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Possibile incontro del Papa con Fidel

La dolce terra, di antiche tradizioni
che “ci racconta se stessa”

CARACAS.- L’Ambasciata d’Italia, l’Istituto 
Italiano di Cultura, le Associazioni “Emilia-
nos- Romañolos de Venezuela”, ci invitano 
all’inaugurazione dell’atteso evento: ”Emilia-
Romaña se Cuenta a si Misma”, 
L’appuntamento è per domani, 17 Settembre, 
alle ore 19,00, presso la Sala MAC dell’Istituto 
Italiano di Cultura. Rimembranze, suoni, im-
magini della ridente prodiga Regione italiana, 
con illustrazioni di Sergio Tiselli ci faranno 
rivivere moltissime immutate bellezze de-
cantate da famosi poeti,  scrittori e musicisti 
(Ancora vivo il ricordo dell’Orchestra Casadei 
dilettandoci con “Romagna Mia”).
L’iniziativa s’ispira ad un bellissimo progetto 
messo a punto dalla “Consulta degli Emiliano-
Romagnoli  nel Mondo”, allo scopo di far 
conoscere  storia, luoghi e costumi dell’antica 
Regione. Le illustrazioni che potremo apprezza-
re, sono state eseguite dal Maestro Sergio Tisselli.
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Mentre a terra si chiudono i varchi, il mare inghiotte un altro barcone di migranti 

Ungheria arresta migranti
Vienna, controlli con l’Italia 
L’emergenza migranti diventa incandescente: una folla disperata di siriani si sta accalcando alla 
frontiera dove si è trovata di fronte l’invalicabile barriera e molti hanno iniziato uno sciopero della fame

VENEZUELA

CARACAS – Forse l’incontro avverrà il 21 settembre. Unasur, infat-
ti, ha convocato una riunione urgente di capi di Stato per affronta-
re la crisi diplomatica tra Venezuela e Colombia.
- Siamo pronti a partecipare a questo incontro promosso da Una-
sur – ha detto la ministro degli Esteri, Delcy Rodríguez -. E’ molto 
importante. D’altronde, questa fu la prima proposta del presidente 
Maduro.
Dal canto suo, il presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha 
fatto sapere che è disposto ad assistere alla riunione convocata da 
Unasur sempre e quando non sia “un incontro per una foto, ma 
per trovare soluzioni al conflitto”.
Il capo di Stato colombiano, che ha annunciato nuove misure per 
affrontare la crisi umanitaria che si è aperta nel suo paese dopo la 
decisione del Venezuela di chiudere le frontiere, ha sottolineato:
- Quando due capi di Stato litigano, sono i popoli a soffrire.
Intanto, da un sondaggio di “Cifras y Conceptos”, realizzato tra i 
colombiani la settimana scorsa, emerge che il 43 per cento delle 
persone consultate teme che il conflitto tra le due nazioni possa 
terminare in un confronto armato.

(Servizio a pagina 5)

La crisi nella frontiera, Unasur
convoca una riunione di capi di Stato 

NELLO SPORT

Champions: 
Juve, impresa a 
Manchester con 

Mandzukic-Morata

RIFORME

ISTAT

Rottura nel Pd
L’ira di Grasso

In miglioramento
il mercato del lavoro

ROMA. - L’emergenza migranti diventa incan-
descente e ribolle al confine serbo-ungherese: 
una folla disperata di siriani si sta accalcando 
alla frontiera dove si è trovata di fronte l’in-
valicabile barriera - che Budapest ha annun-
ciato oggi di voler estendere anche al confine 
romeno - e molti hanno iniziato uno sciopero 
della fame. Mentre su circa 170 migranti che 
erano riusciti a entrare in tempo prima che il 
filo spinato sigillasse gli ultimi varchi è calato il 
maglio della nuova legge anti-immigrazione e 
sono finiti in cella. 
L’Austria intanto ha ripristinato i controlli alla 
frontiera con l’Italia. E mentre a terra si chiu-
dono nuovi varchi, il mare inghiotte un altro 
barcone di migranti al largo della Turchia, con 
un bilancio provvisorio di almeno 22 morti, fra 
cui vari bambini. La tragedia è avvenuta nei po-
chi chilometri di mare - agitato da forti venti - 
che separano la località turca di Datca dal’isola 
greca di Kos, nel Dodecaneso, che alcune set-
timane fa divenne il primo “collo di bottiglia” 
dell’esodo biblico dalla Siria. 

(Continua a pagina 8)
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ITALIANI ALL’ESTERO

Come non perdersi di vista

(Servizio a pagina 2)



ROMA – Cosa c’è dietro l’an-
golo? E’ questa la domanda 
che in un noto talk show te-
levisivo Maurizio Costanzo 
rivolgeva ai suoi ospiti, ed è 
questo il senso degli inter-
rogativi che abbiamo posto, 
per quanto riguarda le tema-
tiche dei nostri connazionali 
all’estero, a Eugenio Marino, 
responsabile nazionale Pd per 
gli italiani nel mondo. Parten-
do da una valutazione sugli 
incontri dedicati agli italiani 
all’estero, che hanno avuto 
luogo alla Festa dell’Unità 
di Milano e che hanno evi-
denziato la crescente valen-
za della nuova emigrazione 
e delle comunità degli italici 
presenti nel mondo, abbiamo 
infatti cercato di approfondi-
re alcune tematiche, come la 
riforma della rappresentanza, 
le elezioni del Cgie e la pros-
sima  manovra finanziaria. Sfi-
de politiche e incognite ormai 
all’orizzonte che riguardano 
molto da vicino i nostri con-
nazionali nel mondo.

- Gli incontri dedicati agli italia-
ni all’estero “Senza perderci di 
vista” e “Dalle comunità al Par-
lamento” che hanno avuto luogo 
alla Festa Nazionale dell’Unità 
di Milano sono state caratteriz-
zati da un dibattito variegato e 
ricco di spunti. Può spiegarci le 
finalità di questo momento di 
approfondimento?   
- Penso che la giornata di Mi-
lano sia stata molto impor-
tante per quanto riguarda la 
riflessione complessiva sul 
nostro mondo,  cioè capire e 
analizzare le potenzialità del-
la variegata realtà degli ita-
liani all’estero. Si è cercato di 
comprendere in che direzione 
poter andare e come tenere 
questa realtà nell’orbita italia-
na nel senso, come c’è scritto 
nel titolo che abbiamo dato a 
questa iniziativa, di” non per-
derla di vista”. L’idea era quel-
la di  concentransi non solo 
sull’importante aspetto di fre-
nare l’attuale ripresa dell’emi-
grazione italiana, cosa che si 

deve fare agendo affinché chi 
voglia rimanere in Italia possa 
farlo, ma anche sul concetto 
che chi è partito e decide di 
rimanere all’estero non taglia 
definitivamente i rapporti con 
il paese d’origine e anzi cer-
ca di mantenerli. Un legame, 
quest’ultimo, che appare giu-
sto ed è utile al nostro paese  
dal punto di vista economico 
e  dell’arricchimento cultura-
le, nonché per la proiezione 
italiana nel mondo. L’idea di 
discutere questo,  non solo 
con i rappresentanti del Parti-
to democratico a livello nazio-
nale e sul territorio ma anche 
con personalità di chiara fama 
esterne al Pd ognuna specia-
lizzata in uno degli ambiti che 
riguardano la vita degli ita-
liani all’estero, è stata sicura-
mente positiva. Penso che sia 
stata un’esperienza costruttiva 
dalla quale abbiamo ottenuto 
molti spunti di riflessione per 
il futuro, anche perché le cose 
dette a Milano non sono un 
punto di arrivo, ma di parten-
za.

- La Iª Commissione del Senato 
ha già ripreso, dopo la pausa 
estiva, l’esame della riforma 
Costituzionale. Quale ricaduta 
avrà sul rapporto con gli italia-
ni all’estero questo importante 
cambiamento istituzionale?
- La riforma come è concepi-
ta non cambia molto l’idea e 
l’impostazione e il rapporto 
con gli italiani nel mondo, 
anche perché, per quello che 
ci riguarda, la riforma prevede 
l’assenza di una rappresen-
tanza degli italiani all’estero 
solo dal Senato. Una presen-
za che invece sarà mantenuta 
alla Camera. In questo nuovo 
quadro Costituzionale  l’aula 
di Montecitorio diverrà infat-
ti l’unica Camera di rappre-
sentanza dei cittadini, cioè 
quella che voterà  la fiducia la 
Governo, e in questa assem-
blea, come avviene già oggi, 
vi saranno anche i 12 depu-
tati eletti nella circoscrizione 
Estero. Al contrario, allo stato 

attuale della riforma, il Senato 
dovrebbe diventare la camera 
di rappresentanza e raccordo 
delle istituzioni territoriali, 
come le Regioni, le Provin-
cie e i Comuni, e quindi non 
potrà avere fra i sui membri i 
rappresentanti degli italiani 
all’estero.

- Ma in questa stagione politica 
dedicata al cambiamento delle 
istituzioni potrebbe trovare un 
suo spazio anche la riforma degli 
organi di rappresentanza degli 
italiani all’estero. Cosa può dirci 
in proposito?
- Si questa è una delle que-
stioni che si è aperta dopo le 
elezioni dei Comites. Noi ab-
biamo rinnovato i Comites e 
adesso, dopo che verrà eletto 
il nuovo Cgie, dovrà partire 
una riflessione sull’eventualità 
e la necessità di riformare e in 
quale modo queste istituzioni. 
Per adesso a noi non interes-
sa dire come va fatta questa 
riforma, io ho un’idea, il no-
stro partito ha un’idea, ma vo-
gliamo discuterne seriamente, 
con i dovuti tempi e insieme 
innanzitutto agli organismi 
interessati, cioè i Comites ed 
il Cgie. Ne parleremo quindi 
con i nuovi eletti. Per quan-
to riguarda il Pd il 19 di set-
tembre si terrà a Lussemburgo 
l’assemblea dei circoli e in 
quell’occasione cominceremo 
questa discussione. Cerchere-
mo innanzitutto di definire 
i tempi ed i modi di questo 
dibattito e poi ci confrontere-
mo con gli altri sul merito di 
un’eventuale riforma.
- Mancano pochi giorni al rin-
novo dei consiglieri del Cgie 
che verranno scelti dalle singole 
Assemblee nei vari Paesi di resi-
denza. Cosa ci può dire su que-
sto importante appuntamento 
lungamente atteso?
- Le elezioni del Cgie rappre-
sentano un atto dovuto, per 
troppo tempo si è rinviato 
questo appuntamento. Noi 
siamo   sempre stati contrari a 
questi continui rinvii che rap-
presentano uno sbaglio. Quin-

di è bene che queste elezioni 
si facciano. Per quanto poi 
riguarda la questione di chi 
verrà eletto nel nuovo Cgie 
noi non entriamo nel merito 
perché non è il partito che 
deve partecipare alle elezioni 
del Consiglio Generale. Il Pd 
e i nostri parlamentari devono 
garantire le elezioni, dopo di 
che il mondo associativo, gli 
eletti dei Comites e anche i 
militanti e dirigenti del nostro 
partito che si sono candidati 
alle consultazione per il rin-
novo dei Comites e si candi-
deranno al Cgie discuteranno 
chi eleggere. E’ una discussio-
ne che spetta a loro.

- Anche alla luce dei tagli ai 
capitoli di spesa per gli italiani 
all’estero che hanno caratteriz-
zato le scorse manovre finan-
ziarie si può ipotizzare qualche 
valutazione sulla prossima Fi-
nanziaria per le materie d’inte-
resse dei nostri connazionali nel 
mondo?
- Ancora non abbiamo nien-
te su cui riflettere, possiamo 
avere solo delle percezioni. Il 
presidente del Consiglio ha 
annunciato una manovra che 
andrà verso la riduzione del 
carico fiscale, il che significa 
che bisognerà recuperare le 
risorse per compensare questo 
abbassamento delle tasse e ve-
dremo in che modo verrà fatta 
questa operazione. Certamen-
te sappiamo che non siamo 
ancora in un momento in cui 
possono ripartire alla gran-
de gli investimenti. Quando 
avremo dei documenti su 
questo tema potremo valutare 
e capire in che direzione an-
dare, naturalmente il nostro 
auspicio è che questa volta 
non vi sia quella rincorsa ai 
tagli delle risorse pubbliche 
che hanno molto penalizzato 
in questi anni il nostro setto-
re, ma che invece si vada ver-
so un riequilibrio. Su questo 
i nostri parlamentari saranno 
molto attenti e faranno il loro 
lavoro. 

(G. M. -Inform)

“Dopo l’elezione 
del nuovo Cgie far 

partire una riflessione 
sull’eventualità 

e la necessità di riformare 
e in quale modo gli organi 

di rappresentanza. 
Per la Finanziaria 

il nostro auspicio è che non 
vi sia quella rincorsa ai tagli 

delle risorse che hanno
 molto penalizzato 

in questi anni 
il nostro settore”

Italiani all’estero,
come non perdersi di vista
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CITTADINANZA ITALIANA

Basta con la discriminazione 
delle donne italiane
ROMA – I deputati eletti all’estero compo-
nenti il gruppo Maie-Api, Ricardo Merlo, 
Mario Borghese e Renata Bueno, hanno an-
nunciato di aver presentato alcuni emenda-
menti alla proposta di modifica della legge 
sulla cittadinanza.
Il testo unificato, che sta per essere discusso 
in Commissione Affari Costituzionali, racco-
glie una ventina di proposte di legge sulla 
modifica della legge 91/92.
“Bloccato per anni, finalmente verrà discus-
so in Commissione, a causa alla massiva 
richiesta di un riordino della materia a fa-
vore di norme più semplici per ottenere la 
cittadinanza ius soli. E’ giusto che di questi 
tempi, in cui l’Italia è diventata terra d’immi-
grazione, ci si occupi dello ius soli, a patto 
però che non ci si dimentichi che la cittadi-
nanza in Italia viene regolata anche dallo ius 
sanguinis, e che il nostro Paese ha subito, e 
per decenni, una forte emigrazione da cui 
discendono problemi legati alla trasmissione 
della cittadinanza, ancora irrisolti.
I nostri emendamenti – ha spiegato il presi-
dente del Maie, Ricardo Merlo – intervengo-
no sul testo unico per cercare di eliminare 
quelle incongruenze che tuttora permango-
no in questa materia: prima fra tutte quella 
che riguarda le donne italiane – che aveva-
no perso la cittadinanza per matrimonio con 
straniero e a causa di ciò non hanno potuto 
trasmetterla ai loro figli nati prima del 1948.
Abbiamo anche previsto un emendamento 
per il riacquisto della cittadinanza per chi 
l’ha persa per motivi di lavoro o matrimonio 
e la riapertura dei termini per le domande 
per il riconoscimento della cittadinanza ita-
liana delle persone nate e già residenti nei 
territori appartenuti all’Impero austro-unga-
rico e ai loro discendenti.”
Secondo l’on. Mario Borghese “il nuovo te-
sto di riforma, che accelera e semplifica la 
normativa in fatto di ius soli, per noi parla-
mentari eletti all’estero, che rappresentiamo 
l’Italia degli emigrati e dei loro discendenti, 
ha un senso solo se contemporaneamente 
si occuperà di sanare quelle ferite giuridi-
che ancora aperte. Il Maie – ha assicurato 
Borghese – continuerà a battersi fin quan-
do non arriveremo ad ottenere quello che 
ci spetta.”

(Inform)



Angela Abbrescia

EXPO

Festa agricoltura, 
boom export cibo 

ROMA. - Celebrazione in grande stile per la Giornata 
italiana dell’agricoltura indetta a Expo da Coldiret-
ti. Trentamila gli agricoltori accorsi da tutta Italia a 
sventolare le bandiere gialle dell’organizzazione ma 
soprattutto l’intervento del premier Renzi a solleva-
re l’entusiasmo della platea con l’annuncio che dal 
2016 in agricoltura, oltre a essere cancellata l’Imu, 
sarà tolta anche l’Irap. Interventi che, secondo le ela-
borazioni del ministro delle politiche agricole Mauri-
zio Martina, presente anche lui all’evento assieme al 
collega dell’ambiente Gian Luca Galletti, sgraveran-
no il mondo agricolo di un miliardo di tasse. 
Il governo scende dunque in campo a favore di un 
settore che, come sottolinea Renzi, “non è il passato 
ma il futuro del Paese”. Del resto i dati presentati 
da Coldiretti sono più che soddisfacenti. L’export 
agroalimentare corre a gonfie vele e si stima che a 
fine anno toccherà il record di 36 miliardi di euro. 
Un traguardo a cui Expo porta un buon contributo, 
difatti nei primi due mesi dell’Esposizione si è regi-
strato un balzo export del 10%. Il settore agroali-
mentare è del resto un forte pilastro dell’economia, 
rappresentando il 15% del Pil nazionale, con un va-
lore complessivo di 250 miliardi di euro di fatturato, 
generato da 1,6 milioni di aziende agricole. 
Buone notizie anche sul fronte occupazionale: nel 
secondo trimestre dell’anno gli occupati dipenden-
ti nelle campagne italiane sono aumentati del 5% 
rispetto al pari periodo 2014, il quintuplo rispetto 
alla media italiana. A trainare la crescita è il Mezzo-
giorno, con un balzo in avanti dell’11%, ma anche 
l’aumento delle lavoratrici nei campi, con un +10% 
di assunzioni ‘rosa’ in dodici mesi. E’ boom occupati 
anche tra i giovani sotto i 35 anni, con un incre-
mento del 10% che sale al 21% se si considerano i 
soli giovani del Sud. “Le campagne possono offrire 
prospettive di lavoro sia per chi vuole intraprendere 
con idee innovative che per chi vuole trovare una 
occupazione anche temporanea, ed è anche per 
questo che noi non possiamo tollerare oltre forme 
di lavoro, come il caporalato, che fanno retrocedere 
il Paese agli inizi del ‘900” - osserva nel suo interven-
to il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo. 
A puntare il dito contro il caporalato anche il capo 
dello Stato, Sergio Mattarella, che nel messaggio in-
viato a Coldiretti ha ricordato l’impegno della Asso-
ciazione contro “lavoro nero e caporalato” che sono 
“un fenomeno inaccettabile di illegalità”, una piaga 
sociale che deve essere eradicata definitivamente”. 
Il tema caporalato è stato affrontato anche nell’in-
tervento del premier. Renzi osserva infatti come “Sul 
caporalato non possiamo stare a guardare. Vorrem-
mo evitare un decreto legge, ma se sarà necessario 
lo faremo”.
Intanto Coldiretti torna a chiedere nella grande 
giornata di festa dell’agricoltura più tutela per il vero 
Made in Italy e quindi sempre più trasparenza di fi-
liera ed etichetta di origine, anche come argine “alle 
tonnellate di derrate alimentari che arrivano nel no-
stro Paese e diventano improvvisamente italiane”.

ROMA. - “Il poco non 
è meglio del niente”: 
in questo motto si rias-
sume l’atteggiamento 
di Caritas Italiana ver-
so le politiche attuate 
dal Governo di Matteo 
Renzi in materia di lot-
ta all’indigenza. Nel suo 
secondo Rapporto sulle 
politiche contro la po-
vertà in Italia, presenta-
to a Roma, l’organismo 
pastorale della Cei giudi-
ca con severità l’operato 
dell’esecutivo, che pur 
avendo introdotto qual-
che “avanzamento mar-
ginale” nel sostegno al 
reddito, non si è finora 
“discostato in misura so-
stanziale dai suoi prede-
cessori” e ha confermato 
la “tradizionale disatten-
zione della politica ita-
liana nei confronti delle 
fasce più deboli”. 
Se è vero, dati Istat alla 
mano, che la povertà 
assoluta ha smesso di 
crescere stabilizzandosi 
intorno al 7% della po-
polazione, confrontan-
do il 2014 con il 2007, 
cioè con il periodo pre-
crisi, il numero dei po-
veri in senso assoluto è 
salito da 1,8 milioni a 
4,1 milioni, più che rad-
doppiato. 
L’Italia, sottolinea Cari-

tas, è l’unico paese eu-
ropeo, insieme alla Gre-
cia, privo di una misura 
nazionale contro la po-
vertà. L’attuale sistema 
di interventi pubblici 
risulta del tutto inade-
guato (i fondi nazionali 
sono passati da 3.169 
milioni del 2008 a 1.233 
milioni del 2015) e fran-
tumato in una miriade 
di prestazioni non coor-
dinate, la gran parte dei 
finanziamenti pubblici 
disponibili è dedicata a 
prestazioni monetarie 
nazionali mentre i ser-
vizi alla persona, di tito-
larità dei Comuni, sono 
sottofinanziati. 
Infine, la distribuzione 
della spesa pubblica è 
decisamente sfavorevole 
ai poveri: l’Italia ha una 
percentuale di stanzia-
menti dedicati alla lot-
ta alla povertà inferio-
re alla media dei paesi 
dell’area euro. Gli inter-
venti decisi dal governo 
Renzi - bonus di 80 euro, 
bonus bebè, bonus per le 
famiglie numerose, Asdi 
- secondo il rapporto si 
traduce in un comples-
sivo incremento medio 
di reddito pari al 5,7%, 
risultato migliore rispet-
to ai precedenti Gover-
ni. Si tratta, però, di un 

avanzamento marginale 
e pertanto la valutazio-
ne d’insieme è che in 
materia di sostegno al 
reddito l’attuale esecu-
tivo non si è discostato 
in misura sostanziale dai 
suoi predecessori e ha 
confermato la tradizio-
nale disattenzione del-
la politica italiana nei 
confronti delle fasce più 
deboli. Anche le misure 
annunciate, come l’abo-
lizione della Tasi o la ri-
duzione dell’Irpef, inci-
deranno poco o nulla su 
questi nuclei che per lo 
più sono incapienti. 
Pronta la reazione 
dell’esecutivo, che con 
il ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, 
Giuliano Poletti, assi-
cura che il Governo è 
“consapevole dell’ur-
genza di intervenire nel 
contrasto alla povertà” e 
che nella prossima legge 
di stabilità si cercherà di 
“avviare interventi seri, 
strutturali e sostenibili 
che possano segnare un 
cambio di passo”. Po-
trebbe trattarsi del Sia, il 
sostegno all’inclusione 
attiva (Sia), attualmente 
in fase sperimentale in 
11 città e che il Gover-
no sembra intenzionato, 
secondo quanto riferito 

dal sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio 
Claudio De Vincenti, a 
“irrobustire” allargando-
lo ad altre realtà territo-
riali e dotandolo di mag-
giori risorse. Sia Poletti 
che De Vincenti si impe-
gnano poi a un confron-
to con l’Alleanza contro 
la povertà, rete di orga-
nizzazioni e associazioni 
di cui Caritas è capofila, 
sulle misure di sostegno 
al reddito e sul percor-
so che porterà all’ela-
borazione di un ‘Piano 
nazionale di contrasto 
all’esclusione sociale’. 
Una piccola nota di me-
rito è riservata, nel Rap-
porto della Caritas, al 
Movimento 5 Stelle, che 
dall’opposizione ha “ri-
portato l’attenzione” su 
questo tema attraverso 
la proposta del reddito 
di cittadinanza. Propo-
sta alla quale però, pre-
cisa subito il direttore 
di Caritas Italiana don 
Francesco Soddu, è da 
preferire quella del red-
dito minimo, e in par-
ticolare il Reis (reddito 
minimo di inserimen-
to) proposto proprio 
dall’Alleanza, che è “una 
misura stabile, incre-
mentale, sostenibile e 
sussidiaria”.

Nel suo secondo 
Rapporto 

sulle politiche 
contro la povertà 

in Italia, presentato 
a Roma, l’organismo 

pastorale della Cei 
giudica con severità 

l’operato dell’esecutivo:  
“Il poco non è 

meglio del niente”

La Caritas striglia il Governo
Fatto poco contro la povertà

Cristina Latessa
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CARACAS- Ayer, el Ministerio 
Público dictó privativa de li-
bertad contra el italiano Luigi 
Federici por el contrabando 
de 57 aves venezolanas. Este 
ciudadano fue detenido  en el 
Aeropuerto Internacional Si-
món Bolívar, ubicado en Mai-
quetía, estado Vargas, informó  
la fiscal Luisa Ortega Díaz.
Ortega Díaz detalló que el 
italiano fue apresado en el 
terminal aéreo al intentar pa-
sar en varias maletas y de ma-
nera ilegal los pájaros, que se 
presumen iban a ser vendidos 
en Europa. “Vino nada más a 
llevarse estas aves”, acotó la 
fiscal.
Tras ser presentado ante los 
tribunales de control, Federici 
fue imputado por los delitos 
de contrabando agravado y 
caza ilícita de fauna silvestre.
“Se le pidió privativa de liber-
tad. Lo vamos a mantener allí 
y vamos a hacer una inves-
tigación apegada al debido 
proceso. No puede ser que 
el ambiente sea agredido y 
lesionado”, manifestó Ortega 
Díaz.
Este fin de semana, las 57 aves 
– que abarcan 16 especies – se 
liberaron en la Estación Ran-
cho Grande del Parque Nacio-
nal Henri Pittier, en el estado 
Aragua, por ser nativas de esa 
zona. Previamente se corrobo-
ró el estado de salud de cada 
una.

FISCALÍA

Preso italiano 
por querer llevarse 
57 aves en las 
maletas

BOGOTÁ- El presidente de Colom-
bia, Juan Manuel Santos, dijo ayer 
que se han producido avances con 
Venezuela en el respeto a los dere-
chos humanos de sus compatrio-
tas en ese país, lo que facilita una 
reunión con su homólogo Nicolás 
Maduro.
“Hemos dado un paso importante 
para poder lograr esa reunión entre 
el presidente Maduro y este servidor”, 
aseguró Santos en una visita a Pa-
raguachón, punto fronterizo entre 
el departamento colombiano de La 
Guajira y el estado venezolano de 
Zulia, cerrado hace una semana por 
orden de Maduro.
El mandatario afirmó que está “aten-
to a las gestiones” de mediación que 
hacen Ecuador y Uruguay “para ir 
preparando la posibilidad de esa re-
unión” que sirva para poner fin a la 
crisis fronteriza iniciada el pasado 19 
de agosto.

Durante su intervención, Santos 
reconoció que “se ha venido avan-
zando” en los últimos días con la 
creación de un corredor humanita-
rio para permitir que los niños que 
viven en la región fronteriza puedan 
acudir a la escuela.
Asimismo, reconoció que “ya se co-
menzó a hacer la unificación de las 
familias que han sido separadas” por 
el cierre de la frontera.
Santos también dijo que le han 
reportado que “no se ha vuelto a 
maltratar” a los colombianos que 
habitan en Venezuela durante las 
expulsiones.
El mandatario colombiano afirmó 
que eso es “también prioritario” 
puesto que “cualquier país tiene de-
recho a deportar a un ciudadano de 
otro país si está en forma ilegal en su 
territorio e incluso a cerrar su fronte-
ra”.
Sin embargo, subrayó que “ningún 

país tiene derecho a maltratar a los 
ciudadanos” de otra nación, “a vio-
larle sus derechos o su dignidad”.
Por ello, los avances en estos tres 
campos abren la posibilidad de una 
reunión al máximo nivel entre Ma-
duro y Santos para tratar el tema.
Para conseguirla, Santos explicó que 
este lunes mantuvo una reunión en 
su residencia privada con el canciller 
de Ecuador, Ricardo Patiño, y con 
el embajador uruguayo en Bogotá, 
Duncan Croci, para avanzar en ese 
encuentro.
“Están haciendo lo necesario para que 
podamos preparar esa reunión con el 
presidente de Venezuela, para tomar 
decisiones y encontrar soluciones”, 
afirmó.
El mandatario señaló que soluciones 
“es lo que necesitan los pueblos de 
Colombia y Venezuela”, y concluyó 
que cuando los mandatarios discu-
ten “los pueblos sufren”.

Santos confirma 
que se reunirá con Maduro 

“Hemos dado un paso 
importante para lograr 
la reunión entre 
el presidente Maduro 
y este servidor”, confirmó 
el Jefe de Estado 
colombiano aunque 
no se precisó fecha o lugar 
de esa cita. De hecho, la 
instrucción es que se siga 
avanzando en ultimar 
los detalles

VALENCIA- - El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olal-
quiaga, señaló que “la industria venezolana se viene apagando 
poco a poco”.
Explicó que la falta de insumos, debido a que solo el gobierno 
puede vender divisas para acceder a las necesarias importacio-
nes, ha obligado a las empresas a realizar paradas intermitentes 
de líneas de producción o a detener líneas enteras, sin fecha o 
esperanza cierta de volverlas a poner en marcha.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una rueda de pren-
sa conjunta que se realizó en la ciudad de Valencia.
Lamentablemente, explicó, se han desviado los recursos de los 
venezolanos en importaciones que solo favorecen la producción 
industrial de otros países, creando empleos estables fuera de nues-
tras fronteras. Insistió en que cada producto terminado que ingre-
sa a Venezuela, destruye puestos de trabajo de venezolanos en 
la industria nacional, atenta contra su futuro, el de sus familias y 
sus comunidades. caída de la producción nos hace ver a diario, 
trabajadores que se devuelven a sus casas, con salario básico, 
sin bonos de producción y sin una mínima expectativa de que 
este problema se pueda resolver en los próximos días, semanas 
o tal vez meses.”

Falta de insumos 
paraliza la industria 
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CARACAS- Los presiden-
tes de los doce países de la 
Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur) se reunirán 
el próximo lunes para tratar 
la crisis fronteriza entre Ve-
nezuela y Colombia, anunció 
ayer la canciller venezolana, 
Delcy Rodríguez.
“Venezuela está muy con-
tenta de poder participar” 
en esa cumbre “promovida 
por la República Argentina 
que nosotros agradecemos 
(..); estamos completamente 
dispuestos a ir a esa reunión 
muy importante”, declaró.
Venezuela no violó espacio 
aéreo colombiano
La canciller de la República 
de Venezuela, Delcy Rodrí-
guez, manifestó desde la 
Casa Amarilla en Caracas 
que el Gobierno venezola-
no tiene las pruebas de que 
la fuerza aérea venezolana 
no violó el territorio colom-
biano. Hizo un llamado para 
que Colombia abandone es-
tas denuncias, calificándolas 
de “falsos supuestos”.
“Nosotros hemos señalado 
con absoluta certeza que se 
tratan de falsos supuestos, 
tenemos las pruebas de que 
no hubo tal violación del es-
pacio aéreo (de Colombia), 
hicimos un llamado a Co-
lombia para que abandone 
estas denuncias“.
Rodríguez pidió que se res-
pete la soberanía de Vene-
zuela y que se atienda por 

parte del Gobierno Colom-
biano, el llamado del presi-
dente Nicolás Maduro para 
tener una reunión la breve-
dad posible.

10 acuerdos firmados 
Rodríguez encabezó este 
martes la primera reunión 
de la Comisión Mixta de Alto 
Nivel entre Venezuela y Ara-
bia Saudí, desde la sede de 
la Casa Amarilla en Caracas, 
Rodríguez informó que es-
tán abriendo espacios para 
10 nuevos acuerdos en el 
área petroquímica, industrial 
agrícola, cultural, educativa, 
diplomática y financiera.
Por la baja del petróleo, Ro-
dríguez destacó que el Go-
bierno actúa en diplomacia 
activa para la defensa de los 

recursos energéticos. Tam-
bién calificó como “positiva” 
la propuesta del ministro de 
Industria y Comercio de Ara-
bia Saudí, sobre una próxi-
ma reunión de la Organiza-
ción de Países Exportadores 
de Petróleo (Opep); aunque 
la fecha no está definida.
Por su parte, el Ministro de 
Industria y Comercio de Ara-
bia Saudí, Jamal Hibrahim, 
destacó que las relaciones 
entre ambas naciones se han 
distinguido con el respeto 
mutuo. Agregó que tienen 
miras a acrecentar el inter-
cambio comercial en benefi-
cio de intereses comunes.
Hibrahim expresó que es ne-
cesario el desarrollo de con-
venios en diferentes campos 
con socios fundamentales 

como Venezuela. Hasta aho-
ra los tratados bilaterales 
no han dado los beneficios 
esperados dijo Hibrajim, la 
canciller de Venezuela es-
tuvo deacuerdo con está 
declaración y se espera que 
los nuevos acuerdos generen 
mayores ganancias para las 
naciones participantes en la 
comisión.
En relación a las empresas 
privadas, el ministro sau-
dí argumentó que hay un 
terreno común en el inter-
cambio comercial de ambas 
naciones, por lo que espera 
que los empresarios puedan 
encontrar canales para ex-
portar e importar productos 
bilateralmente para el desa-
rrollo de las economías de 
Venezuela y  a nación árabe.

Araque: Venezuela cuenta 
con estabilidad económica, política y social
El embajador de Venezuela en Cuba, Ali Rodríguez Araque, 
durante el Foro sobre Venezuela: Política, Petróleo y Proceso 
Electoral, aseguró que  las políticas impulsadas por el Gobierno 
permiten que el pueblo venezolano cuente con una estabilidad 
económica, política y social que garantiza paz en el país.
Rodríguez explicó que Venezuela experimenta una situación de 
estabilidad caracterizada por la demanda petrolera mundial y la 
estabilidad del mercado del crudo, que a su juicio, tiene como 
consecuencia que los precios del crudo no presenten perspectivas 
de crecimiento muy notable.
“Hay en este momento una situación de estabilidad de precios en 
el mercado. Lo que significa estabilidad política, económica y social. 
Venezuela ha seguido la política correcta en el seno de la Opep“, 
explicó.

CEV  insiste en el diálogo 
para el conflicto fronterizo
El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Diego 
Padrón, destacó ayer la importancia de propiciar el diálogo entre 
Colombia y Venezuela.
“Es un problema monetario y político, desde el punto de vista hu-
manitario las fronteras tienen que abrirse aquí y en todas partes del 
mundo”, dijo Monseñor Padrón.
Padrón resaltó la preocupación por parte de la Iglesia. “La solu-
ción no es violencia sino el diálogo y la diplomacia”.

VP denunció ante el MP agresiones 
Dirigentes de Voluntad Popular, encabezados por la candidata a 
la Asamblea Nacional, Manuela Bolívar, acudieron ayer a la sede 
del Ministerio Público, a consignar una denuncia sobre los hechos 
registrados el pasado jueves durante la audiencia del líder oposi-
tor, Leopoldo López, a las afueras del Palacio de Justicia.
Bolívar exhortó a las autoridades a investigar el llamado, vía Twit-
ter, hecho ese día por la candidata oficialista a la AN, Jacqueline 
Faría.
Dijo que ese día los resultados fueron más de 25 activistas agredi-
dos,18 mujeres agredidas y una persona fallecida, “eso tiene que 
tener responsabilidades”.

Alertan sobre una campaña 
de desprestigio contra Venezuela
Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nues-
tra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) 
alertaron en un comunicado sobre una campaña de desprestigio 
y agresiones contra Venezuela,por lo que afirmaron que estarán 
vigilantes ante las amenazas a la independencia y soberanía de la 
nación.
Asimismo, manifestaron su preocupación por valoraciones 
respecto a decisiones judiciales adoptadas por Venezuela para 
enfrentar actos terroristas, y señalaron que el órgano de integra-
ción no puede aceptar “actitudes que busquen interferir o constituir 
injerencia en los asuntos internos de un Estado, por parte de otro u 
otros Estados”.

Aseguradoras de carros harán 
contratos menores a un año
La Cámara de Aseguradores de Venezuela (CAV) informó en 
nombre de sus 48 empresas afiliadas que comenzará a firmar 
contratos menores a un año, para reducir el rezago entre el valor 
de los vehículos y el monto asegurado.
“El valor de los vehículos de nuestros asegurados ha aumentado 
y, al ser proporcional a ese valor, la póliza no debe rezagarse para 
poder cubrir los riesgos a cabalidad”, señala la CAV en un comuni-
cado publicado en la prensa nacional.
Agregan que la revisión de las pólizas en lapsos menores a un 
año permitirá que no queden asegurados por “debajo del valor 
real del vehículo.”
Además de esta iniciativa, las aseguradoras también esperan apli-
car una “coparticipación entre la empresa de seguros y el asegurado 
en la responsabilidad de asumir los riesgos para reducir la incidencia 
en los precios de las pólizas”.
La Cámara también informó que se verá un “aumento de deduci-
bles para bajar los costos de la póliza a los asegurados”.
El gremio aseguró que estas alternativas se aplicarán en vista de 
el incremento de los precios de repuestos, su escasez, así como 
el alza en la mano de obra.

BREVES La canciller Delcy Rodríguez anunció que los presidentes de la Unasur se reunirán 
el próximo lunes para tratar la crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia

Unasur se reunirá el próximo 
lunes por tema fronterizo
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Panamá mantiene propuesta para facilitar 
diálogo Venezuela-Colombia

CALIFICAN

Jesús Sierra, nuevo embajador 
de Panamá ante la OEA.
La idea, explicó el diplomático, 
es que el venezolano Nicolás 
Maduro y el colombiano Juan 
Manuel Santos escojan el lugar 
donde quieran conversar, por-
que el diálogo sería entre ellos, 
y tendrían una ayuda en Pana-
má. Dijo que Panamá podría 
proporcionar el lugar para ese 
contacto.
“Seguimos apostando siempre 
al diálogo bilateral. Porque para 
nosotros la situación en la fron-
tera entre Colombia y Venezuela 

sigue igual”.
La tensión entre Bogotá y Ca-
racas comenzó el 19 de agosto 
con el cierre de algunos pasos 
fronterizos por el presidente 
Nicolás Maduro tras un ataque 
de supuestos paramilitares a 
efectivos de la GNB.
El Consejo Permanente de la 
OEA rechazó convocar una re-
unión de cancilleres para discu-
tir la crisis fronteriza, al tiempo 
que la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur) postergó 
por tiempo indeterminado un 
encuentro de nivel ministerial 

sobre el tema.
Ecuador también se movilizó 
este martes para auxiliar a un 
diálogo entre Maduro y San-
tos, e incluso envió al canciller 
Ricardo Patiño a Bogotá. Las 
cancilleres María Ángela Hol-
guín y Delcy Rodríguez mantu-
vieron un encuentro el pasado 
sábado en Quito para analizar 
una salida a la crisis motivada 
por la deportación de 1.482 
colombianos de territorio vene-
zolano, además de unos 20 mil 
que retornaron por temor a ser 
expulsados.

PANAMÁ- Panamá mantiene 
su propuesta presentada en la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) para facilitar el 
diálogo entre Colombia y Ve-
nezuela tras las tensiones en la 
frontera que comparten ambos 
países, dijo este martes un alto 
diplomático panameño.
“La misión nuestra es buscar la 
unidad y que se consiga un diá-
logo entre las partes en conflicto 
o en divergencia. Y eso es lo que 
vamos a hacer nosotros, apoyar 
ese diálogo. Seguimos apostan-
do al diálogo”, dijo a la prensa 



MIGRANTI

Italia frena hotspot,
verso rilancio dei Cie 
ROMA. - Gli hotspot possono attendere. 
Prima l'Italia vuole garanzie precise su rim-
patri e relocation. E intanto pensa ad un 
rilancio dei Cie (Centri di identificazione ed 
espulsione) che sembravano in via di gra-
duale dismissione. All'indomani del delu-
dente vertice europeo, il ministro dell'Inter-
no, Angelino Alfano, ha riunito al Viminale 
il capo della polizia, Alessandro Pansa ed il 
capo del Dipartimento Diritti civili ed im-
migrazione del ministro, Mario Morcone, 
per fare il punto sulla situazione. Decisioni 
operative, a quanto si apprende, non sa-
rebbero state prese al Viminale, visto anco-
ra il clima di incertezza che regna sul tema 
a Bruxelles come nelle cancellerie europee. 
E così l'apertura a Lampedusa del primo 
hotspot (i centri dove le forze dell'ordine 
italiane, assistite da funzionari delle agenzie 
europee Easo, Frontex ed Europol, dovreb-
bero distinguere tra chi ha diritto all'asilo e 
chi invece va rimpatriato), slitterà. Alfano 
ha indicato in due mesi il tempo necessario 
a far partire il meccanismo che, ha tenuto 
a sottolineare, "insieme agli hotspots deve 
tenere necessariamente insieme anche la 
distribuzione dei 24mila richiedenti asilo 
via dall'Italia, come definito ieri ed i rimpa-
tri dei migranti economici". L'apertura delle 
nuove strutture in Italia e Grecia è stata in-
vocata anche ieri da Angela Merkel che ha 
chiesto un Consiglio europeo straordinario. 
Il tema, dunque, è incandescente e tocche-
rà al premier Matteo Renzi affrontarlo con i 
suoi colleghi europei. 
La posizione di Alfano è quella di chi non 
vuole restare con il cerino in mano: cioè 
costretto a trattenere i migranti nei centri 
come vuole l'Europa, senza che partano 
quelli destinati ai rimpatri ed alla reloca-
tion. Tenendo conto anche dei controlli alle 
frontiere ripristinati o minacciati da Germa-
nia, Francia ed Austria, il flusso che arriva in 
Italia rischia di non avere sbocchi facendo 
saltare un sistema d'accoglienza già al li-
mite, con oltre 100mila ospiti. Ed i 24mila 
eritrei e siriani da distribuire in due anni in 
Europa non risolvono. L'ok agli hotspots 
sarà quindi una decisione politica. 
Dal punto di vista tecnico, alcune delle 6 
strutture indicate (presso i porti di Lampe-
dusa, Pozzallo, Porto Empedocle, Trapani, 
Augusta e Taranto) sono già pronte per ac-
cogliere i funzionari europei. Tra le ipotesi 
che circolano c'è anche quella di trasforma-
re il discusso Centro per richiedenti asilo di 
Mineo (Catania) in hotspot. Qui, gli ospiti 
saranno trattenuti per un massimo di 48 
ore. Chi ha diritto entrerà nel circuito dei 
richiedenti asilo, chi no dovrà essere rim-
patriato. Quest'ultimo numero si annuncia 
massiccio e, considerando le difficoltà di 
organizzare i voli di rimpatrio, è sul tappeto 
la soluzione Cie, caldeggiata dai vertici del-
la polizia. Queste strutture accolgono ora 
soltanto circa 400 persone e potrebbero 
essere potenziate per consentire di tratte-
nere gli irregolari in attesa di essere rinviati 
in Patria. 
C'è poi un altro aspetto che preoccupa il 
Viminale. I profughi che si trovano blocca-
ta la via dell'Ungheria potrebbero piegare 
verso i confini italiani. Si sta così pensando 
di potenziare i posti di polizia alla frontiera 
nordorientale, Gorizia in primis. Peraltro, 
visto il ripristino dei controlli doganali de-
ciso da Austria e Germania e minacciato 
dalla Francia, si pone il problema di gestire 
i migranti che saranno respinti alle frontie-
re. Anche in questo caso è stato deciso un 
rafforzamento delle forze dell'ordine con 
eventualmente il supporto di militari. 

ROMA. - E' rottura sulle 
riforme nel Pd tra maggio-
ranza e minoranza, cosa 
che ha spinto il premier 
Matteo Renzi a rompere 
gli indugi e ad accelera-
re ( il voto ci deve essere 
entro il 15 ottobre), con la 
richiesta dei presidenti dei 
gruppi della maggioranza 
al presidente Pietro Grasso 
della convocazione della 
conferenza dei capigrup-
po per decidere di portare 
il ddl Boschi in Aula già 
questa settimana: confe-
renza prevista per oggi po-
meriggio. Un blitz che ha 
irritato profondamente il 
presidente del Senato, an-
che alla luce delle tensioni 
che da giorni ci sono con 
Palazzo Chigi. Dopo la ri-
unione del Tavolo del Pd 
di lunedì, erano sembrati 
aprirsi degli spiragli nel 
confronto interno, sensa-
zione smentita nell’ultima 
riunione, quando la bersa-
niana Lo Moro ha lasciato 
il Tavolo. La senatrice ha 
spiegato che la "divergen-
za è politica" e non tecni-
ca. 
Infatti, benché sul prin-
cipio lunedì fossero stati 
fatti passi avanti, restava 
la questione della collo-
cazione della norma che 
stabiliva la partecipazione 
dei cittadini alla selezione 
dei senatori-consiglieri. La 
minoranza del Pd ha insi-

stito per inserirla nell'arti-
colo 2, che è il cuore della 
riforma ma che è già stato 
votato in doppia lettura 
conforme da Senato e Ca-
mera; la maggioranza non 

si fida, perché teme che ri-
tornando su quell'articolo 
si ricominci da capo con il 
palleggiamento tra Sena-
to e Camera. Dopo che è 
saltato il Tavolo, fatto ini-

zialmente negato dal mi-
nistro Maria Elena Boschi 
("mi dispiace quello che 
ha detto Lo Moro, andia-
mo avanti"), in Commis-
sione la presidente Anna 
Finocchiaro ha dichiarato 
inammissibili gli emen-
damenti all'articolo 2, in 
base al regolamento di Pa-
lazzo Madama. Ma subito 
dopo sarebbe arrivato l'in-
put di Palazzo Chigi ("ba-
sta a farci tirar il can per 
l'aia", avrebbe detto Renzi 
secondo quanto riferito da 
alcuni esponenti dem), e 
il capogruppo del Pd Lui-
gi Zanda, assieme agli altri 
colleghi della maggioran-
za, Renato Schifani e Karl 
Zeller, ha chiesto a Pietro 
Grasso di convocare la ca-
pigruppo, così da portare 
subito in Aula il ddl, già 
questa settimana. 
Così si salta il passaggio in 
Commissione, dove la mi-
noranza Dem avrebbero 
mandato "sotto" il gover-
no. Il fatto che la richiesta 
di Zanda sia trapelata sul-
le agenzie di stampa non 
ha fatto che aumentare la 
tensione tra il Pd e il pre-
sidente del Senato. Anche 
perché una agenzia citava 
Palazzo Chigi come fonte 
della notizia della convo-
cazione. "Finché resta in 
vigore questo Regolamen-
to a convocare la Con-
ferenza dei capigruppo 

Dopo la riunione del 
tavolo del Pd di lunedì, 

erano sembrati aprirsi 
degli spiragli nel 

confronto interno, 
sensazione smentita 

nell’ultima riunione. 
Cosa che ha spinto il 

premier Matteo Renzi 
a rompere gli indugi e 

portare il ddl Boschi in 
Aula già questa 

settimana

Rottura nel Pd sulle riforme
Ira del presidente del Senato Grasso 

Giovanni Innamorati
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Ncd alza la posta e avverte Renzi

ROMA. - La volontà di alzare la posta sulla riforma chiave della legi-
slatura, la tentazione del voto con il Consultellum per una parte del 
partito, l'avvicinarsi del bivio delle alleanze in vista delle Comunali. 
Ncd ribolle in vista dell'approdo in Aula a Palazzo Madama del ddl 
Boschi ponendosi come uno dei nodi più spinosi a cui deve far fronte 
il governo. Perché, se i numeri della maggioranza sono stretti lo sono 
ancor di più guardando all'insofferenza di una parte dei senatori cen-
tristi sul combinato disposto riforme-Italicum e su una condotta, da 
parte di Angelino Alfano, giudicata troppo filo-governativa. Nei corri-
doi semivuoti di Montecitorio, è un dirigente di Ncd a lasciarsi andare 
a un vero e proprio sfogo con l'ex presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, presente Emanuele Macaluso, dopo aver partecipato alla 
commemorazione di Arrigo Boldrini. 
"Provaci tu" con Renzi, "devi farlo ragionare, io vedo il pullman che si 
sfracella", si sfoga l'esponente centrista con il presidente emerito, spie-
gando come in un contatto avuto nelle scorse ore con Matteo Renzi, 
il premier avrebbe detto: "Ma sai che me ne frega di Ncd?". Da qui 
la sorta di richiesta di aiuto giunta a Napolitano. Una richiesta che 
riecheggia nel corridoio di Montecitorio teatro del colloquio non pro-
grammato. "La maggioranza non c'è, già con tutti nostri voti è sul filo 
ma una parte dei nostri preferisce il Consultellum", spiega l'esponente 
Ncd sottolineando come, grazie alla preferenze e magari passando in 
FI, qualcuno tra i parlamentari, "nel Mezzogiorno, si salva. Non è un 
ragionamento nobile, ma ci sta". 
Napolitano ascolta con attenzione, limitandosi a osservare come Ncd 
sia un "alleato" del premier e annuendo quando il suo interlocutore 
gli fa presente che, con il Consultellum, il bipolarismo sarebbe finito. 
Ma lo sfogo testimonia l'alta tensione presente tra gli alfaniani. Una 
tensione che trova ulteriore conferma in un un ddl - che sarà presenta-
to al Senato - annunciato dal coordinatore Gaetano Quagliariello per 
introdurre nell'Italicum il premio alla coalizione, ovvero quella modifica 
che, già nei giorni scorsi, gli alfaniani reputavano decisiva per l'auto-
nomia del loro partito. Da fonti del Pd, però si ribadisce il secco 'no' a 
qualsiasi ritocco ad legge elettorale, si sottolinea, approvata da Ncd. 
Quella stessa Ncd che, con Fabrizio Cicchitto, tra i più favorevoli ad 
un'alleanza strutturale con il Pd, oggi avverte: "siamo determinanti per 
la tenuta delle esecutivo". Parole che sottintendono l'alto rischio che, 
qualcuno tra i 35 senatori centristi, alla fine sul ddl Boschi si sfili. 

RIFORME

Michele Esposito



ROMA. - "Tutti gli indicatori sul 
mercato del lavoro hanno se-
gnato un miglioramento". Così 
l'Istat riassume la mole di dati 
contenuta nel nuovo comunica-
to, che incrocia informazioni pri-
ma rilasciate in date diverse. Nel 
secondo trimestre i risultati più 
chiari si registrano sul fronte oc-
cupazione, con la spinta che, per 
quanto possa sembrare strano, 
arriva dal Mezzogiorno. Cambia-
no anche gli umori, visto che gli 
scoraggiati, dopo essere lievitati 
durante tutta la crisi, iniziano a 
scendere: rispetto all'anno scorso 
se ne contano oltre 100 mila in 
meno. 
L'Istituto di statistica accende 
anche un faro sui canali uti-
lizzati per trovare un impiego. 
L'indagine non lascia dubbi sulle 
strategie più gettonate: nove ita-
liani su dieci ricorrono ad amici, 
parenti e conoscenti. Il tentativo 
dell'Istat è dare una "lettura com-
pleta", riunendo nella stessa nota 
i dati sulla domanda e sull'of-
ferta. Non a caso il comunicato 
è stato intitolato 'Il mercato del 
lavoro'. Per centrare l'obiettivo è 
anche prevista l'integrazione con 
i dati che si basano sulle comu-
nicazioni delle aziende verso la 
P.A. (attivazioni, cessazioni o tra-
sformazioni di contratti). Si tratta 
di "armonizzare" queste infor-
mazioni con i numeri dell'Istat. 
Tutto ciò "in collaborazione con 
il ministero del Lavoro". E' in cor-
so infatti una riflessione per fare 
ordine tra le diverse uscite.
 Passando alla sostanza, c'è una 
new entry tra le informazioni che 
l'Istat fornirà trimestralmente: 
il sistema scelto per aggiudicarsi 
un posto. "L'88,9% delle persone 
si rivolge ad amici, parenti e co-
noscenti (+2,3 punti sul secondo 
trimestre 2014)", fa sapere l'Istat, 
dati aggiornati a marzo-giugno. 
Un primato evidente, anche se 
di solito chi è a caccia di un la-
voro tenta più strade, dal centro 
per l'impiego all'annuncio web, 

passando, ma qui le percentuali 
si abbassano di molto, per il con-
corso. Guardando oltre la media 
generale, si evidenzia come la 
fetta di chi si rivolge ad amici pa-
renti diventa grande quasi come 
la torta per i disoccupati più an-
ziani e con basso titolo di studio. 
Invece tra i laureati la modalità di 
ricerca preferita è l'invio del cur-
riculum. 
Una parte dei dati diffusi ricalca 
quelli pubblicati a inizio settem-
bre, ma dalla prossima uscita 
sarà tutto nuovo: sia dalla parte 
dell'offerta, lato lavoratori, sia 
da parte della domanda, lato 
imprese. Quindi si ricorda come 
l'occupazione sia cresciuta anche 
grazie al Sud (+120 mila unità), 
alle donne e agli over50 rimasti 
a lavoro a causa dell'innalzamen-
to dell'età pensionabile. Discor-
so diverso per i giovani ancora, 
almeno fino a giugno, in attesa 
di beneficiare dell'inversione di 
rotta (per gli under35 la disoc-
cupazione è al 23,9%). Di certo 
l'Istat vede rosa: la crescita degli 
assunti a tempo indeterminato 
(+106mila), facilitata dagli "in-
centivi e dal cambiamento nor-
mativo sul mercato del lavoro", 
potrebbe rappresentare uno dei 
"segnali positivi", indicativi della 
"ripresa economica". 
D'altra parte anche il governatore 
della Banca d'Italia Ignazio Visco 
riconosce che gli ultimi dati, spe-
cialmente sui consumi, "vanno 
nella direzione di confermare il 
miglioramento complessivo del-
le prospettive di crescita". Quan-
to agli sgravi sulle assunzioni si 
fanno sentire sul calo degli oneri 
a carico delle aziende, ma il costo 
del lavoro continua a salire, visto 
che aumentano le retribuzioni 
(battendo l'inflazione, a tutto be-
neficio del potere d'acquisto). Ri-
alza la testa anche la produttività 
del lavoro, con il numero di ore 
passate in ufficio o in fabbrica in 
recupero e non solo perché crolla 
il ricorso alla cassa integrazione.

ESODATI

Marianna Berti

Istat, in miglioramento
il mercato del lavoro
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trovare un impiego: 

nove italiani su dieci 
ricorrono ad amici, 

parenti e conoscenti. 
Nel secondo trimestre 
i risultati più chiari si 

registrano sul fronte 
occupazione, con la 

spinta che, per quanto 
possa sembrare strano, 

arriva 
dal Mezzogiorno 

MILANO. - Parte da Expo il 55/mo Salone Nautico di Geno-
va. Lo fa nel segno dell'internazionalità e dell'eccellenza del 
made in Italy. La nuova edizione dello storico Salone, che 
si svolgerà a Genova dal 30 settembre al 5 ottobre, è stata 
presentata  a Expo. Da oltre mezzo secolo 'il Nautico' racco-
glie il meglio della cantieristica italiana ed internazionale, si 
conferma un appuntamento immancabile per gli espositori 
che vogliono promuovere il proprio brand ad un pubblico 
che lo scorso anno ha superato i 100 mila visitatori da tutto 
il mondo. Saranno oltre 1.000 le imbarcazioni presenti, con 
760 espositori e 140 operatori provenienti da più di 36 Paesi. 
L'evento è stato organizzato da Ucina Confindustria Nautica, 
e ha visto tutte le istituzioni coinvolte: l'Ice, il Mise, la Re-
gione Liguria, il Comune di Genova. "E' e resta il Salone più 
visitato del Mediterraneo - ha detto la presidente di Ucina 
Confindustria Nautica, Carla De Maria -. Per questo abbiamo 
mobilitato grazie all'Ice 32 uffici in tutto il mondo. Per ri-
badire e rilanciare l'internazionalità del Salone, un'eccellenza 
italiana nel mondo. I riscontri sono già fin d'ora positivi: +27 
per cento rispetto al 2014 di operatori e giornalisti esteri". 
"L'obiettivo di quest'anno - ha detto il presidente della socie-
tà di servizi Saloni Nautici, Anton Francesco Albertoni - è di 
superare questo dato". "Siamo convinti - ha aggiunto Roberto 
Luongo, dell'Istituto per il Commercio estero - che dall'estero 
vi sarà un buon riscontro. Lavoriamo su decine di mercati 
internazionali, e all'estero c'è una richiesta forte di conoscere 
il made in Italy in tutta la sua filiera". 
A corredo delle attività del Salone vero e proprio, una serie 
di eventi collaterali che "coinvolgono tutta la città di Geno-
va" ha detto l'assessore alla Cultura, Carla Sibilla, portando i 
saluti del sindaco Marco Doria. Torna Genova in Blu, mostre 
e spettacoli per la città tutti ispirati alla nautica. Ma, soprat-
tutto, apre il 30 settembre, in contemporanea con il Salone, 
la grande mostra a Palazzo Ducale "Dagli impressionisti a Pi-
casso". "Genova si evolve - ha detto Sibilla -. E vede nel Salo-
ne Nautico uno degli elementi fondanti della sua storia". "Ci 
vuole ottimismo, ed è ciò che troppo spesso manca all' Italia 
- ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti -. 
Noi siamo qui per dire che il Salone sarà e darà il segno del 
rilancio a Genova e alla Liguria, supplendo alle carenze che a 
volte in passato la politica ha manifestato".

Il Salone di Genova 
nel segno del made in Italy 

NAUTICA
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Governo per soluzione,
la Lega sulle barricate 
ROMA. - I sindacati in presidio davanti al mi-
nistero dell'Economia, la Lega che protesta e 
occupa i banchi del governo alla Camera e 
al Senato: si scalda di nuovo il fronte esoda-
ti con la richiesta al Governo di introdurre 
garanzie sulla salvaguardia di tutti coloro 
che avevano perso il lavoro entro il 2011 e a 
causa della riforma Fornero non hanno avuto 
accesso alla pensione. I sindacati hanno fat-
to un presidio davanti al Ministero dell'Eco-
nomia contro la decisione del Governo di 
incamerare le risorse risparmiate dal Fondo 
esodati nel 2013-2014 (500 milioni su un 
risparmio previsto di 3,3 miliardi). Quelle 
risorse, previste per gli anni passati e non 
utilizzate, non ci sarebbero più ma il gover-
no sarebbe comunque impegnato a trovare 
nuove coperture per gli interventi. L'ultimo 
check sui dati è stato fatto recentemente dai 
ministeri del lavoro e dell'Economia, con un 
aggiornamento sui dati ''a luglio'' che sono 
sul sito dell'Inps. 
Della platea di 170 mila ''salvaguardati'', per i 
quali sono state stanziate 11,6 miliardi, sono 
state finora accolte circa 116 mila domande, 
2 mila in più degli ultimi dati ufficiali dell'In-
ps. Le pensioni già liquidate sarebbero circa 
83 mila rispetto alle 78 mila indicate dei dati 
di luglio). ''Questo dimostra che non abbia-
mo mai smesso di lavorare sul tema'', spiega-
no i tecnici dei due ministeri. Ma per i sinda-
cati sarebbero invece quasi 50.000 coloro che 
sono rimasti esclusi dalle sei salvaguardie che 
si sono succedute in questi quattro anni. Il 
Governo ha annunciato di essere impegnato 
nella ricerca di una soluzione che non si li-
miti al problema degli esodati ma in generale 
alle situazioni di ''disagio''. 
I ministeri dell'Economia e del Lavoro - han-
no scritto i due dicasteri in una nota con-
giunta - stanno valutando ''il problema dei 
lavoratori rimasti senza occupazione nel 
2011, con scarse possibilità di ricollocamento 
sul mercato del lavoro e prossimi alla pensio-
ne senza però averne maturato i requisiti. Il 
ministro Padoan e il ministro Poletti stanno 
seguendo i lavori con l'obiettivo di dare una 
risposta alle situazioni di disagio''. 
E' presto per dire quali soluzioni saranno 
adottate, ma certo è iniziata la caccia a co-
perture per nuove interventi. ''Gli effetti della 
rigidità della riforma Fornero - spiega il sot-
tosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta - 
non si esauriscono con gli esodati, sui quali il 
Governo è impegnato a trovare una soluzio-
ne, ma anche ad esempio coloro che hanno 
visto posticipare la loro pensione di sei anni''. 
La promessa del Governo non ha convinto la 
Lega che alla Camera e al Senato ha occupato 
i banchi dell'Esecutivo. ''Il Governo dia rispo-
ste a tutti gli esodati con le buone o perdiamo 
la pazienza'' - ha detto il leader del Carroccio, 
Matteo Salvini, presente al presidio davanti 
al Mef organizzato da Cgil, Cisl e Uil per la 
salvaguardia di tutti gli esodati e per la pos-
sibilità di utilizzare l'opzione donna per tutte 
coloro che maturano i requisiti entro il 2015. 
Ma resta aperto anche il tema della modifica 
alla legge Fornero introducendo più flessibi-
lità in uscita, al momento sostanzialmente 
accantonato dal Governo. "Serve - afferma il 
numero uno della Cisl, Annamaria Furlan - 
una soluzione definitiva sugli esodati. E' in-
degno lasciare le persone senza pensione e sa-
lario. Il Governo si convinca: la legge Fornero 
va cambiata". 
Il Governo aveva accettato di introdurre la 
flessibilità verso il pensionamento - ha detto 
il leader Uil, Carmelo Barbagallo - e poi ci ha 
ripensato; aveva detto che la legge Fornero 
creava problemi sociali e non si sbriga a ri-
solverli. Una riforma previdenziale, invece, è 
necessaria, per dare stabilità ai giovani e fles-
sibilità agli anziani. E per gli esodati servono 
chiarezza e certezze: subito". Il presidente del-
la commissione Lavoro della Camera, Cesare 
Damiano ha ribadito l'intenzione di accele-
rare i tempi per la settima salvaguardia. ''Ci 
sono - ha detto al termine dell'incontro con 
una delegazione sindacale - interrogazioni ur-
genti ai ministri Poletti e Padoan che devono 
trovare risposta entro la prossima settimana". 

Michela Nana



Fausto Gasparroni

CITTA’ DEL VATICANO. - Il 
viaggio più lungo. Non solo 
per la durata, dieci giorni, più 
di ogni altro compiuto fino-
ra da Francesco. Ma anche 
per la vastità degli orizzonti, 
lo spessore delle questioni in 
agenda, l’ampiezza e la com-
plessità delle prospettive. Il 
viaggio che il Papa farà a Cuba 
e negli Stati Uniti dal 19 al 28 
settembre, il decimo all’estero 
di Bergoglio, è un momento 
centrale del suo pontificato, 
che allo stesso tempo tira le 
fila di passaggi storici come il 
disgelo tra i due Paesi, favori-
to proprio dalla mediazione 
della Santa Sede, e semina il 
campo, con visite come quel-
le al Congresso Usa e all’Onu, 
su aspetti fondamentali sia 
della politica globale sia della 
stessa presenza della Chiesa 
nel mondo. 
Sull’isola, tra l’altro, è più che 
probabile anche un incontro 
del Pontefice con l’anziano 
líder máximo, Fidel Castro. 
“E’ del tutto verosimile - ha 
detto in un briefing il porta-
voce vaticano, padre Federico 
Lombardi -: è prevedibile che 
ci sia nel corso della giorna-
ta all’Havana”. “Per ora non 
è in agenda ma è possibile - 
ha aggiunto -. Bisogna vedere 
quando e come poterlo fare”. 
Il desiderio che il Papa incon-
tri Fidel “è stato manifestato 
anche dal presidente Raul Ca-
stro durante il suo incontro 
con il Pontefice in Vaticano 
- ha detto ancora il portavo-
ce della Santa Sede -. E’ abba-
stanza normale che ci sia”. 
Francesco sarà il terzo Papa a 
Cuba in poco più di 15 anni, 
dopo Giovanni Paolo II nel 
1998 e Benedetto XVI nel 
2012. L’Avana, Holguin e San-
tiago le città in cui farà tappa 
Bergoglio. Nella capitale, do-
menica 20, oltre al colloquio 
con il presidente Raul Castro, 
la messa nella Plaza de la Re-
volucion (sullo sfondo del fa-
moso ritratto murale di Che 
Guevara), nella quale il Papa 

impartirà la prima comunio-
ne a cinque bambini, primo 
caso del genere all’estero. Al-
tri momenti forti l’incontro 
con i giovani nella capitale, 
poi, a Santiago, la visita devo-
zionale alla Virgen de la Cari-
dad del Cobre, nel centesimo 
anno dalla proclamazione 
della Vergine quale patrona 
dell’isola e, infine, il saluto 
alle famiglie. 
Lasciata Cuba, Francesco si 
trasferirà a Washington accol-

to dal presidente americano, 
Obama, alla base militare di 
Andrews. Cerimonia d’ac-
coglienza ufficiale il giorno 
successivo, 23 settembre, alla 
Casa Bianca, con il colloquio 
con Obama. Nella capitale 
Usa il Papa canonizzerà il be-
ato Junipero Serra, spagnolo, 
grande evangelizzatore del 
continente americano nel 
XVIII secolo, anche se non 
mancano polemiche delle 
popolazioni native per i trat-

tamenti fortemente repressi-
vi allora riservati agli indiani 
nelle missioni. Il giorno dopo 
Francesco sarà il primo Pon-
tefice a entrare nel Congresso 
degli Usa, dove parlerà ai de-
putati. Un altro dei momenti 
clou della permanenza negli 
Stati Uniti, venerdì 25 la visi-
ta all’Onu, al Palazzo di Vetro 
di New York, dove Francesco 
- quarto Papa dopo Paolo VI, 
Giovanni Paolo II e Bene-
detto XVI - terrà un atteso 
discorso. Tra i temi attesi, la 
pace, la questione ambienta-
le, quella dei migranti. Poi la 
visita a Ground Zero, luogo 
del memoriale degli attentati 
dell’11 settembre 2001, dove 
l’incontro sarà a carattere in-
terreligioso. 
Infine, sarà la città di Filadel-
fia ad accogliere il Pontefice 
per l’ottavo Incontro Mon-
diale delle Famiglie. In tutte 
e tre le città statunitensi, par-
ticolare l’attenzione del Pon-
tefice ai poveri, ai detenuti 
(visiterà un carcere a Filadel-
fia), alle iniziative di carità. In 
totale terrà 26 discorsi: otto 
a Cuba e 18 negli Stati Uniti, 
di cui solo quattro in inglese, 
il resto in spagnolo incluso 
quello all’Onu. Nonostante 
le notizie che vengono dagli 
Usa su sventati attentati e 
arresti, dal Vaticano si osten-
ta tranquillità sul problema 
della sicurezza. “Non ci sono 
preoccupazioni particolari”, 
ha ribadito padre Lombar-
di. “Il Papa tende a muover-
si come fa abitualmente - ha 
proseguito -. Lo farà con la 
‘papamobile’ aperta passan-
do tra folle di persone”. Una 
curiosità: Bergoglio non è mai 
stato finora negli Stati Uniti, e 
non ha mai visitato neanche 
Cuba, dove ha fatto solo uno 
scalo di un’ora in aeroporto, 
senza uscirne, in un viaggio 
che lo riportava verso l’Ar-
gentina. “Si è molto prepa-
rato per questo viaggio”, ha 
comunque sottolineato Lom-
bardi. 
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TOKYO. - La Corea del Nord minaccia di usare il rafforzato poten-
ziale nucleare contro Stati Uniti e Paesi “ostili” in qualsiasi momen-
to. A stretto giro dall’annuncio dei piani sul possibile lancio in or-
bita di satelliti con razzi a lunghissima gittata, Kim Jong-un sfodera 
il secondo pilastro della sua strategia militare e negoziale: l’arma 
atomica, con il riavvio degli impianti di Yongbyon per ottenere il 
combustibile necessario per confezionare gli ordigni.  L’interpreta-
zione è che il leader stia preparando un’altra dimostrazione di forza 
(o “una provocazione”, secondo Usa, Corea del Sud e Giappone) a 
poche settimane dal ciclo di celebrazioni dedicate ai 70 anni della 
fondazione del Partito dei Lavoratori, che assumono questa volta i 
contorni più solenni nel 70/o anniversario della fine della Seconda 
guerra mondiale. Insomma, una festa della Vittoria su misura per 
Kim, sulla scia di quelle del 5 maggio voluta dal presidente russo 
Vladimir Putin e del 3 settembre dal presidente cinese Xi Jinping. 
La struttura di Yongbyon, a poche decine di chilometri dalla capita-
le, “é tornata pienamente operativa”, ha assicurato l’agenzia Kcna, 
con l’intento di migliorare le armi nucleari in “qualità e quantità”. 
 Dalla rottura a fine 2008 del negoziato a Sei (formato dalle due 
Coree, Usa, Cina, Russia e Giappone) sull’abbandono delle ambi-
zioni nucleari del regime in cambio di aiuti, Yongbyon è una grande 
incognita. La chiusura del 2007 e l’abbattimento con l’esplosivo 
a giugno del 2008 della torre di raffreddamento del reattore di 
fabbricazione sovietica avevano rilanciato le speranze della svolta. 
Invece, ad aprile 2013, con Kim Jong-un salito al potere, il ritorno 
al passato e l’annuncio dei lavori di ristrutturazione e ampliamento 
per arrivare all’operatività piena mai verificata dai servizi di intelli-
gence occidentali se non con l’esame di immagini satellitari, emis-
sioni di calore e sostante potenzialmente radioattive. 
La questione sarà in agenda nel summit di Washington del 25 set-
tembre tra Barack Obama e Xi, E non solo: il ministro degli Esteri 
nordcoreano Ri su-yong sarà a New York all’assemblea dell’Onu e, 
si apprende, avrà contatti di alto livello. Intanto, la Kctv, la tv di Sta-
to di Pyongyang, ha invitato la popolazione all’unità in vista del 10 
ottobre, mostrando le immagini della visita del “giovane generale” 
al nuovo centro di controllo spaziale e missilistico, esempio “della 
potenza militare nordcoreana”, ha commentato il leader. 

Kim Jong-un minaccia 
con le bombe atomiche 
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Possibile incontro del Papa
con Fidel Castro all’Avana 
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A pochi chilometri dalla spiaggia dove 
le onde avevano abbandonato il corpo 
senza vita del piccolo Aylan, la guardia 
costiera turca è riuscita a mettere in sal-
vo 249 persone dopo che il loro barco-
ne in legno è affondato. Ma fra le onde 
sono riaffiorati i cadaveri di almeno 22 
persone, delle quali almeno 11 sono 
donne e quattro bambini. Si tratta della 
seconda tragedia nell'Egeo sud-orientale 
in tre giorni, dopo il rovesciamento di 
un barcone a largo dell'isola greca di 
Farmakonissi, in cui morirono quasi 40 
persone. Secondo l'Organizzazione in-
ternazionale per le Migrazioni (Oim), di 
460.000 migranti che sono entrati in Eu-
ropa quest'anno attraversando il Medite-
rraneo 2.812 ci hanno rimesso la vita e 
300.000 sono passati dalla Grecia. 
E di fronte al pericolo del mare, sempre 
più migranti scelgono la rotta terrestre 
per entrare nei Balcani: la polizia turca ha 
bloccato 1.000 siriani a Edirne, vicino al 
Bosforo, impedendo loro di uscire dalla 
stazione dei pullman. In una settimana 
la polizia di Ankara ne ha fermati 7.000. 
Ma il dramma adsesso  si consuma tutto 
a ridosso di quei cilindri di filo spinato a 
rasoio che le migliaia di profughi si sono 
trovati davanti al confine tra Serbia e 
Ungheria, sigillato da un sinistro vagone 
merci ricoperto di filo spinato che sba-
rra l'unica linea ferroviaria. Abbandona-
ti al loro destino al caldo, senza cibo né 
acqua, la disperazione ha preso fra loro 
il sopravvento. E mentre alcuni migran-
ti si sono sparsi per i campi di mais, un 
centinaio di loro ha iniziato uno sciopero 
della fame per protesta, il cui emblema è 
diventato il lenzuolo bianco appeso alla 
barriera con la scritta "Europa vergogna". 
Ma Budapest, che guida il plotone di 
Paesi dell'Est che rifiuta le quote obbli-
gatorie, è inflessibile, e dalla mezzanotte, 
quando è scattata la nuova draconiana 
legge anti-clandestini, già 174 profughi 
che erano riusciti a passare prima della 
chiusura sono finiti in manette. Solo ieri, 
nel'ultimo giorno "utile", secondo la po-
lizia magiara, sono entrate 9.380 perso-
ne, un record assoluto, su un totale di 
200.000 dall'inizio del 2015. I 175 chilo-
metri di barriera ora sono pattugliati an-
che da agenti di polizia a cavallo. Ma il 
governo di destra di Viktor Orban non si 
è fermato qui e a testa bassa ha rincarato 
la dose: dopo aver chiuso anche lo spazio 
aereo fino a 1.350 metri fino a 20 km da-
lla Serbia, ha annunciato, per bocca del 
ministro degli Esteri Peter Szijjarto, che 
la barriera, ultimata in tempi record, si 
allungherà a est, chiudendo anche il con-
fine con la Romania. Un annuncio che 
ha inorridito il governo romeno, che è 
pure alleata di Budapest nel 'blocco an-
ti-quote': un gesto che "ferisce lo spirito 
dell'Ue", ha tuonato Bucarest. E anche la 
Repubblica ceca, nel timore di diventare 
"terra di transito", ha deciso di inviare 
l'esercito a presidiare i confini. 
In mancanza di un coordinamento, 
l'Europa ormai reagisce alla crisi in ordine 
sparso e lo spazio Schengen è al momento 
un labirinto: sulla falsariga di Germania, 
Danimarca, Olanda, Polonia, Slovacchia e 
Repubblica ceca, anche l'Austria ha deci-
so di ripristinare i controlli al suo confine 
sud, quello con l'Italia, in aggiunta a quelli 
di Ungheria, Slovacchia e Slovenia. Con la 
continua minaccia francese di sospendere 
Schengen, il nostro Paese, che dovrà os-
pitare vari 'hotspot' di identificazione dei 
migranti, potrebbe trovarsi di fatto, con la 
parziale chiusura di Brennero e Tarvisio, 
tagliato fuori dalla pur frammentata area 
di libera circolazione. 

(Fabio Govoni)

Ungheria arresta 
migranti...



LONDRA - Buona, anzi ottima, la prima 
per la Juventus: in quella che era pre-
sumibilmente la partita più insidiosa 
del girone i bianconeri si lasciano alle 
spalle le incertezze di inizio stagione e 
si impongono 2-1 in rimonta in casa del 
Manchester City.
L’avvio di gara è di marca inglese. Meno 
2’ sul cronometro e Buffon è subito 
chiamato in causa su una conclusione di 
Sterling, servito sulla sinistra da Fernan-
dinho. L’estremo difensore bianconero si 
salva di piede, quindi Chiellini spedisce 
il pallone in corner.
Il brivido iniziale scuote i bianconeri, 
che aumentano ulteriormente l’inten-
sità del pressing e limitano i rischi. La 
prima sortita pericolosa della Juve arriva 
al 12’, quando Pogba spedisce il pallone 
in rete di testa su cross dalla sinistra di 
Cuadrado, ma l’arbitro aveva già fermato 
il gioco per una posizione di fuorigioco 
attiva di Morata.
Dopo una velleitaria conclusione dalla 
distanza di Fernandinho - bravo a sradi-

care il pallone a Pogba a centrocampo - è 
Morata a provarci da fuori area, ma il suo 
rasoterra si spegne sul fondo. Poi è Bony 
a fallire una chance ghiottissima: dopo 
aver saltato Bonucci con un tunnel l’at-
taccante dei Citizens calcia indisturbato 
dal limite, ma la mira è da dimenticare.
Nel finale di primo tempo il forcing 
inglese aumenta e la Juve arretra il 
proprio baricentro. Sugli sviluppi di 
una respinta della difesa bianconera 
Fernandinho lascia partire un siluro 
dalla lunga distanza, con il pallone 
che si spegne a lato non di molto. Si va 
così al riposo con il punteggio ancora 
inchiodato sullo 0-0.
L’equilibrio però si spezza al 57: corner 
per il City e Chiellini, pressato da Kom-
pany, spedisce il pallone nella propria 
porta. Il gol è una doccia gelata per la 
Juve, che poco dopo rischia di capitolare 
per la seconda volta: Buffon è bravissimo 
a salvare sul tiro di Sterling da posizione 
defilata, poi si ripete sulla conclusione a 
botta sicura di David Silva.

I bianconeri hanno un sussulto d’orgo-
glio: Sturaro e Pogba ci provano senza 
fortuna, ma il francese si riscatta con un 
assist al bacio per Mandzukic. Lancio 
di destro dalla trequarti e deviazione in 
spaccata dell’attaccante croato, con il 
pallone che accarezza il palo e termina 
la sua corsa in rete.
Ma non è finita qui, perché la Juve si av-
venta sul City, frastornato per il pareggio 
subito, e opera il sorpasso all’81’: sugli 
sviluppi di un lancio lungo il pallone 
rimbalza sulla schiena di Kolarov e arriva 
a Morata, che non ci pensa un attimo 
e dal limite dell’area fulmina Joe Hart 
con un sinistro che si insacca dopo aver 
lambito il palo.
Nel tentativo di pervenire al pareggio i 
Citizens si giocano anche la carta Agüero 
- in imperfette condizioni fisiche dopo 
un problema accusato nel finesettimana 
- ma nemmeno il Kun riesce a regalare 
concretezza al forcing inglese e così al 
fischio finale è la Juve a festeggiare un 
successo che vale oro.

Stifano: “Questo é un torneo combattuto”
CARACAS – Il Torneo Adecua-
ción si conferma il campionato 
dell’equilibrio con Aragua, De-
portivo Lara, Zamora e Zulia in 
vetta alla classifica.
Nella giornada disputata do-
menica, i ‘bianconeri di Ba-
rinas’  hanno saputo soffrire 
soprattutto nel primo tempo. 
Quando conducevano la gara 
per 1-0 i padroni di casa sono 
andati vicini alla rete in un paio 
di occasioni ma comunque lo 
Zamora era messo meglio in 
campo ed erano i padroni 
del gioco. L’italovenezuelano 
Francesco Stifano ha letto 
bene la partita tamponando 
gli arrenbaggi del Portuguesa.
“E’ stata una gara complicata, 
contro un’ottima rivale. Siamo 
riusciti a portare a casa una 
vittoria meritata in un campo 

che non era in buone condizio-
ni, dove l’erba era abbastanza 
alta, ma lo stesso siamo riusci-

ti ad imporre il nostro gioco” 
confessa il tecnico italovene-
zuelano.

Ogni giornata il campionato 
venezuelano ci regala colpi di 
scena, come in questa decima 
giornata dove ci sono quattro 
squadre al comando, e lo Za-
mora conferma le sue aspira-
zioni di lottare su due fronti, 
la Coppa Venezuela ed il Cam-
pionato. “Questo é un torneo 
combattuto, l’importante é 
tenersi in corsa. Adesso già 
abbiamo voltato pagina e pen-
siamo al nostro prossimo riva-
le il Carabobo, una vittoria ci 
regalerebbe le semifinali della 
Coppa Venezuela”.  
La gara con il Carabobo é in 
programma stasera alle 19 sul 
rettangolo verde del Misael 
Delgado della cittá di Valencia. 
Il match d’andata disputato a 
Barinas é finito 1-1.

FDS

VENEZUELA

CHAMPIONS

De Rossi: “Risultato col Barcellona 
non influirà sulla stagione”
ROMA - In campo il Barcellona, e nella testa il peso del 
ko col Bayern Monaco. Per la Roma, la sfida coi blau-
grana in programma stasera all’Olimpico sarà l’occasio-
ne per dimostrare di aver imparato la lezione. E per far 
vedere di aver raggiunto una maturità diversa, dopo il 
calo avvenuto lo scorso anno una volta subita quella 
storica scoppola (1-7). “Quella è stata una partita parti-
colare, ma è vero che i valori sono simili, forse parliamo 
delle due squadre in questo momento più arrembanti 
al mondo - ammette Daniele De Rossi alla vigilia -. Ci 
giocheremo una parte della qualificazione consapevoli 
che sarà una partita importante, ma non decisiva. Non 
possiamo pensare che quello che succederà influirà, ol-
tre che sulla classifica del girone, anche sul nostro per-
corso in campionato. Sono due cose separate, anche se 
è vero che lo scorso anno inevitabilmente un po’ ci ha 
colpito perdere in quella maniera in casa col Bayern”.
Garcia “nessun piano anti-Messi, serve collettivo”  - 
“Non c’è un piano anti-Messi, le cose si risolvono sul 
piano collettivo”. Nessuna gabbia, piuttosto un lavoro 
di squadra per limitare al massimo le giocate dell’as-
so del Barcellona. Questa la strategia tattica con cui 
la Roma di Rudi Garcia affronterà i campioni in carica 
della Champions League. “Sappiamo che ci sarà da sof-
frire, ma non intendiamo difenderci per tutta la partita. 
Dovremo usare bene la palla per mettere in difficoltà il 
Barcellona, essere bravi a uscire col pallone, quando si 
potrà” aggiunge il tecnico giallorosso. “Il Barcellona è 
una squadra immensa, è campione in carica, ha vinto 
le prime tre partite in Liga, ma non serve dire grandi 
cose di questa squadra, tutti la conoscono. Noi gio-
cheremo con umiltà, ma anche con ambizione”. Così 
Rudi Garcia alla vigilia dell’esordio della Roma in Cham-
pions all’Olimpico col Barcellona. “Vogliamo qualificar-
ci e per farlo daremo il massimo nelle sei partite che ci 
aspettano nel girone - spiega il tecnico -. Giocheremo 
col rispetto che merita il Barca, ma l’obiettivo è fare un 
risultato positivo”. 

“Luis Enrique? Fortunatamente altrove è riuscito a di-
mostrare che non era uno scemo come lo facevate 
passare qui a Roma...”. Così Daniele De Rossi sull’ex 
tecnico della Roma, ora al Barcellona. Il mediano, ricor-
dando la stagione dell’asturiano a Roma, aggiunge che 
“con lui c’è stata valutazione dell’uomo e dell’allena-
tore particolare come sempre avviene qui. Poca spon-
sorizzazione da parte vostra (rivolgendosi ai giornalisti, 
ndr), perché evidentemente non avevate interesse a 
sponsorizzarlo...”. Fortunatamente altrove è riuscito a 
dimostrare che non era uno scemo come lo facevate 
passare qui a Roma - sottolinea De Rossi -. E sincera-
mente questo mi ha fatto piacere perché è una brava 
persona, e perché vuol dire che non ero matto nemme-
no io a vedere qualcosa in lui”. “Poi certo, è capitato in 
una gran bella squadra - ricorda -, ma sono contento 
per lui e il suo staff, e sono felice che si stiano togliendo 
delle soddisfazioni. Faccio sempre il tifo per loro, a par-
te domani será (oggi per chi legge)”

Che notte in casa del City. 
I bianconeri alzano il muro. 

Gol annullato a Pogba, 
poi autorete di Chiellini 

spinto fallosamente 
da Kompany. 

Pari di Mandzukic 
e gol vittoria di Morata, 

splendido

E’ una Champions Juve: 
impresa a Manchester con 
Mandzukic-Morata
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Estudios científicos comprueban que estamos atraídos al dulce, por naturaleza

La dulce verdad 
sobre el azúcar

10 | mercoledi 16 settembre 2015

SaluteSaluteIl nostro quotidiano Il nostro quotidiano

NOVEDADES
Acciones que inspiran solidaridad 
El entrenador de cabal-
los de carrera pura san-
gre, Ricardo D’Angelo, 
decidió colaborar con 
la Sociedad Anticance-
rosa de Venezuela (SAV) 
haciendo una donación 
personal.
D’Angelo, donó a la in-
stitución el premio en 
metálico que obtuvo al  resultar ganador su caballo “Jorge Zeta”, 
en el Clásico Propietarios La Rinconada, que se celebró el pasado 
25 de agosto. “Decidí hacer este aporte como compromiso a la 
memoria de mi madre, quien falleció hace ocho meses por causa 
de un cáncer de pulmón. Es importante que los ciudadanos nos 
sensibilicemos con estas enfermedades que son tan complicadas 
y que afectan a tantas personas que quizás no tengan los recur-
sos para su recuperación”, destacó. 
Para la gerente general de la SAV, Morella Ramírez, resulta de 
gran valor todos los aportes que hace la colectividad nacional, 
y que ayudan a continuar los programas educativos y campañas 
de prevención a  través de las  Unidades Clínicas Móviles y la 
Clínica de Prevención del Cáncer que auspicia la institución para 
atender a los sectores más necesitados de la población. 
“Nos complace saber que personas jóvenes se están interesando 
por colaborar y apoyar nuestro trabajo, ya que normalmente son 
adultos mayores quienes se muestran más sensibles al tema. No 
importa de cuanto sea el donativo, cada granito de arena cuen-
ta. La invitación siempre estará abierta para que todos colaboren 
de la manera que mejor puedan, bien sea con voluntariado, do-
nando medicamentos o con aportes económicos”.
 “Es muy importante prevenir cualquier enfermedad, entre ellas 
el cáncer y por ello la misión de la SAV está orientada a la preven-
ción. Nuestro lema El cáncer es curable si se diagnostica a tiempo 
tiene cada día mayor vigencia. Hacemos un llamado general a 
toda la población a realizarse sus exámenes médicos una vez al 
año”, concluyó.

Aceite de Soya y Girasol 
son saludables para el organismo
Cuando hablamos de 
una dieta equilibrada, es 
importante saber diferen-
ciar entre las grasas salu-
dables y aquellas que no 
aportan beneficios para el 
organismo. No es bueno 
generalizar, por el contra-
rio, hay que identificar y 
consumir aquellos lípidos 
que cumplen diversas funciones en nuestro organismo. 
Entre las oleaginosas que contienen grasas buenas se encuentra 
la soya: una semilla con múltiples propiedades, al igual que sus 
derivados. Tal es el caso del aceite de soya, el cual es rico en  
ácido linolénico omega 3 (� 3), ácido graso esencial que ayuda 
a la prevención de enfermedades cardiovasculares, protege el si-
stema nervioso, contribuye a controlar la arteriosclerosis y dismi-
nuye la lipoproteína de baja densidad (colesterol malo), además 
contiene ácido linoléico omega 6  (� 6) y beta-caroteno el cual 
es precursor de la vitamina A. 
Está demostrado clínicamente que el aceite de soya protege las 
membranas tanto de las células, gracias a su contenido en vita-
mina E y vitamina A, siendo también de mejor digestión que el 
aceite de oliva. Los venezolanos cuentan con el aceite 100% de 
soya Naturoil, producido en el país desde hace 21 años, mo-
mento desde el cual la Empresa Coposa respondió a las nue-
vas tendencias del mercado, donde el consumidor busca llevar 
un estilo de vida saludable a través  de una alimentación sana y 
equilibrada.
Otra opción saludable es el aceite de girasol, que es un aceite cuyo 
principal atributo es su bajo contenido de ácidos grasos saturados, el 
ácido linoléico omega 6 (� 6), presente en el aceite de girasol, contri-
buye consistentemente a bajar el colesterol plasmático y reducir los 
triglicéridos en el torrente sanguíneo. 
El aceite de girasol contiene beta-caroteno (pro vitamina A) y vitamina 
E, que con su poder antioxidante, fortalece el sistema inmunológico. 

CARACAS- Los humanos 
escogemos lo que queremos 
comer por diversas razones: 
optamos porque nuestras 
comidas sean saludables, 
accesibles o cómodas, pero 
una de las principales razo-
nes es por su sabor. ¿Y por 
qué optamos por lo dulce?
La respuesta se encuentra 
en nuestros genes, Adam 
Drewnowski, Director del 
Centro de Obesidad de la 
Universidad de Washing-
ton destaca que diferentes 
estudios realizados con 
niños comprobaron que, 
según sus expresiones fa-
ciales, preferían sabores 
dulces, mientras que recha-
zaban los amargos.
Las investigaciones ade-
más señalan, que históri-
camente el sabor dulce se 
asocia con comidas seguras, 
mientras que los sabores 
amargos se relacionan con 
comidas tóxicas. Asimismo, 
nuestros antepasados solo 
podían distinguir entre 
un alimento y un veneno 
dependiendo de si este 
era dulce o amargo y así 
se acostumbraron a prefe-
rir los alimentos de sabor 
dulce.
La nutricionista Consuelo 
Pardo comenta: “Al igual 
que todos los alimentos, 
el azúcar tiene un papel en 
la dieta y, consumiéndolo 
dentro de los límites ade-
cuados, puede formar parte 
de una alimentación equi-
librada. Debemos recordar 
que no hay alimentos bue-
nos o malos, solo dietas 
mal balanceadas”. 
Por su parte, la Asociación 
Americana de Dietética en-
fatiza que todos los alimen-
tos pueden incluirse en una 
alimentación balanceada, 
si se consumen de manera 
moderada y en porciones 
adecuadas, combinándolos 
con una actividad física 
regular.
Para alcanzar un estilo de 
vida saludable es impor-
tante analizar los hábitos 
alimenticios y la actividad 
física que realiza cada indi-
viduo, para poder encon-
trar un equilibrio calórico.
“El equilibrio calórico se 
refiere a que debemos co-

mer la misma cantidad de 
energía que gastamos. Es 
importante que las perso-
nas entiendan que el azúcar 
es indispensable para el 
cuerpo humano porque 
tienen el rol de aportar 
la energía requerida para 
funciones básicas como 
caminar, pensar, respirar 
y de generar una reserva 
de esa misma energía para 
ser utilizada en períodos de 
ayuno”, asegura Pardo. 
Asimismo agrega que  “nin-
gún alimento o bebida es 
responsable, por sí solo, 
de que las personas tengan 
sobrepeso u obesidad” y 
aclara los siguientes mitos 
sobre el azúcar: 

El  aumento de peso es pro-
vocado por un desbalance 
calórico, cuando se con-
sumen más calorías de las 
que se gastan diariamente. 
Estas calorías no sólo van 
a provenir del azúcar o de 
otros carbohidratos, sino 
también del exceso de pro-
teínas y grasas. La ingesta 
de alimentos y bebidas de 
forma balanceada permite 
un adecuado control del 
peso. 

Según la Asociación Ame-
ricana de Diabetes, la dia-
betes es una enfermedad 
en la que el organismo no 
produce insulina o no la 
utiliza adecuadamente.  
Es importante tomar en 
consideración que el so-
brepeso u obesidad es un 
importante factor de riesgo 
de padecer diabetes tipo 2. 
Comer y beber demasiadas 
calorías, provenientes de 
todos los alimentos y bebi-
das, puede contribuir con el 
aumento de peso, que a su 
vez acrecienta este riesgo de 
padecer de diabetes.
Por lo tanto, la mejor for-
mar de manejar el peso y 
así apoyar en la preven-
ción de enfermedades 
crónicas como la diabe-
tes,  es tratar de equilibrar 
todas las calorías que se 
ingieren en el día con 
las que se gastan a través 
de la actividad física y el 
movimiento diario. 

-

Según un estudio del Bri-
tish Medical Journal, exis-
ten al menos 12 estudios 
científicos que han in-
vestigado cómo los niños 
reaccionan a las dietas que 

contienen diferentes nive-
les de azúcar. Ninguno de 
estos estudios, ni siquiera 
estudios que observan es-
pecíficamente a los niños 
con trastorno de déficit 
de atención, pudieron 
detectar las diferencias de 
comportamiento entre los 
niños que habían tomado 
azúcar y los que no lo 
hicieron.  

Una alimentación equili-
brada, que incluya el con-
trol de las porciones es la 
mejor manera de ayudar a 
mantener un cuerpo sano 
y un peso saludable, pero 
no olvide que la mejor 
medicina  contra la ma-
yoría de padecimientos, 
es la actividad física que 
le ayudará a reducir en un 
50% la influencia genética 
de la obesidad, mejora-
rá su autoestima, salud 
mental y el rendimiento 
laboral, además es gratuita 
y le inyecta alegría a su 
organismo.
Recuerde que debe realizar 
30 minutos de actividad 
física, cinco veces a la 
semana. Así que cami-
ne, trote, baile, que todo 
cuenta. 

 A cargo de Berki Altuve



CARACAS.- La “Firma”, signi-
fica tradizione, buongusto, ar-
monia e desiderio di essere “a 
la page” ovunque siamo.
“Denim” è la nuova Collezione 
di asciugamani che sono color 
“Titanio”, “Arena”, Estival” e 
“Idigo”.
All’inizio dell’anno in corso, la 
nota ditta ha assunto lo slogan: 
”toca, siente y vive, porque la 
vida está llena de sensaciones 
y queremos compartirlas con-
tigo”.
Per saperne di più, possiamo 
visitare la “tienda online” htt:/
www.amadecasa.com
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Ama de Casa: tradizione, 
buongusto e armonia


