serie in sole 4 partite, un fatto che 
non accadeva dal lontano 2000 quando furono sempre 
i Pirati a fregiarsi di questa impresa, ma contro il Net-
tuno.
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El nuevo smartphone permite a los usuarios tomar fotografías bajo el agua, rodar por el barro. 
Mientras que el reloj es resistente al agua, polvo y a los golpes, compatible con Android e iOS

Nuevos modelos de la línea 
Go Play y Go Watch 
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MIAMI- Alcatel One-
Touch anunció nuevos 
modelos para su línea 
de productos en la Feria 
IFA 2015. Con su nue-
va familia GO, ALCATEL 
ONETOUCH presentó el 
nuevo dúo dirigido para 
diversión y acción. GO 
PLAY y su compañero GO 
WATCH están diseñados 
para usuarios activos, 
que no quieren perderse 
de nada cuando su prio-
ridad es la aventura. GO 
PLAY es el smartphone 
más nuevo y moderno, 
que permite a los usuarios 
tomar fotografías bajo el 
agua, rodar por el barro, 
bailar toda la noche con 

el smartphone e incluso 
dejarlo caer desde una 
altura de 1,5 metros. El 
modelo GO PLAY no solo 
es resistente al agua, sino 
que también permite to-
mar videos bajo el agua. 
Captura la diversión bajo 
el agua con la cámara tra-
sera de 13 megapíxeles y 
la cámara frontal de 8 me-
gapíxeles del GO PLAY. 
GO PLAY es resistente al 
agua, polvo y a los golpes, 
y te permite grabar todo 
lo lindo que tienes en 
pantalla. Agrega una foto 
y comentarios a tus temas 
favoritos, o muéstrales 
tu avatar a tus amigos 
en cualquier aplicación 

de juegos. Transmite tus 
locuras en vivo con las 
increíbles aplicaciones 
preinstaladas, tales como 
Periscope.
GO PLAY viene en ocho 
increíbles colores para 
combinar con las últimas 
tendencias de la moda. 
Disponible en gris oscuro, 
rojo oscuro, verde oscuro, 
azul-naranja, rosa, verde 
lima, azul y naranja. La 
poderosa batería de 2500 
mAh del modelo GO 
PLAY ofrece 20 días de 
duración en modo stan-
dby, 8,3 horas de con-
versación y 55 horas de 
reproducción de música. 
GO WATCH es resisten-

te al agua, polvo y a los 
golpes, compatible con 
Android e iOS y cuenta 
con funciones superiores 
que van de la mano con 
su buena y robusta apa-
riencia. Además te mues-
tra notificaciones de SNS, 
SMS, mails, llamadas y 
el clima. La batería de 
225mAh de GO WATCH 
tiene una duración de 2 
a 5 días. Sin necesidad de 
adaptadores especiales, 
simplemente enchúfa-
lo en cualquier cargador 
micro-USB para una carga 
rápida y sencilla. 

NOVEDAD
Despegar.com eleva los estándares 
de calidad de su atención al cliente
BUENOS AIRES- La agencia de viajes Despegar.com, seleccionó a 
Level 3 Communications, Inc. para adoptar sus servicios de cobro 
revertido Domestic Toll Free e International Toll Free, para la región.
Despegar.com ofrece vuelos, hoteles, paquetes turísticos y alquileres 
de autos para turistas alrededor del mundo. Para diferenciarse en el 
mercado, su estrategia apuntó a generar una ventaja competitiva 
para su negocio a través de una solución de atención al cliente que 
exhibiera altos estándares de calidad. Para ello eligieron a Level 3, 
abandonando su modelo anterior de multiproveedores. Esto les per-
mitió simplificar procesos, reducir los costos de implementación de 
los servicios de llamadas y mejorar la calidad de servicio otorgada 
a los clientes.
Las soluciones de voz de Level 3 le brindana Despegar.com las 
herramientas necesarias para lograr una mayor velocidad en la re-
solución de reclamos, una funcionalidad estandarizada y menores 
tiempos de delivery. El diseño de la solución permite dar respuesta 
y hacer frente a las preocupaciones del cliente de manera efectiva.
“Los expertos de Level 3 nos asesoraron y acompañaron en la imple-
mentación de una solución que nos permitió mejorar el servicio al clien-
te, optimizar los procesos y lograr mayor eficiencia”, declaró Juan Ma-
nuel Ponce Martínez, Gerente de NOC y Telefonía - IT de Despegar.
com. “Gracias a esta nueva solución obtuvimos mejoras en la región y 
beneficios en el negocio”. 
“Despegar.com es una empresa líder en la industria y estamos orgul-
losos de ser parte de su gran crecimiento y de haber contribuido a 
mejorar los servicios que le ofrecen a sus clientes”, afirmó Luis Píccolo, 
Vicepresidente de Ventas de Level 3 para Argentina, Chile y Perú. 
“Nos complace que las soluciones de nuestra red les permitan seguir 
expandiendo su negocio”. 

A cargo de Berki Altuve

PRESENTAN

La 6ª generación Intel® Core™
CARACAS- Intel Corporation 
presentó la 6ª generación de 
la familia de procesadores 
Intel® Core™, los mejores 
procesadores de la empresa. 
El lanzamiento constituye 
un momento decisivo en la 
relación de las personas con 
las computadoras. La 6ª ge-
neración de procesadores In-
tel Core ofrece rendimiento 
mejorado y nuevas experien-
cias de inmersión con niveles 
de consumo de energía más 
bajos que nunca, y también 
soporte para la mayor vari-
edad de diseños de dispo-
sitivos –desde las Compute 
Stick ultra móviles, las de-
sktops 2 en 1 y las All-in-One 
de alta definición gigantes, 
hasta las nuevas estaciones 
de trabajo móviles.

Kirk Skaugen, vicepresidente 
y gerente general del Client 
Computing Group de Intel, 
dijo. «Los nuevos sistemas ba-
sados en la 6ª generación In-
tel Core responden mejor que 
nunca y con un rendimiento, 
duración de batería y segu-
ridad mejorados. Y pueden 
posibilitar increíbles nuevas 
experiencias de PC como el 
iniciar sesión en su computa-
dora con el rostro y tener un 
asistente personal que respon-
da a su voz. La combinación 
de la 6ª generación de proce-
sadores Intel Core, el Windows 
10 y los espléndidos nuevos 
sistemas de las fabricantes 
de PC hacen de este el mejor 
momento para comprar una 
computadora nueva».
La nueva familia de proce-

sadores Intel Core de la 6ª 
generación permite una am-
plia gama de diseños que 
se adapta prácticamente a 
cada necesidad. Los proce-
sadores Intel® Core™ M, 
que pueden ofrecer el doble 
del rendimiento de las prin-
cipales tabletas, ahora inclu-
irá los niveles de marca de 
los procesadores Intel Core 
m3, m5 y m7, para propor-
cionar a las personas más 
claridad y posibilidad de en-
contrar el dispositivo basado 
en el procesador Intel Core 
M que mejor se adapte a sus 
necesidades específicas. La 
línea Intel® Compute Stick 
se expande para incluir una 
versión equipada con el pro-
cesador Intel Core M de la 6ª 
generación.
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http://ricette.giallozafferano.it/Pizzelle-fritte.html

Av. Principal de El Bosque, Qta. Careli, Restaurant El Nuevo Da Vittorio
Caracas, Tlfs: (0212) 731.00.98 – 731.01.60  Fax: (0212) 731.17.55

Email: da-vittorio@cantv.net
TWITTER: @EN_DA_VITTORIO
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4 La legna è arrivata

al “Bosque” 
e la Pizza al

RISTORANTE E PIZZERIA IL NUOVO DA VITTORIO
*VEGETARIANA: (Passata di pomodori, Mozzarella, 
Zucchine, Olive nere, Peperoni, Cipolla, Broccoli e Melanzane)

*SPINACI E FORMAGGIO DI CAPRA: (Passata di pomodori, 
Mozzarella, Pesto di Basilico e Formaggio di Capra)

*SALAMI: (Passata di pomodori, Mozzarella e Salami)

Antipasti
Difficoltà:  bassa
Preparazione:  30 min
Cottura:  30 min
Dosi per:  4 persone
Costo:  basso
NOTA: più il tempo di lievitazione, circa 
3 ore
Presentazione
Le pizzelle fritte appartengono alla tradi-
zione napoletana, sono dei piccoli dischi 
di pasta che anziché essere cotti nel forno, 
vengono fritti e conditi con il sugo di po-
modoro e insaporiti con una spruzzata di 
formaggio grattugiato, che può essere gra-
na, provolone o mozzarella. 
Le pizzelle fritte possono essere conside-
rate uno sfizioso antipasto,da servire cal-
de, ma anche fredde non perdono la loro 
bontà. Oltre ad essere condite con pomo-
doro e formaggio, le pizzelle fritte possono 
essere accompagnate da salumi o formag-
gi di vario tipo. 
La storia delle pizzelle fritte è legata a Na-
poli, si dice infatti che queste pizzelle ve-
nissero vendute in particolare nei “bassi”, 
ovvero le piccole abitazioni dove vivevano 
le famiglie più povere della città che non  

potevano permettersi altro. Il sopranno-
me delle pizzelle fritte era infatti "a ogge a 
otte” ovvero “la mangio oggi e la pago tra 
otto giorni”, perché i  pizzaioli erano soliti 
fare credito a questa povera gente. 
La tradizione vuole anche che fossero le 
mogli dei pizzaioli a preparare le pizzelle 
fritte, utilizzando gli impasti della pizza 
preparata dai mariti, in questo modo arro-
tondavano i magri incassi della settimana. 
Se andate a Napoli non lasciatevi scappare 
l’occasione di gustare le pizzelle fritte per 
strada, appena fatte dai tanti ambulanti e 
pizzerie che le vendono da asporto. Non 
considerate le pizzelle fritte un fast-food 
perché queste delizie vantano anche una 
carriera cinematografica. Infatti, il grande 
regista Vittorio De Sica dedicò alle pizzelle 
fritte un episodio del film “L’oro di Napo-
li”. Con lo stesso impasto realizzate anche 
un altro classico napoletano: la pizza mar-
gherita.
Per 12 pizzelle
Zucchero 1 cucchiaino Farina tipo 0 250 
gr Farina tipo 00 250 gr Lievito di birra 
disidratato 3,5 gr (o fresco 10 gr) Olio di 
oliva extravergine 20 ml Sale 10 g Acqua 
300 ml

Cosa mangio oggi?

Pizzelle fritte


