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L’Aie ha tagliato le stime di produzione dei Paesi non Opec, Stati Uniti in testa, per il 2016

Goldman Sachs shock: “Possibile
il barile di petrolio a 20 dollari” 
La stima della banca d’affari non dice quando si assisterà alla discesa a precipizio. Il 
mercato del petrolio sarebbe approvvigionato in eccesso. Arabia Saudita, strategia vincente

CASO MARÒ

INCONTRO CON I PATRONATI

Gentiloni: “Convinti
delle nostre ragioni”

La visita dell’on. Porta ravviva 
le speranze dei pensionati

Caso López, unanime nel mondo la reazione di ripudio

ROMA  - Da bene rifugio a prodotto in 
saldo. La parabola del petrolio, i cui prez-
zi ormai faticano a superare i 45 dollari 
al barile, potrebbe assumere un percorso 
che solo un anno fa appariva del tutto 
imprevedibile, e crollare fino a 20 dollari. 
La stima shock è di Goldman Sachs, che 
però non dice quando la discesa a preci-

pizio potrà realizzarsi.
Certo è che già le quotazioni attuali stan-
no scompaginando lo scenario petroli-
fero, visto che l’Aie ha tagliato le stime 
di produzione dei Paesi non Opec, Stati 
Uniti in testa, per il 2016. 
“Il mercato del petrolio - spiega la banca 
d’affari nel report - è approvvigionato in 

eccesso persino più di quanto avevamo 
previsto e adesso stimiamo che questo 
surplus persista anche nel 2016”: non è 
chiaro quando i 20 dollari possano essere 
toccati, ma intanto Goldman ha tagliato 
le stime 2016 per il Wti da 57 a 45 dollari 
e per il Brent da 62 a 49,50 dollari. 

(Continua a pagina 7)

ROMA  - L’Italia è “arciconvinta” delle sue ra-
gioni sul caso dei marò e della giustezza della 
scelta dell’arbitrato internazionale: lo afferma 
il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, men-
tre si apre un giallo sui documenti presentati 
al Tribunale del mare di Amburgo dall’India.

(Continua a pagina 6)

CARACAS –  Unanime la reazione di ripudio del mondo de-
mocratico alla condanna di Leopoldo López. La decisione 
della giudice Susana Barreiros è stata immediatamente cen-
surata da leader politici e organismi impegnati nella difesa 
dei Diritti Umani. Dopo l’assistente del segretario di Stato 
americano, Robert Jacobson, che ha espresso la “profonda 
preoccupazione degli Stati Uniti” per quanto sta accadendo 
in Venezuela, la dichiarazioni di John Kerry.
- La decisione del Tribunale – ha detto il segretario di Stato 
americano - preoccupa per la natura politica del processo, 
del verdetto e dell’uso che si fa in Venezuela del sistema di 
giustizia, impiegato per reprimere e castigare chi è critico nei 

confronti del Governo.
Dal canto suo, l’alto Commissario per i Diritti Umani delle 
Nazioni Unite, si è detto costernato per la dura sentenza. Re-
pert Colville, portavoce dell’istituzione ha subito affermato 
che il verdetto è “preoccupante”.
E se i leaders spagnoli Mariano Rajoy, Felipe González y Pa-
blo Iglesias hanno condannato la decisione del Tribunale, 
Amnisty International, attraverso la Direttrice per le Ame-
riche, Erika Guevara-Rosas, ha denunciato la carenza di in-
dipendenza delle istituzioni, in particolare quelle legate al 
sistema di giustizia  in Venezuela.

(Servizio a pagina 5)

VENEZUELA

Gli Us Open si tingono d’azzurro
(Servizio Nello Sport)

(Servizio a pagina 2)



CARACAS – La recente 
visita dell’on. Fabio Por-
ta, deputato del Partito 
Democratico eletto nella 
Circoscrizione America 
Latina, ha risvegliato le 
speranze dei nostri pen-
sionati. Come è ormai del 
dominio pubblico, le pen-
sioni che ricevono i no-
stri pensionati dall’Inps, 
dovuti al cambio ufficiale 
venezolano con il quale 
l’Istituto italiano le calco-
la, sono non solo irisorie 
ma vergognosamente bas-
se. Insomma, somme ridi-
cole che non permettono 
assolutamente una vita 
dignitosa, dopo anni di 
lavoro.
Durante la sua visita in Ve-
nezuela il deputato Fabio 
Porta non solo ha sostenu-
to colloqui con il nostro 
Ambasciatore, Silvio Mi-
gnano, con il Console Ge-
nerale, Mauro Lorenzini e 
con altri esponenti della 
collettività, ma ha avuto 
anche un lungo incontro 
con i Patronati operanti 
nel paese. I responsabili 
dei nostri patronati hanno 
esposto nei minimi detta-
gli e con chiarezza la situa-
zione dei pensionati italo-
venezuelani e dei motivi 
che sono alla base dellari-
duzione degli importi del-
le pensioni a pochi euro al 
mese.
Alla riunione con il depu-

tato erano presenti Ma-
ria Teresa Mastromatteo 
(Inas), Giovanni Di Vai-
ra (Inca) Italo Benedussi 
(Acli).  Al deputato Porta 
é stato spiegato, cosí come 
era stato fatto in  prece-
denza con la Commissio-
ne del Senato capeggiata 
dal Senatore Claudio Mi-
cheloni, come viene cal-
colata la pensione sulla 
base della convenzione 
Italia-Venezuela. Ed è sta-

to illustrato perché l’Inps é 
tenuto a prendere in con-
siderazione, per il calcolo 
della parte dipensione che 
gli compete, dell’impor-
to cambiato in euro della 
pensione venezuelana ero-
gata dall’ Ivss. 
Al depuato Fabio Porta, 
che era già al corrente 
della situazione, é stato 
anche chiarito che tutto 
il problema delle pensioni 
é legato al fatto che l’Inps 

calcola la pensione vene-
zuelana al cambio ufficiale 
di 6.30 per dollaro come lo  
stabilisce la normativa del 
paese. I patronati hanno 
inoltre illustrato al deputa-
to la loro iniziativa avviata 
giá due mesi fa con le loro 
sedi principali a Roma, 
tesa a far modificare all’ 
Inps l’attuale tasso di 
cambio del bolívar a 6.30 
per dollaro  per portarlo a 
quello di Simadi, assai piú 

favorevole per i pensionati 
italo-venezuelani. Si trata 
di un’iniziativa che tende 
a far adottare all’ Inps una 
misura eccezionale per af-
frontare una crisi anch’es-
sa eccezionale e senza 
precedenti che ha minato 
gli importi delle pensioni 
italiane in Venezuela ri-
ducendole in molti casi di 
oltre 150 Euro al mese.
Il deputato del Pd si é 
mostrato molto interes-

sato alla problemática ed 
ha dato il suo appoggio 
all’iniziativa. 
E’ quindi probabile e au-
spicabile che prima del 30 
novembre del 2015, data 
in cui l’Inps aggiorna i 
cambi per il pagamento 
all’estero delle sue pensio-
ni del 2016, di raggiungere 
l’obiettivo che ridarebbe 
agli anziani italo-venezue-
lani una pensione dignito-
sa. 

Il deputato del Pd, 
eletto nella 

Circoscrizione America 
Meridionale, 
ha incontrato 
i responsabili 
dei Patronati 
in Venezuela 

che hanno esposto 
i motivi che sono alla 

base della riduzione degli 
importi delle pensioni 

che ricevono 
i nostri anziani

La visita dell’on. Porta
ravviva le speranze dei pensionati
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AI CONNAZIONALI
Si comunica che a partire dal lunedi 14 settembre 2015 i connazionali 
che hanno compiuto 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 todos los días laborable 
(meno el miércoles) trayendo la documentación que se solicita.



RECORD ARRIVI VIA MARE

L’Ue cerca l’unità
ma Orban attacca 

BRUXELLES - E’ un esodo che si avvicina al mezzo mi-
lione: i migranti arrivati in Europa attraverso il Medi-
terraneo, stando ai dati dell’Oim, superano ormai i 
430mila. 309.356 sono sbarcati in Grecia, 121.139 in 
Italia. I morti sono almeno 2748. E mentre in Ue si cer-
ca l’intesa sul piano di ricollocamento d’emergenza per 
120mila profughi, da cui Gran Bretagna e Danimarca 
hanno deciso di restare fuori, il premier ungherese Vik-
tor Orban guida il gruppo dei ‘falchi’ dell’Est e insiste: 
- Chi entrerà illegalmente in Ungheria, dal 15 settem-
bre, sarà arrestato. 
Per finire più in fretta la barriera al confine con la Serbia 
il leader magiaro impiega anche i detenuti e un filma-
to pubblicato su Internet testimonia il trattamento dei 
rifugiati chiusi in un recinto ai quali viene gettato del 
cibo, come fossero animali. 
Tornando però sul piano politico: secondo il premier 
Matteo Renzi la Commissione Ue ha fatto un primo 
passo. La cancelliera tedesca Angela Merkel invece av-
verte:
- Solidarietà europea significa che tutti partecipano. 
E un’apertura importante è arrivata dalla presidenza 
lussemburghese: la discussione sulla situazione straor-
dinaria dei migranti ai fini del Patto di stabilità, quindi 
dello scorporo dei fondi, si farà, ha annunciato il mini-
stro dell’economia del Lussemburgo Pierre Gramegna 
al termine dell’Ecofin, spiegando che la Commissione 
europea farà prima un’analisi sull’impatto economico 
e sui bilanci pubblici dei flussi di rifugiati nella Ue, e 
delle misure che gli Stati prenderanno per farvi fron-
te. E poi, sulla base di questo, la presidenza aprirà una 
discussione sulla possibilità di considerare questa crisi 
“una situazione straordinaria in relazione alle regole del 
patto di stabilità e di crescita”. 
Il consiglio straordinario dei ministri dell’Interno di 
lunedì sarà il giorno della verità. Oltre all’ok al pri-
mo schema da 40mila (16mila dalla Grecia e 24mila 
dall’Italia), ormai una pura formalità (anche se restano 
da trovare i Paesi che si faranno carico dei restanti ot-
tomila su cui a luglio non si era trovata la quadra), si 
punterà ad un accordo politico sui principi generali del 
ricollocamento d’emergenza per altri 120mila (15.600 
dall’Italia; 50.400 dalla Grecia; 54.000 dall’Ungheria).
La Commissione Ue propone quote obbligatorie e una 
compensazione dello 0,002% del Pil per quei Paesi che 
non potranno partecipare. La clausola prevede l’esclu-
sione per il massimo di un anno e giustificazioni og-
gettive, che saranno vagliate da Bruxelles, ma Berlino 
(l’unica a farlo in modo netto) ha detto no, intraveden-
dovi una via per chiamarsi fuori. Fonti della presidenza 
lussemburghese si dicono “fiduciose” di riuscire a cen-
trare l’obiettivo della prima intesa lunedì. Poi sarà ne-
cessario molto lavoro tecnico, per stringere un accordo 
“completo” l’8 ottobre, quando i ministri dell’Interno 
Ue si riuniranno di nuovo. Una roadmap “realistica”, 
secondo fonti diplomatiche. 
Alla riunione degli ambasciatori(Coreper) di giovedì 
la proposta “sarebbe già passata”, perché “numeri e 
Paesi per la maggioranza qualificata ci sono, e anche 
il principio è stato accettato”. Anche il presidente del 
consiglio europeo Donald Tusk, pur dando la sua di-
sponibilità a convocare un vertice straordinario dei le-
ader in caso di necessità, si definisce “speranzoso”. Per 
allargare la partecipazione al maggior numero di Paesi 
- anche l’Irlanda ha deciso di fare la sua parte - si gio-
cherà sulle parole. Nel documento finale non si parlerà 
di quote obbligatorie, ma di “numeri e criteri vinco-
lanti”. Il risultato sarà lo stesso, ma alcune cancellerie 
potranno dire ai propri elettori di non essersi inchinati 
al diktat Ue. 
Vera grande incognita della partita resta il gruppo di 
Visegrad: i ministri degli Esteri ungherese Peter Szijjar-
to, slovacco Miroslav Lajcak, ceco Lubomir Zaoralek, e 
polacco Grzegorz Schetyna in una riunione con i col-
leghi del Lussemburgo Jean Asselborn e tedesco Frank-
Walter Steinmeier hanno firmato un comunicato con-
giunto e ribadito il loro no alle quote. Ma se Varsavia 
- secondo più fonti - alla fine darà il suo placet, diversa 
è la situazione con gli altri tre Paesi. 
L’obiettivo di Bruxelles sarebbe quello di evitare di arri-
vare ad una conta, ma dato che il numero per la mag-
gioranza qualificata c’è, non è da escludere che si possa 
arrivare anche a questo. A guidare i ‘falchi’ è Budapest, 
che al Coreper di giovedì ha addirittura presentato for-
male richiesta di essere cancellata dai beneficiari dei 
ricollocamenti. Il negoziato comunque resta aperto e 
domani ci sarà una nuova riunione dei rappresentanti 
diplomatici dei 28.

BUENOS AIRES  - Brasile, 
Argentina e Uruguay sono 
i tre Paesi dell’America La-
tina che hanno accolto o 
si accingono ad accogliere 
il maggior numero di rifu-
giati in fuga dalla guerra 
in Siria, mentre Messico e 
Cile hanno già annunciato 
misure per collaborare con 
l’Unione Europea.
 Il Brasile - dove vive una 
importante comunità si-
riano-libanese - è stato il 
leader nell’accoglienza per 
i profughi: il governo di 
Dilma Rousseff ha sem-
plificato notevolmente le 
pratiche per la richiesta 
d’asilo e, di conseguenza, 
solo nel 2014 sono arriva-
ti il quadruplo dei siriani 
sbarcati l’anno precedente. 
Secondo cifre ufficiali, cir-
ca 1.700 siriani si trovano 

attualmente nel Paese rico-
nosciuti come rifugiati di 
guerra, ma stime dei media 
locali indicano che almeno 
altri 4 mila sono arrivati in 
Brasile seguendo altre vie, 
in gran parte grazie all’ap-
poggio delle comunità lo-
cali. 
In Argentina, le autorità 
hanno lanciato nell’ot-
tobre scorso il cosiddet-
to ‘Programma Siria’, che 
prevede “visti umanitari”. 
Finora poco più di 200 ri-
fugiati hanno beneficiato 
di queste misure che si ap-
plicano però solo a siriani 
e palestinesi residenti in 
Siria, che dispongano di un 
contatto nel Paese latino-
americano e non abbiano 
precedenti penali.
Più curioso il caso dell’Uru-
guay, dove l’anno scorso il 

governo dell’allora presi-
dente José “Pepe” Mujica fu 
il primo nel subcontinente 
ad accettare l’arrivo di ri-
fugiati siriani, accogliendo 
un primo gruppo di 53 per-
sone nello scorso ottobre, 
al quale si deve aggiungere 
un secondo con altre 60. Il 
primo gruppo di profughi, 
infatti, si è lamentato del 
modo in cui sono trattati 
dalle autorità locali e han-
no perfino inscenato un sit 
in davanti al palazzo presi-
denziale di Montevideo per 
chiedere di essere rinviati 
nei campi del Libano da 
dove erano stati portati. La 
protesta è finita solo ieri, 
con una promessa del go-
verno di esaminare una ad 
una le richieste delle fami-
glie siriane. 
In Messico, il governo di 

Enrique Pena Nieto ha 
promesso piena collabora-
zione, ma non ha ancora 
annunciato nessuna ini-
ziativa concreta, malgrado 
circola da settimane una 
petizione online in cui si 
chiede alle autorità di acco-
gliere almeno 20 mila siria-
ni nel Paese. Per quanto ri-
guarda il Cile, il governo di 
Michelle Bachelet si è detto 
“molto preoccupato dalla 
situazione umanitaria” dei 
rifugiati di guerra e sta col-
laborando con la comunità 
siriana locale per accelerare 
le pratiche che permettano 
l’arrivo nel Paese di circa 
50-70 famiglie.
Anche il Venezuela si è of-
fero ad ospitare rifugiati 
siriani, ma per il momento 
non vi sono state iniziative 
in questo senso.

Brasile e Argentina 
i più attivi. Messico 

e Cile hanno giá 
annunciato misure 

per collaborare 
con l’Unione Europea. 

Anche il Venezuela 
si è offerta a ospitare 

rifugiati siriani. 
Lo strano caso 
dell’Uruguay 

Migranti: l’America Latina
in soccorso all’Ue

VENEZIA  - ‘Non siamo un pericolo, siamo in 
pericolo’, ‘Da Venezia a Kobane, da Budapest a 
Bruxelles’. Sono alcuni degli slogan della Marcia 
delle donne e uomini scalzi alla quale ha dato vita 
un migliaio di partecipanti secondo la questura, 
probabilmente il doppio per gli organizzatori, al 
Lido di Venezia, che si è conclusa con una delega-
zione di 20 persone che tenendosi per mano ha 
sfilato sul tappeto tosso del Palazzo del Cinema. 
All’iniziativa lanciata per chiedere che migliorino 
le condizioni di accoglienza per i migranti, “han-
no aderito 71 città” ha detto Giulio Marcon di 
Sel, fra i manifestanti in testa al corteo, insieme 
al promotore,il regista Andrea Segre. Tanta gente 
comune, di tutte le nazionalità e di tutte le età 
(non mancavano molte eleganti signore venezia-
ne, che hanno portato anche i cagnolini). Pochi 
invece i personaggi famosi: fra le eccezioni, Ser-
gio Staino e Ottavia Piccolo. Tra politici e sinda-
calisti presenti, Susanna Camusso, Nichi Vendola, 
Silvia Costa, Pippo Civati, Stefano Fassina, Livia 
Turco. 

In marcia scalzi
anche sul red carpet 

Patrizia Antonini
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VENEZUELA

BOGOTÁ- Una delegación de la 
Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) se reunió 
ayer con autoridades colombianas 
en la ciudad de Cúcuta, cerca de 
la frontera con Venezuela, para 
conocer de cerca la situación en la 
zona, especialmente de los expul-
sados de ese país.
Los enviados de la CIDH se entre-
vistaron con el ministro del Inte-
rior, Juan Fernando Cristo, y con el 
defensor del Pueblo, Jorge Arman-
do Otálora, en el puesto de mando 
unificado establecido por Colom-
bia a pocos metros del puente 
que une a Cúcuta con la ciudad 
venezolana de San Antonio, cerra-
do desde hace tres semanas por 
orden del presidente de ese país, 
Nicolás Maduro.
“Valoramos enormemente como 
pueblo colombiano esta visita y 
hemos facilitado todo para que re-
corran la zona de frontera, hablen 
con los distintos sectores, visiten a 
la gente que está en los albergues, 
conozcan la situación y tengan un 
diagnóstico general”, dijo Cristo, 
citado en un comunicado de su 
despacho.
Según el ministro, esta visita, más 
la que hizo el pasado sábado a 
Cúcuta el secretario general de la 
Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), Luis Almagro, “son 
muy importantes para el Gobierno 
y el país”.
El objetivo de la visita es “verificar 
en el terreno las condiciones de las 
personas de nacionalidad colombia-
na que han sido expulsadas del terri-
torio venezolano o que han decidido 
retornar a su país”, según la CIDH.
La delegación de la CIDH también 
espera visitar el lado venezolano 
de la frontera pero aún no ha re-
cibido la autorización del gobierno 
venezolano.

CONFLICTO

Delegación
de la CIDH evalúan 
cierre fronterizo

CARACAS- El presidente de la 
república, Nicolás Maduro Mo-
ros, desde el Palacio de Miraflo-
res, dijo al ministro para la De-
fensa, Vladimir Padrino López 
que “si hay que militarizar todos 
las instancias donde se hace, cir-
cula y vende gasolina distribuye 
gasolina, hagámoslo inmediata-
mente”.
“He ordenado al ministro interior 
Justicia y Paz, Gonzalez lópez,y al 
ministro de la defensa, iniciar una 
batalla, apoyados en el poder que 
nos da la constitución y la ley, para 
perseguir a los bandidos y corrup-
tos que desde el Estado venezolano 
están articulados en las mafias de 
ventas de gasolina para todo el tra-
segado y contrabando hacia Colom-
bia”, dijo el Priemer Mandatario.
Así lo expresó durante el Semina-

rio Consultivo para la Frontera 
de paz, realizado simultanea-
mente con autoridades de los es-
tados Táchira y Zulia.

“Hay que expropiarle todas las ri-
quezas a estos bandidos”, afirmó a 
los jefes de los cuerpos de inteli-
gencia nacionales.

Maduro insta a perseguir 
a las mafias de ventas de gasolina

“He ordenado al ministro
interior Justicia y Paz, 
Gonzalez lópez,y al ministro de 
la defensa, iniciar una batalla, 
apoyados en el poder que nos 
da la Constitución y la ley, 
para perseguir a los bandidos y 
corruptos que desde el Estado 
venezolano están articulados en 
las mafias de ventas de gasolina 
para todo el trasegado y 
contrabando hacia Colombia”, 
dijo el Priemer Mandatario

Crudo venezolano baja
y cierra en 41,08 dólares por barril
CARACAS- La cesta petrolera venezolana cerró la semana 
comprendida entre el 7 al 11 de septiembre con un pre-
cio promedio de 41,08 dólares por barril, lo que repre-
senta una baja de 1,58 dólares en comparación con los 
42,66 dólares que cotizó la semana pasada, informó este 
viernes el Ministerio para Petróleo y Minería, a través de 
su portal web.nomía estadounidense”, explicó el ministe-
rio en su portal web.

CARACAS- En un comunicado, la presidenta del Tribunal Supre-
mo de Justicia, Gladys Gutiérrez, rechazó las acusaciones hechas 
a través de declaraciones, comunicados y artículos de opinión, 
las cuales, afirmó, pretenden poner en entredicho la rectitud y la 
transparencia de los encargados de administrar justicia.
“Irrespetuosamente realizan acusaciones que no se apegan a la 
realidad, por lo que desde el Máximo Juzgado rechazamos estas 
afrentas que en nada podrán hacer mella en la moral de las juezas 
y jueces, quienes continuarán cumpliendo sus funciones como lo han 
venido haciendo, apegados a la Carta Magna y a las leyes, con el 
objeto de seguir fortaleciendo al Poder Judicial y ofrecer al pueblo 
venezolano un servicio eficiente y célere”.
Ratificó la autonomía e independencia del Poder Judicial, al tiem-
po que expresó palabras de apoyo a los jueces “por su ardua la-
bor, guiada por la ética, la profesionalidad, y siempre apegada de 
forma estricta a los postulados establecidos en la Constitución y el 
ordenamiento jurídico nacional”.
“A todo ciudadano o ciudadana a quien se le siga un proceso judicial 
en el territorio nacional, se les respetan sus garantías y derechos hu-
manos tal como lo establece nuestro Texto Fundamental, entre ellos 
el derecho a la defensa y al debido proceso“.
Reiteró que a los jueces se mantendrán firmes en el desempeño 
de su labor de impartir justicia de manera imparcial e igualitaria.

Rechazan acusaciones 
contra el Poder Judicial
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WASHINGTON- El secretario 
de Estado de EEUU, John 
Kerry, manifestó ayer  la 
“profunda preocupación” del 
Gobierno estadounidense 
por la condena del líder de 
Voluntad Popular Leopoldo 
López.
“La decisión del tribunal plan-
tea gran preocupación por la 
naturaleza política del proceso 
judicial y el veredicto, y el uso 
del sistema judicial venezolano 
para reprimir y castigar a los 
críticos del gobierno”, afirmó 
Kerry en un comunicado.
El dirigente Leopoldo López 
fue condenado este jueves a 
13 años y 9 meses de prisión 
por el tribunal que le juzga en 
primera instancia, la máxima 
pena para los delitos de los 
que estaba acusado en rela-
ción a los hechos violentos 
ocurridos al final de una 
marcha antigubernamental 
el 12 de febrero de 2014.
“Desde el arresto y encarce-
lamiento del señor López, en 
febrero de 2014, se ha puesto de 
relieve nuestra preocupación por 
los cargos presentados contra él 
que consideramos ilegítimos, y 
hemos pedido reiteradamente 
su liberación y la liberación 
de todos los venezolanos que 
están encarcelados por razones 
políticas”, agregó el jefe de la 
diplomacia estadounidense.
Asimismo Kerry instó al 
Gobierno de Venezuela “a 
respetar los derechos de todos 
los presos políticos y garanti-
zar un juicio público justo y 
transparente” que sea con-
forme con la Declaración 
Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, la Carta 
Democrática Interamericana, 
el Pacto Internacional de De-

rechos Civiles y Políticos y la 
Constitución de Venezuela.
Otros líderes políticos estado-
unidenses, como el senador 
demócrata Robert Menéndez, 
denunciaron también la deci-
sión de la Justicia venezolana 
contra López, una condena 
que consideró “arbitraria e 
injusta”.

Rechazan comunicado 
de Kerry

A través de la red social 
Twitter la canciller de la Re-
pública Delcy Rodríguez se 
pronunció en contra del co-
municado oficial emitido por 
el secretario de los Estados 
Unidos John Kerry sobre la 
sentencia de Lepoldo López.
En su cuenta @Drodri-
guezVen escribió: “Venezuela 
rechaza las agresiones y ofensas 
contenidas en comunicado 
oficial del Secretario @JohnKe-
rry que interfiere en asuntos 
internos”.
En el mismo orden de ideas, 
manifestó: “Preocupa enor-
memente el doble estándar 
internacional que apoya al 
terrorismo justamente en fecha 
tan sensible para el pueblo 

estadounidense”.
“EE.UU persiste en desestabili-
zar gobiernos legítimos y cons-
titucionales empleando agentes 
y violencia terrorista”, acotó.
Rodríguez aclaró al secretario 
de los Estados Unidos que el 
Estado de Derecho en Vene-
zuela no le compete a otro 
país. “El Estado d Derecho en 
Venezuela es un asunto que no 
compete a ningún otro país, así 
se lo comuniqué a @JohnKerry 
en su llamada telefónica”.
“EE.UU, con su intromisión 
insolente, ha pateado los tími-
dos pasos avanzados para una 
regularización de relaciones 
bilaterales”.
Sobre Leopoldo López, decla-
ró: “El delincuente que defiende 
EE.UU promovió acciones terro-
ristas en 2014 en Venezuela, 
resultando 43 muertos y más 
de 800 heridos”.

ONU consternada
El Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para los De-
rechos Humanos se mostró 
consternado por la “dura 
sentencia” que la justicia ve-
nezolana le dio a Leopoldo 
López.

Colville lamentó que el 
Gobierno venezolano haya 
desestimado la opinión del 
Grupo de Trabajo de la ONU 
sobre Detención Arbitraria, 
que en agosto de 2014 dicta-
minó en tal sentido acerca de 
la detención de López.
“Además, estamos preocupados 
por el derecho de López a un 
juicio justo, dado la informa-
ción recibida sobre las irregu-
laridades ocurridas durante su 
proceso”, indicó Colville.
El portavoz concluyó re-
cordando a las autoridades 
venezolanas que todos los 
que afrontan un proceso 
judicial tienen derecho a un 
juicio justo.

MUD se solidariza
 con López

El secretario general de AD, 
Henry Ramos Allup, dijo que 
la sentencia impuesta al líder 
opositor Leopoldo López no 
debilitará a la oposición de-
mocrática “Sentencia impuesta 
a López no quebrará nuestros 
ánimos, ni a su familia ni a 
su partido, mucho menos a la 
Unidad Democrática”.
Ramos Allup ratificó  la 
importancia de alcanzar la 
mayoría parlamentaria el 
6-D, para aprobar la Ley de 
Amnistía.
En tanto, el gobernador del 
estado Lara, Henri Falcón, 
rechazó la sentencia contra 
Leopoldo López y la calificó 
de exagerada.
Juan Carlos Gutiérrez, abo-
gado defensor de Leopoldo 
López, indicó que presenta-
rán un recurso de apelación 
dentro de los lapsos que 
contempla el código de diez 
días hábiles.

MUD entregó documento a la OEA 
por estado de excepción
WASHINGTON- El coordinador de política internacional de la 
Mesa de la Unidad Democrática, Timoteo Zambrano, consignó 
ayer un documento ante la sede de la Organización de Estados 
Americanos, mediante el cual, la organización política le exige al 
gobierno que informe cuáles son los derechos civiles y políticos 
suspendidos tras el decreto anunciado primero en Táchira y luego 
en Zulia.
“Ese estado de excepción al limitar esos derechos civiles y políticos 
pone en dificultades a 22 diputados para el próximo proceso electo-
ral”, dijo.
Agregó que de extenderse el decreto de estado de excepción en 
otros estados del país como Apure, Barinas y Amazonas, estaría 
en peligro la elección de 38 parlamentarios, lo que corresponde 
al 23% de la conformación de los 177 diputados de la Asamblea 
Nacional.

Venezuela y Ecuador abordan tema energético
QUITO-El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y 
Presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Eulogio 
Del Pino, sostuvo una reunión con el Ministro de Hidrocarburos 
de Ecuador, Pedro Merizalde Pavón, en el marco del V Consejo 
Energético de Suramérica (CES) de Unasur, con el objetivo de 
marcar una posición conjunta sobre los precios del crudo. 
La reunión se llevó a cabo en la ciudad de Quito, y sirvió de 
escenario para el intercambio de estrategias sobre el mercado 
petrolero y el impacto que tienen los actuales precios del petró-
leo sobre la economía mundial. 
Todo ello alineado al planteamiento que hiciera el Ministro 
venezolano en el CES, donde sostuvo que Venezuela ha venido 
planteando una discusión de precios justos dentro y fuera de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP); precios 
que garanticen la sostenibilidad para el incremento de la produc-
ción y la planificación de los países en fase de desarrollo.

Aprobada convención colectiva 
para sector universitario 
El sector universitario, y el Gobierno Nacional aprobaron la se-
gunda Convención Colectiva con vigencia durante dos años.
La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular 
para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fer-
nández, quien resaltó que estos contratos “son una síntesis entre 
la necesidad de las personas y la capacidad del Estado”.
Destacó que a pesar de los esfuerzos que han hecho “por que-
brantarnos moralmente, por quebrantarnos como país”, hay un 
pueblo resistente y un Estado responsable y comprometido con 
ladignificación de los venezolanos.
“Estamos seguros que los beneficios económicos, sociales y concep-
tuales son mejores por progresividad, lo que nos deja retados para el 
futuro”, añadió al tiempo que adelantó que la nueva tabla salarial 
cuenta con un incremento entre el 50% y 70%.

FVM pedirá revisar inclusión de nacimiento 
y muerte de Chávez en calendario escolar
La Federación Venezolana de Maestros (FVM) solicitará ante el 
Magisterio que se revise la inclusión del nacimiento y muerte de 
Hugo Chávez en los feriados escolares.
El 5 de marzo y el 28 de julio se incluyeron la semana pasada 
en las efemérides del calendario escolar, según lo publicado en 
una resolución en la Gaceta Oficial.  En el calendario se recuerda 
exclusivamente al mandatario fallecido por cáncer en 2013, pues 
no hay efemérides de otros exjefes del Estado venezolano.

Bernal: “No cualquiera puede ser policía”
El diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista de 
Venezuela (PSUV), Freddy Bernal, señaló este viernes que el proce-
so de formación del policía debe contar con mayor exigencia para 
su formación.
En entrevista realizada por el portal web Noticias 24,  Bernal ex-
presó que se debe garantizar una escuela de alto nivel académico, 
al mismo tiempo que se debe evaluar con mayor profundidad el 
perfil del funcionario, “no cualquiera puede ser policía”, expresó
Entre las propuestas que da el diputado se encuentran elevar el 
nivel social del profesional de la seguridad, así como la mejora de 
salarios, que cuenten con garantías de jubilación y de protección 
en caso de ser heridos o asesinados en plena ejecución de sus 
funciones.

BREVES La canciller venezolana Delcy Rodríguez calificó el comunicado 
del Secretario de Estado de EE.UU como una “agresión y ofensa” 

Kerry “preocupado” 
por la condena contra López
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López: “Estoy más fuerte y tranquilo que nunca”
PRESO POLÍTICO

CARACAS- Desde la plaza José 
Martí, en Chacaíto, Lilian Tin-
tori esposa del Líder del parti-
do Voluntad Popular leyó una 
carta escrita por el dirigente 
opositor, luego de ser conde-
nado este jueves a 13 años y 9 
meses de prisión.
En la misiva, el coordinador na-
cional de Voluntad Popular, ex-
presó que “el que se cansa pier-

de, y yo nunca me voy a cansar 
de luchar por Venezuela”.
“Esta decisión la tomé conscien-
te de lo que me iba a enfrentar 
y cuales eran las consecuencias. 
hoy cuando he sido condenado 
por la infamia y la mentira de 
una élite que no tiene escrúpu-
los, quiero decirles que no me 
arrepiento en lo más mínimo de 
la decisión que tomé (…) Las 

grandes causas ameritan gran-
des sacrificios”.
Agrega: “esta sentencia no va 
dirigida solo en mi contra, sino 
que busca darnos anímicamente 
a todos los que luchamos por te-
ner un mejor país”.
Tintori denunció que durante 
su visita el día de ayer al Cen-
tro Nacional de Procesados 
Militares de Ramo Verde, fue 

retenida por uno de los efec-
tivos militares presentes en el 
recinto.
Tintori agregó que próxima-
mente recorrerán varios es-
tados del país en nombre de 
Leopoldo López. Además con-
vocó a una manifestación para 
el sábado 19 de septiembre a 
nivel nacional para apoyar a los 
candidatos de la Unidad.



ROMA - Rischiano di “non 
incontrarsi mai” maggioran-
za e minoranza Pd sul campo 
delle riforme. Perché a di-
spetto del tentativo in corso 
di trovare una mediazione sul 
testo, un nodo appare inestri-
cabile: la richiesta irremo-
vibile della sinistra Dem di 
cambiare l’articolo 2 del ddl, 
cozza contro il “no” altret-
tanto irremovibile della mag-
gioranza. E così, concordano 
tutti, a decidere la partita po-
trebbe essere Pietro Grasso, 
con il parere che dovrà dare 
sulla questione quando il te-
sto sarà in Aula. Il presidente 
del Senato si dice “fiducio-
so” che prima di allora una 
soluzione possa arrivare con 
un’intesa politica.
E il ministro Maria Elena 
Boschi assicura di essere “ot-
timista” su un accordo. Ma 
Vannino Chiti rispedisce al 
mittente il “pasticciaccio” 
che la maggioranza propone. 
-´Da un anno e mezzo mi vie-
ne detto che non avrei avuto 
i voti sulle riforme e invece 
ce l’abbiamo sempre fatta. 
Sarà sempre così - ostenta 
tranquillità Matteo Renzi. Il 
premier tiene la linea del dia-
logo sul testo, fermo restando 
il no a cambiare l’art. 2 per-
ché - è la convinzione - vor-
rebbe dire ripartire d’accapo. 
E invece, anche per continua-
re a rafforzare con le riforme 
la ripresa dell’Italia, bisogna 
chiudere al più presto.
 Il via libera del Senato, af-
ferma, deve arrivare “nelle 
prossime settimane”. Poi, ri-
badisce:
- Nel 2016 con il referendum 
saranno i cittadini a dire se la 
riforma va bene o no.
 Un’intesa nel Pd è possibile, 
afferma il ministro Boschi, 
con “modifiche tecniche an-
che senza cambiare l’art. 2”. 

Ma se l’obiettivo della mino-
ranza è solo cambiare quel 
punto, osserva Ettore Rosato, 
“non ci incontreremo mai”. 

Perciò al tavolo dove siedono 
i rappresentanti di deputati 
e senatori Pd si sta cercando 
un’intesa a partire dal nodo 

delle competenze del futuro 
Senato: una nuova riunione 
convocata per lunedì dovreb-
be elaborare le prime propo-
ste. Ma Doris Lo Moro, che è 
a quel tavolo da capogruppo 
Pd in commissione ma è an-
che tra i firmatari del docu-
mento della minoranza per 
il Senato elettivo, avverte che 
“il campo d’azione è l’intero 
ddl, senza preclusioni”. 
- La mediazione non può 
essere un compromesso al 
ribasso -  sottolinea anche 
Gianni Cuperlo. E, ribadisce 
dalla minoranza il senatore 
Vannino Chiti, solo cambian-
do l’articolo 2 la mediazione 
sarebbe ricevibile. Altrimen-
ti, non si stanca di ripetere 
Pier Luigi Bersani, la riforma 
non solo è invotabile ma ri-
schia di diventare un volano 
all’antipolitica e di creare un 
sistema che “dà una mano a 
chi è peggio di noi, perché 
sono convinto che Renzi sia 
meglio di Di Maio, Grillo e 
Berlusconi”. Una parola de-
finitiva sembra al momento 
in grado di dirla solo Pietro 
Grasso. 
- Mi fa piacere che qualcuno 
convenga con me che la deci-
sione sull’art. 2 la devo pren-
dere io. Quando il testo sarà 
in Aula deciderò -- dichiara il 
presidente. 
- Sarà lui - osserva un senatore 
della minoranza - a dirci se si 
giocherà a calcio o a rugby: se 
dichiarerà gli emendamenti 
inammissibili, Renzi potrà an-
dare tranquillamente avanti, 
se dirà che l’art. 2 si può cam-
biare dovrà cercare un’intesa 
con noi sulle modifiche. 
Qualche renziano, però, os-
serva di rimando che il no di 
Grasso alle modifiche “non 
dispiace neanche alla mino-
ranza perché gli toglierebbe 
le castagne dal fuoco”. 

Renzi, i numeri ci saranno. 
La richiesta irremovibile 

della sinistra Dem 
di cambiare l’articolo 2 

del ddl, cozza contro 
il “no” altrettanto 
irremovibile della 

maggioranza. Grasso, 
con il parere che dovrà dare 

sulla questione quando 
il testo sarà in Aula, sarà 

l’ago della bilancia. 
Si spera nell’intesa politica

Braccio di ferro nel  Pd sulle riforme
Grasso: “In Aula decido io” 

ROMA  - Un nuovo dato fa sorridere Palazzo Chigi: dopo 
la ripresa dei consumi, l’Istat indica un aumento dell’1,1 
per cento della produzione industriale a luglio. Tutti se-
gnali positivi che il governo sta evidenziando nella par-
tita, già cominciata a Bruxelles, sui margini di flessibilità. 
E, a quanto si apprende da fonti europee e parlamentari 
italiane, si sarebbe vicini ad un via libera dell’Ue alla con-
cessione all’Italia della clausola per gli investimenti, uno 
0,3% che, sommato allo 0,4 già concesso per la clausola 
sulle riforme, equivale a circa 10,5 miliardi da usare nella 
legge di stabilità. L’ultima, difficile, mediazione in corso 
nel Pd sulla riforma istituzionale racchiude il senso del-
la doppia “impresa” che Matteo Renzi punta a chiudere 
entro Natale: l’ammodernamento istituzionale del paese, 
secondo il premier, è la prova che il governo fa sul serio 
nel cambiare il paese. E per questo ha diritto ad un’ulte-
riore apertura di credito dall’Europa per allargare le ma-
glie della flessibilità dei conti, nel rispetto dei parametri. 
L’obiettivo di Renzi, indicato quest’estate in un’intervista 
al Corriere, è di ottenere risorse pari all’1 per cento del pil 
da utilizzare per la legge di stabilità che quest’anno vale 
25 miliardi. 

CITTA’ DEL VATICANO  - “Io popolare? Anche Gesù 
lo era, ed è finito com’è finito”. E’ un papa Francesco 
sempre in vena di frasi che colpiscono l’immaginazio-
ne quello che emerge dai primi stralci in anteprima di 
un’intervista di quasi un’ora alla giornalista Aura Miguel, 
dell’emittente cattolica portoghese Radio Renascenca, re-
gistrata martedì scorso a Santa Marta e in onda integral-
mente lunedì 14 settembre. 
- Molte volte mi chiedo come sarà la mia croce, come è la 
mia croce. Le croci esistono, non si vedono ma ci sono. 
Anche Gesù in un certo momento è stato molto popo-
lare, ed è finito come è finito. A nessuno è garantita la 
felicità mondana - risponde il Pontefice a una domanda 
su come si senta a essere così popolare

Renzi studia la manovra, 
verso l’ok dell’Ue 

Papa: “Io popolare? Anche Gesù,
ed è finito com’è finito”

Serenella Mattera
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Gentiloni: 
“Convinti...
Il Quotidiano Nazionale, citando do-
cumenti allegati alle “Osservazioni 
scritte” depositate da New Delhi lo 
scorso agosto, ha diffuso quella che 
potrebbe essere un’importante svolta 
nella vicenda che va avanti da oltre 
tre anni: l’autopsia eseguita dalle au-
torità indiane sui corpi dei due pesca-
tori rimasti uccisi, per la cui morte 
sono accusati Massimiliano Latorre e 
Salvatore Girone, avrebbe rilevato in-
fatti che i proiettili mortali non erano 
quelli in dotazione dei due militari a 
bordo della Enrica Lexie. 
Nei documenti, in particolare, si leg-
ge che il proiettile estratto dalla testa 
di uno dei pescatori “è una pallotto-
la molto più grande delle munizioni 
calibro 5 e 56 Nato in dotazione ai 
marò” e che l’anatomopatologo in-
diano ha misurato un’ogiva lunga 31 
millimetri, mentre il proiettile italia-
no è lungo appena 23 millimetri. Una 
rivelazione che dimostra “con tutta 
evidenza” che il proiettile “viene da 
un’arma diversa dai mitra Minimi e 
Beretta Ar 70/90 dei fucilieri di mari-
na italiani”.
Eppure, nella ricostruzione delle in-
dagini riportate dalle “Osservazioni 
scritte” dell’India, cui gli allegati fan-
no riferimento, si sostiene una tesi di-
versa. Infatti vi si legge che “il rappor-
to dell’esperto balistico conferma che 
i proiettili recuperati sui corpi delle 
vittime erano stati sparati da due del-
le armi sequestrate dall’Enrica Lexie, 
entrambe fucili Beretta SC AR70/90 
di 5,56 mm, fucile d’assalto standard 
utilizzato dalle forze armate italiane”. 
Una circostanza che fa pensare ad 
una gestione confusa del rapporto da 
parte indiana o alla presenza di una 
doppia e contraddittoria perizia. 
Il ministro Gentiloni, interpellato 
sulle novità del caso al Tg2, pur non 
entrando nel merito della controver-
sia giuridica, ha sottolineato che il 
governo è “arciconvinto delle sue ra-
gioni”, ricordando che l’Italia “ha in-
trapreso la strada dell’arbitrato inter-
nazionale e siamo certi che in quella 
sede le nostre ragioni potranno essere 
riconosciute”. 
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CUBA

In attesa del Papa, 
rilasciati 3.522 detenuti 
L’AVANA  - Arriva il Papa e si aprono le por-
te delle prigioni cubane: un numero consi-
stente di detenuti, per la precisione 3.522, 
beneficeranno entro poche ore di un in-
dulto deciso dal governo dell’Avana, a una 
settimana esatta dall’inizio del viaggio di 
Jorge Mario Bergoglio sull’isola. A dare 
l’annuncio è stato il quotidiano Granma, 
riferendo su quello che rappresenta, ha 
precisato l’organo ufficiale del Pc cubano, 
il provvedimento di indulto più massiccio 
da quando, nel 1959 la ‘Revolucion’ castri-
sta prese il potere, rovesciando la dittatu-
ra di Fulgencio Batista. Una decisione che 
tiene conto di una serie di parametri, dal 
tipo di reati alla condotta tenuta in carce-
re, dalle condizioni di salute all’età. 
Sono infatti incluse “persone con più di 60 
anni, i minori di 20 anni senza precedenti 
penali, malati, donne”, oltre agli “stranieri 
ai quali il Paese d’origine assicura il rimpa-
trio”. La misura esclude invece, “salvo po-
che eccezioni per ragioni umanitarie, chi è 
stato condannato per omicidio, violazioni, 
pedofilia con violenza, narcotraffico, furto 
e uccisione di bestiame, delitti contro la 
sicurezza dello Stato”. 

WASHINGTON  - Il ricordo. 
Il dolore. La commozione. 
E’ l’America che non di-
mentica e a 14 anni di di-
stanza dagli attacchi dell’11 
settembre si ferma ancora 
una volta, per il rispetto 
delle vittime, di chi è so-
pravvissuto, ma anche per 
esorcizzare la paura, che ai 
tempi dell’Isis corre minac-
ciosa anche lungo il web. 
- Siamo più forti che mai 
- afferma Barack Obama, 
mentre l’Fbi mette in guar-
dia dalle minacce di un 
sedicente ‘cyber-esercito’ 
pronto a colpire il cuore 
delle istituzioni americane, 
rubandone dati e informa-
zioni riservate. Ad ispirare 
questi hacker che rivendi-
cano attacchi a tutto campo 
è l’Isis e la minaccia viene 
lanciata attraverso account 
Twitter che si dicono affi-
liati al gruppo jihadista. Da 
giorni si rincorrevano sui 
social network notizie di 
una “campagna di attacchi 
telematici” condotti dagli 
“Hacker del califfato”, con 
la parola d’ordine in arabo e 
in inglese “L’America sotto 
attacco” (America under at-
tack). Avrebbero violato an-
che le banche dati dell’Fbi, 
della Casa Bianca, della Cia 
e di banche saudite (tra cui 
la Amarah Bank) con sede 
negli Stati Uniti, sostengo-
no ancora i messaggio on-
line. 
Nessuna conferma o smen-
tita ufficiale. Però l’Fbi non 
manca di fare appello alla 

prudenza, consiglia di es-
sere vigili, si rivolge anche 
alle società private che han-
no contatti con le agenzie 
governative americane. 
Non è chiaro quanto le mi-
nacce siano credibili e nella 
sua nota l’Fbi le definisce 
soltanto come “possibili”, 
sottolineando tuttavia che 
alcuni episodi sospetti si 
sono verificati in passato e 
suggerendo quindi una serie 
di “misure precauzionali. Si 
nota inoltre che sono già 
state postate online alcune 
informazioni relative a per-
sonale del governo Usa, ma 
che si tratta di materiale già 
rintracciabile sul web e che 
risulta “riciclato” da diversi 

anni fa, riferisce la Abc ci-
tando fonti. 
Il gruppo poi cui si fa più 
spesso riferimento si firma 
online come ‘Islamic Cyber 
Army’ (Ica) e si prevede che 
questa sigla possa rivendi-
care anche attacchi e intru-
sioni online effettuati da 
altri. Ed è una paura nuova 
rispetto a quella che l’Ame-
rica scoprì 14 anni fa. 
- Questa è una giornata 
solenne - ripete Obama, 
che ha dato il via alle com-
memorazioni osservan-
do un minuto di silenzio 
alla Casa Bianca. Prima di 
incontrare i militari del-
la base di Fort Meade, nel 
Maryland.

 Intanto a Ground il tempo 
si è nuovamente fermato e, 
nel silenzio, una campanel-
la ha ricordato quel giorno 
di 14 anni fa. Uno per uno 
i nomi delle vittime sono 
stati ripetuti in una cerimo-
nia che, dopo anni, è torna-
ta pubblica sul luogo delle 
Twin Towers, per un mo-
mento di commemorazio-
ne collettiva. E di umanità: 
nella formalità delle rievo-
cazioni un bimbo ha fatto 
volare un palloncino rosso, 
una donna ha ceduto con 
un malore al dolore ancora 
troppo vivo. Ed è una verità 
che fa parte della storia di 
New York, così come quello 
spirito che la rimise in piedi 
dopo il giorno in cui sem-
brava fosse stata incenerita. 
A rievocarlo oggi anche 
un’immagine forte e leggera 
e al tempo stesso: un arco-
baleno dietro il World Tra-
de Center. E’ la foto scattata 
da Ben Sturner, presidente 
di un’agenzia di marketing 
che è diventata subito vi-
rale. Sturner ha colto l’im-
magine dalla terrazza del 
suo appartamento a Long 
Island City nel Queens, l’ha 
postata online e in pochi 
minuti la forza evocativa 
di quell’arcobaleno new-
yorchese ha conquistato il 
web, risollevato ricordi ma 
anche cementato la speran-
za: un fiume di commenti, 
tra cui quello di una donna 
su Twitter: “Il miglior regalo 
di compleanno in 14 anni. 
Grazie”. 

RIO DE JANEIRO, 11 SET - La polizia federale brasiliana vuo-
le che l’ex presidente del Brasile, Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva 
(2003-2010), testimoni nell’ambito dell’inchiesta Lava Jato 
(Autolavaggio), che indaga su un vasto schema di corruzio-
ne attorno alla statale del petrolio Petrobras. Le informazioni 
sono del settimanale Epoca e del quotidiano Folha.
Secondo i media, il commissario Joselio Azevedo de Sousa ha 
chiesto un’autorizzazione in tal senso al Supremo tribunal fe-
deral (Stf, equivalente alla Corte costituzionale italiana), che 
può concedere o negare la richiesta nei confronti di persone 
aventi ‘’foro privilegiato’’.
Nel rapporto della polizia federale - che sarà analizzato anche 
dal procuratore generale, Rodrigo Janot - viene sottolineato 
che non esistono prove di un coinvolgimento diretto di Lula 
nelle indagini, ma che sarebbe importante per ‘’l’appurazione 
dei fatti’’ analizzare se l’ex presidente è stato favorito o meno 
‘’dallo schema di tangenti dentro Petrobras’’, in maniera da 
‘’ottenere vantaggi per se’ stesso, per il suo partito, Pt, o per il 
suo governo’’ quando era al potere. 

Petrobras, la polizia vuole
che Lula testimoni 
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Goldman Sachs 
shock: “Possibile...
Le previsioni di Goldman Sachs sul 
fronte petrolio, insegna la storia, non 
sempre centrano il segno: se è vero che 
la banca d’affari fu capace di prevedere 
quotazioni sopra i 100 dollari nel 2005, 
è anche vero che tre anni dopo azzardò 
una previsione addirittura a 200 dollari 
che non si è mai verificata. Certo è che 
la discesa dei listini potrebbe non esser-
si esaurita, lo indicano diversi segnali. 
L’Agenzia internazionale per l’energia, 
per esempio, ha diffuso nuove stime 
sulla produzione non Opec che, osserva, 
indicano come la strategia dell’Arabia 
Saudita di difendere la quota di merca-
to del Cartello pressando i concorrenti 
con i prezzi bassi “sembra aver avuto gli 
effetti sperati”. 
Secondo l’Agenzia, infatti, la produzione 
di petrolio dei Paesi non Opec nel 2016 
subirà il maggiore calo dal 1992 a causa 
del crollo dei prezzi, che frena lo shale 
oil americano, i cui costi di produzione 
sono notoriamente più alti di quelli per 
l’estrazione convenzionale. Le previsio-
ni per l’anno prossimo sono ridotte di 
500mila barili al giorno, a 57,7 milioni: 
400mila barili in meno riguardano pro-
prio gli Usa. Non solo: secondo l’Aie, 
malgrado la domanda di prodotti petro-
liferi quest’anno prometta di essere la più 
forte dal 2010, le scorte cominceranno 
a scendere solo nella seconda metà del 
prossimo anno e il ritorno dell’Iran sul 
mercato internazionale, con prezzi più 
bassi per attirare i consumatori asiatici, 
non farà che gonfiare ancora di più la 
disponibilità sul mercato. In questo qua-
dro, per il momento le quotazioni non 
subiscono particolari scossoni: il greggio 
americano si è mantenuto intorno ai 
44 dollari, con una flessione del 2,5% a 
44,75 dollari poco prima della fine della 
contrattazioni.



ROMA - Una finale degli Us Open tra 
due italiane, due pugliesi. Entrambe 
‘over 30’. La prima finale tutta italiana 
in un torneo Slam. Chi l’avesse detto 12 
giorni fa, all’inizio della kermesse new-
yorchese, sarebbe stato preso per pazzo. 
Eppure è successo. 
Flavia Pennetta e Roberta Vinci si af-
fronteranno oggi nell’ultimo atto a Flu-
shing Meadows. Dopo aver conseguito 
un altro record che già le proiettava 
nella storia: quello di essere state le pri-
me due azzurre ad arrivare insieme in 
semifinale nello stesso torneo ‘major’. I 
miracoli, insomma, ogni tanto accado-
no. E se l’affermazione della Pennetta 
su Simona Halep, numero 2 del tennis 
mondiale, poteva in qualche modo 
starci (del resto, l’aveva battuta in tre 
delle quattro sfide precedenti), nessu-
no avrebbe scommesso su una vittoria 
della Vinci sulla numero 1 Serena Wil-
liams, che in quattro precedenti non le 
aveva concesso nemmeno un set. 
Oggi (pioggia permettendo: ma nel caso 
di rinvio potrebbe essere tentato di an-
dare ad assistere il derby italiano in Ame-
rica il presidente del Consiglio Matteo 
Renzi) le due splendide over 30 azzurre si 
affrontano: a giudicare da quello mostra-
to finora lo spettacolo è assicurato. 
Apoteosi Italia a scapito delle aspettative 
Usa con Serena Williams lanciata verso 
il settimo titolo (il quarto consecutivo) 
sul cemento di Flushing Meadows. Che 
avrebbe significato per la fuoriclasse statu-
nitense il Grande Slam, ossia la vittoria in 
tutti e quattro i ‘major’ nella stessa stagio-
ne, impresa realizzata per l’ultima volta da 
Steffi Graf nel 1988 (che la Williams avreb-
be eguagliato anche come titoli Slam, 22). 
L’aveva detto, del resto, alla vigilia della 
sua prima semifinale Slam, la 32enne ta-

rantina: “Dipende tutto da lei, è la più for-
te, la super favorita, ma magari avrà più 
pressione visto che insegue un traguardo 
storico, non solo la vittoria del torneo”. 
E aveva aggiunto scherzando: “Metterò 
il casco”. L’ha messo, in effetti, e contro 
ogni pronostico, si è affermata in rimon-
ta, per 2-6 6-4 6-4, su Serena, 42 gradini 
più su nel ranking, infrangendole brusca-
mente il sogno del Grande Slam. Perso il 
primo set, il destino sembrava segnato per 
l’azzurra. Invece, Roberta ha stretto i den-
ti e, grazie a un break nel quinto game, si 
è portata in vantaggio e poi aggiudicata 
la seconda frazione. Nella terza, la svolta 
è stata nel settimo gioco, con uno scam-
bio strepitoso e il break per la Vinci. Che, 
alla fine match, durato due ore esatte, è 
scoppiata in lacrime, esclamando: “Non è 
vero, non ci credo”. 

In precedenza la Pennetta, alla seconda 
semifinale agli Us Open dopo il 2013, 
aveva sconfitto in due set (6-1 6-3) la ro-
mena Halep, dieci anni più giovane e 24 
gradini più su in classifica. Alternando 
spiazzanti smorzate a splendidi rovesci, 
e sbagliando molto meno dell’avversa-
ria, la 33enne brindisina ha vinto age-
volmente il primo set; nel secondo, sot-
to 3-1, ha rimontato fino alla vittoria, 
conseguita dopo appena 59’. 
Oggi la finale, invece della numero 1 alla 
numero 2, come quasi tutti pronostica-
vano, opporrà la n. 26 alla 43. Il bilan-
cio dei precedenti derby pugliesi è 5-4 in 
favore della Pennetta. Comunque vada, 
un’italiana trionferà per la prima volta 
nel mitico Arthur Ashe Stadium. Co-
munque vada, Flavia e Roberta sono nel-
la storia. E ci hanno regalato un sogno.

PENNETTA E VINCI 

ROMA - Una linea da ovest a est lunga 73 chilometri. La distanza che separa Ta-
ranto da Brindisi, il mar Ionio dall’Adriatico. A Taranto è nata Roberta Vinci, a Brin-
disi, Flavia Pennetta. Tutte e due di febbraio ma Flavia è di un anno più vecchia. 
A New York, precisamente nel Queens, la coppia giocherà l’incontro che vale una 
carriera. Quella di Flavia pareva un cammino da predestinata tant’è che che è sta-
ta la prima italiana a entrare tra le migliori 10 al mondo, poi un brutto infortunio 
aveva rischiato di chiudere in anticipo la sua carriera. Complessa invece la vicenda 
agonistica di Roberta che lassù è arrivata più tardi, trovando nel doppio - con Sara 
Errani - le soddisfazioni più belle. 
Nelle semifinali offrivano l’impressione di essersi imbucate a una festa organiz-
zata per altre ragazze, ma alla fine applausi,sorrisi e lacrime erano solo per loro. 
Battere le prime due al mondo nel giro di una manciata di ore apparteneva alla 
categoria delle ipotesi remote. Eppure ce l’hanno fatta, sottolineando una delle 
più grandi imprese nella storia dello sport femminile italiano. Peccato che, come 
nel film Highlander, ne resterà solo una.

Dalla Puglia all’Olimpo del tennis

MOTO

Lorenzo da record a Misano, 
Rossi insegue
ROMA - Velocissimo, fin da subito. Se voleva impressionare gli 
avversari, Jorge Lorenzo ci è riuscito. Non è da tutti stabilire il 
record della pista fin dalla seconda sessione di prove libere. E’ 
solo venerdì, ma la Yamaha n.99 già vola tra le curve di Misano 
e ferma il cronometro sul tempo di 1’32”871, 44 millesimi 
sotto il precedente primato, stabilito l’anno scorso da Marc 
Marquez, che con 1’32”915 ottenne la pole. 
Una bella iniezione di fiducia per il maiorchino, una (per ora 
piccola) crepa nelle certezze altrui. Non tanto per il gap cro-
nometrico, quanto per quei muscoli mostrati agli avversari. A 
cominciare dallo stesso Marquez (secondo e staccato di un nul-
la, +0.053 millesimi). Ma soprattutto a Valentino Rossi (quinto 
a +0.598, miglioratosi di una posizione rispetto al mattino), 
che con il compagno di team si sta giocando il titolo MotoGp. 
Rossi si è comunque detto soddisfatto di aver limato di 160 
millesimi il distacco dal migliore. “Jorge è più veloce di me, 
ho qualche decimo da recuperare. Però nell’ultimo run, con 
gomme dure, sono andato bene, ho trovato più feeling con 
l’anteriore”. 
Quello che gli aveva dato diversi problemi nella FP1. “Sì, 
specie in frenata, nelle curve a destra. Verso la fine abbiamo 
fatto un bel passo avanti, ma non è ancora abbastanza. Non 
mi sento al 100%”. 
La Yamaha ha montato delle appendici aerodinamiche sulla 
YZR-M1 di Lorenzo, che non è parso entusiasta: “Anni fa le 
avevano già provate Checa e Biaggi, anche se adesso sono più 
avanti ed in alto. Dobbiamo analizzare un po’ i dati e capire se 
possono aiutarci a migliorare. Le avevo già provate ad Aragon, 
ma domani non le userò”. 
Potrebbe invece averle la moto di Rossi. Quanto alle sensazioni 
di guida “il feeling è molto buono - ha confermato Lorenzo - ho 
fatto delle modifiche che però non mi hanno convinto. Non 
ho utilizzato la gomma dura davanti, che dovrebbe essere più 
performante. Possiamo migliorare ancora”. 
Marc Marquez aveva cominciato bene la sua giornata roma-
gnola stampando il miglior giro della prima sessione di libere 
(1’33”328), seguito dallo stesso Lorenzo (+0.094 millesimi). In 
scia l’ottimo Michele Pirro (collaudatore Ducati, +0.469), Dani 
Pedrosa (Honda, +0.602), Andrea Dovizioso (Ducati, +0.687, 
quinto nella FP1). Sesto tempo per Rossi, staccato di 0.758. 

Storico Us Open, 
Pennetta-Vinci: finale tutta italiana 

Dopo la vittoria di Flavia sulla romena 
Simona Halep, Roberta batte la numero uno 
del mondo Serena Williams. E per il tennis 

tricolore è una giornata indimenticabile: 
Primo Slam con 2 azzurre all’ultimo atto

VENEZUELA

CARACAS - C’è chi la benedice e chi invece la con-
sidera una iattura. Questione di punti di vista, ma 
la sosta per gli impegni delle Nazionali è oramai un 
appuntamento abituale a cui nemmeno il calcio mo-
derno può esimersi. Le due settimane dedicate alle 
qualificazioni per Euro 2016, i primi turni eliminatori 
per il Mondiale 2018 o più semplicemente per ami-
chevoli, però, non possono essere considerate delle 
vere e proprie pause. 
La decima giornata del ‘Torneo Adecuación’ si 
é aperta con il match clou Zulia-Deportivo La 
Guaira, che si é conclusa con il risultato di 1-1.  
La compagine lagunare era passata in vantaggio 

grazie al gol di Manuel Arteaga al 51’, il pari de-
gli arancioni é arrivato all’86’ grazie al guizzo di 
Gustavo Rojas.
La gara che si é disputata nello stadio Pachancho 
Romero di Maracaibo é stata anticipata a causa degli 
impegni dei litoralenses nella ‘Copa Suramericana’. 
I fari di questo turno di campionato saranno puntati 
sull’incontro Carabobo-Caracas. Un ‘clásico’, ha 
sempre un suo fascino particolare. Un fascino che 
si mantiene tutt’oggi, nonostante il divario in classi-
fica fra le due squadre, e soprattutto considerati gli 
obiettivi (poco attraenti da una parte e praticamente 
inesistenti dall’altra) a cui mirano le due squadre in 

questa fase del campionato. I granata sono 15esimi 
ed i capitolini terzi  la rivalità fra le due squadre resta 
elevatissima, una rivalità sportiva da sempre esistita. 
L’altra gara di cartello di questo fine settimana sarà 
quello che vedrà impegnati il Mineros ed il Deportivo 
Táchira, due squadre che sognano l’ottagonale per 
il titolo.
Completeranno il programma della decima giornata: 
Estudiantes de Caracas-Deportivo Anzoátegui, Atléti-
co Venezuela-Deportivo Lara, Portuguesa-Zamora, 
Aragua-Tucanes, Petare-Llaneros, Estudiantes de 
Mérida-Trujillanos ed Ureña-Metropolitanos.

FDS

Torna il campionato dopo la sosta:
Zulia-Deportivo La Guaira pareggiano 1-1
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CARACAS- El Consejo Directivo de la 
Academia Venezolana de Gastronomía 
abrió el período de recepción de postu-
laciones para los premios y menciones 
Tenedor de Oro y el premio Armando 
Scannone 2015.
Las categorías contempladas para los pre-
mios Tenedor de Oro son Gran Premio 
Tenedor de Oro; Tenedor de Oro al Chef 
del Año en ejercicio en Venezuela; Tene-
dor de Oro a la Publicación Gastronómi-
ca y cuatro Menciones Tenedor de Oro.
En 2014, los principales ganadores de 
estos premios -los más importantes de 
Venezuela en el ámbito gastronómi-
co- fueron el cocinero Edgar Leal  en el 
premio Tenedor de Oro al Chef y Rubén 
Santiago, cocinero de Margarita, el pre-
mio Armando Scannone.
Tanto para los premios como para las 
menciones, los jurados, designados por 
el Consejo Directivo, evaluarán las pos-
tulaciones remitidas a la Academia.
Según el reglamento “podrá ser candi-
dato a los diferentes premios Tenedor de 
Oro, toda persona natural o jurídica que 
se haya destacado en Venezuela, con par-
ticular talento en las artes, profesiones, 
oficios, e industrias y en la apreciación 
del comer y el beber, tales como chefs, 
cocineros profesionales, restaurantes, 
productores, empresarios, artesanos, 
comerciantes, escritores, comunicado-
res, restauradores o importadores del 
ramo de alimentos y bebidas, enólogos 
y sumilleres, educadores, investigadores, 
divulgadores y editores, nutricionistas, 
contralores de calidad en alimentos o 
cualquier otra persona o actividad afín.”
El Tenedor de Oro a la Publicación Gas-
tronómica, que arriba a su quinta edi-
ción, persigue estimular la reflexión, la 
investigación y la edición de publica-
ciones que, en el ámbito de la literatura 
gastronómica, contribuyan a la identi-
ficación, el rescate, el estudio, la docu-
mentación y la difusión del repertorio 
culinario venezolano y sus protagonis-
tas.
Al premio Armando Scannone, creado 
por la Academia con el fin de exaltar los 
valores de la cocina venezolana, podrán 
optar ciudadanos venezolanos o extran-
jeros que se hayan destacado por la crea-
ción de una o varias recetas que resalten 
ingredientes típicos de nuestra cocina, 
mejoren su técnica de preparación o re-
presenten un aporte novedoso al elenco 
culinario del país.
Las postulaciones, debidamente fun-
damentadas, se recibirán hasta el 16 de 
octubre de este año a través del correo 
academiagastronomia@gmail.com. Bajo 
ningún concepto se recibirán autopostu-
laciones.

CARACAS- La empresa vene-
zolana Paladar enfocada en 
ofrecer soluciones gastronó-
micas,  realizó el lanzamien-
to de las Hamburguesas Pa-
ladar, un producto gourmet 
que combina carne de res, 
ingredientes frescos y pro-
ductos de La Montserratina.
Las Hamburguesas Paladar 
llegan al mercado como una 
alternativa práctica y exqui-
sita para parrillas y eventos, 
o simplemente para tener 
siempre en la nevera para 
una comida en familia.  En-
focados en la calidad, el 
buen sabor y la practicidad, 
las hamburguesas gourmet 
de Paladar se venden empa-
cadas al vacío y listas para 
servir en tamaño normal,  
150 gramos, y tamaño mini, 
50 gramos, perfecta para pa-
sapalos. Los cinco sabores 
que ofrecen son tradiciona-
les de carne, chorizo ahu-
mado con relleno de queso 
de cabra, queso azul con to-
cineta, salchicha picante y 
crocante de chistorra. 
Detrás de este emprendi-
miento se encuentran An-
drea Jahn y Mariamelia Del-
gado, dos jóvenes cocineras 
venezolanas graduadas de 
la Academia de Artes Culi-
narias de Caracas (AACC) y 
La Casserole du Chef, res-
pectivamente,  que buscan 
a través de su marca ofrecer 
productos y servicios gastro-
nómicos adaptados a perso-

nas que buscan una opción 
práctica y reconfortante para 
sus comidas. 
Las Hamburguesas Paladar 
se encuentran disponibles 
en bodegones alrededor 
de la ciudad de Caracas o a 
través de pedidos directos 
al correo electrónico pala-
darsg@gmail.com y a los te-
léfonos 0414-3307114/0414-
1310218. 

CARACAS- Anualmente, el 
segundo sábado de septiem-
bre, se conmemora el Día 
Mundial de la Arepa y este 
año VenMundo, en alianza 
con Bienmesabe y Arepa Fac-
tory, invita a los venezolanos 
a celebrarlo en unión de sus 
familias y amigos.
La cita es este sábado 12 de 
septiembre en el local de Are-
pa Factory ubicado en la ur-
banización Los Palos Grandes 
(municipio Chacao, Caracas) 
desde las 9:00 a.m. hasta las 
4:00 p.m. donde los visitantes 
podrán escoger entre la famo-
sa reina pepiada de atún,la 
pelúa, la sifrina, la capresao 
entre la variedad de opciones 
disponibles en el menú. 

La actividad se realizará en 
simultáneo con otros países 
como Alemania, Arabia Sau-
dita, Australia, Nueva Zelan-
da, Canadá, Bolivia, Curazao, 
Costa Rica, Colombia, Chile, 
Brasil, Austria, España, Esta-
dos Unidos, Italia, Noruega y 
hasta Suiza que ya han confir-
mado su participación.
Será también un día para 
reunirse en familia o con los 
amigos. Para quienes se en-
cuentren fuera de Caracas o 
no puedan acercarse a Arepa 
Factory los invitamos a com-
partir a través de las redes 
sociales usando la etiqueta 
#DíaMundialDeLaArepa sus 
fotos y recetas de nuevos re-
llenos.

A cargo de Berki Altuve

�� PREMIO 

�� DEGUSTAR

Tenedor de Oro 2015

¡Día Mundial de la Arepa!

Hamburguesas Paladar
Las Hamburguesas Paladar llegan al mercado como una alternativa 

práctica y exquisita para parrillas y eventos, o simplemente para tener 
siempre en la nevera para una comida en familia 
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Con la participación de más de 400 personas se celebró la III Jornada Ambiental 

Coposa ayuda a generar 
Conciencia Ecológica

 Final Av. Casanova, Sabana Grande, Caracas - Venezuela 
Teléfonos: (0212) 951.7387 - 951.7985 -951.7596 - Fax: (0212) 951.1717

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve

Sus Festejos y Conferencias
en una excelente ubicación
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Salas de Conferencia
(Con conexión inalambrica
a Internet) 
(Servicio de Fax)
Centro de Negocios
Sistema de Seguridad
Conexión Wi-Fi
Servicio de Taxi

H o t e l
Las Américas

Servicio de Valet – parking
y estacionamiento 
gratis

BREVES

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

CARACAS- El cuidado del 
medioambiente es uno de los 
cuatro pilares de la responsa-
bilidad social de Coposa, que 
también abarcan la salud, el 
deporte y la educación; bajo 
esta premisa se celebró la III 
Jornada Ambiental que rea-
liza anualmente la empresa 
para darle una cara humana 
a los temas ecológicos y mo-
tivar a las personas a conver-
tirse en agentes dinámicos 
del desarrollo sostenible.
“Somos una empresa muy uni-
da a la comunidad e imple-
mentamos la responsabilidad 
social con el apoyo de nuestro 
voluntariado. Observamos ne-
cesidades concretas en nuestro 
entorno inmediato, y ejecuta-
mos acciones en el ámbito de 
la salud, deporte, educación y 
ambiente. Como parte de esa 
estrategia estamos fortalecien-
do la conciencia ambiental en 
nuestro entorno”, comentó la 
Gerente de Gestión Ambien-
tal Licenciada Maria Eugenia 
Arias.
El evento fue organizado por 

la Gerencia de Gestión Am-
biental de Coposa, la progra-
mación incluyó charlas con 
énfasis en protección am-
biental. Para el cierre de la 
actividad se realizó un rally 
pedestre ecológico, en el que 
un grupo de trabajadores de 
Coposa y sus familiares, par-
ticiparon en diversas diná-
micas enfocadas a fomentar 
un comportamiento más res-
ponsable con la naturaleza, 

el uso sustentable de recur-
sos y el manejo adecuado de 
los desechos. 
Además se realizaron cursos 
de manualidades y reciclaje 
para los familiares de los tra-
bajadores, cuyo objetivo es-
tuvo orientado a educar res-
pecto al cuidado ambiental 
y a ser creativos en el uso de 
material reciclado. Al finali-
zar se realizó una premiación 
de los trabajos ecológicos 

más destacados.
La jornada ambiental se 
mantuvo durante una se-
mana y contó con la par-
ticipación de más de 400 
personas, entre las cuales se 
encontraban trabajadores de 
Coposa, miembros del equi-
po gerencial de la compañía, 
proveedores, representantes 
de diferentes organismos es-
tatales que rigen la materia 
ambiental y residentes de las 
comunidades aledañas a la 
planta, ubicada en Acarigua, 
estado Portuguesa.
La actividad es parte del 
compromiso ambiental ma-
nifestado por la compañía, 
que desde hace 23 años 
cuenta con su propia plan-
ta de tratamiento de aguas 
residuales, que combina el 
tratamiento fisicoquímico 
y biológico para garantizar 
la usabilidad del agua resul-
tante. Además tiene 15 años 
usando plantas eléctricas 
que cubren las necesidades 
energéticas de sus instala-
ciones.

IESA busca a los 50 
egresados más influyentes
En el marco de los 50 aniversarios del IESA, la institución está 
realizando un concurso para conseguir a los 50 egresados más 
influyentes.
Para ser nominado debe cumplir con el siguiente perfil:

Programa Avanzado de Gerencia.

ONGs; destacados por un trabajo que impacte o haya impactado 
significativamente en un negocio o haya producido un cambio 
social; distinguidos por su capacidad gerencial, de liderazgo o de 
emprendimiento; y caracterizados por el valor de la responsabilidad 

liderazgo o su visión de negocios.

El postulante también debe ser egresado de alguna de las 

Para realizar la nominación sólo debe completar los campos del 

El lapso para recibir las postulaciones cerrará el 2 de octubre de 2015 
y el IESA notificará privadamente los resultados a los ganadores y 
sus postulantes durante la semana del 5 al 9 de octubre.
 

Zurich Seguros apoya al INTT 
en jornadas de seguridad vial 
Zurich Seguros, se une al operativo Misión a Toda Vida que realiza 
el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), en pro de 

Observatorio de Seguridad Vial de Venezuela. 

nacional.  Zurich Seguros contribuyó con un aporte destinado a 

sobre normas de tránsito, señalizaciones y medidas de seguridad.  
“Nos satisface apoyar al INTT en la divulgación de mensajes que sirvan 
a los viajeros como guía para tener un correcto desenvolvimiento en 
las vías, lo que impulsa aún más la cultura preventiva, una de las 
premisas principales de nuestra empresa”
Coordinadora de Comunicaciones y Mercadeo de Zurich Seguros. 

ocurren en autopistas debido a la velocidad y la gran afluencia 
“Las cifras nos señalan que debemos tener una mejor 

educación vial, por eso Zurich Seguros es una empresa comprometida 
por brindar soluciones para la tranquilidad de la familia venezolana. 
Cuando estamos en autopistas, avenidas o calles debemos tener un 
correcto comportamiento, respetar las señalizaciones, ser tolerantes, 
prudentes y cordiales”

la dedicación de un talento humano 

de parte de la Consultora Nacional de 
Riesgo Faraco& Asociados, una AAA 
-la más alta calificación de Riesgo en 
el Sistema Financiero Nacional- para el 

cierre del 2do trimestre del 2015.

organización y los lleva a seguir 

metas planteadas, basados en los 
más altos estándares de calidad y 

1 semestre del año, lo que nos posiciona 
dentro del sector de las Instituciones 

RECONOCMIENTO

Banco Plaza recibe la más alta calificación 

A cargo de Berki Altuve


