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Nel suo aggiornamento periodico, l’organizzazione parigina prevede che il Pil italiano crescerà dello 0,7% 

L’Ocse alza il Pil dell’Italia 
Fatte le riforme importanti 
Per l’Italia, tra le principali cause del maggiore ottimismo sull’anno in corso c’è il miglioramento del mercato del lavoro, con 
l’aumento della partecipazione e della creazione d’impiego. Sono invece riviste al ribasso le previsioni per la crescita del 2016

VENEZUELA

CARACAS. Quando sembrava che i fuochi di guerra tra Vene-
zuela e Colombia si stessero spegnendo, il presidente Maduro 
ha dichiarato lo stato d’emergenza in altri municipi dello sta-
to Apure e dello Zulia, estendendo la zona di frontiera sotto 
sorveglianza a 20 municipi.
Il presidente colombiano Santos nei giorni scorsi si era di-
chiarato favorevole ad un incontro bilaterale per discutere 
faccia a faccia i problemi tra i due paesi, chiedendo anche 
l’intevento del presidente equatoriano Correa.
In controtendenza a tutti gli altri paesi, Cuba entra nella con-
troversia creatasi intorno alla condanna del leader oppositore 
Leopoldo López a 13 anni e 9 mesi di carcere, riaffermando il 
pieno appoggio al presidente Maduro.
Frattanto le famiglie venezuelane stanno facendo i conti con gli 
aumenti sostanziali del carrello della spesa che, secondo l’abi-
tuale rapporto mensile del Cenda (Centro de Documentación 
y Análisis para los Trabajadores), nel mese di luglio è schizzato 
a  Bs. 65.013,54: un aumento di Bs. 10.808,65 rispetto al mese 
di giugno, e un aumento del 201,4% rispetto al 2013. Cosicché 
sono necessari 8,8 salari minimi per acquistarne i prodotti.

Tra una polemica e l’altra, 
s’impenna la spesa del carrello

NELLO SPORT

Champions League,
“Morso” Suarez e 
magia Florenzi,
Roma-Barça 1-1 

GOVERNO

LAVORO

Le  riforme in Aula
Le opposizioni insorgono 

La precedenza di  Squinzi, 
ridiamo lavoro agli italiani 

PARIGI. - L’Ocse ritocca al rialzo le stime di 
crescita del Pil per l’Italia e l’eurozona nel 
2015, ma mette in guardia su una crescita 
globale in rallentamento, ferma al 3% per il 
2015, sulla quale pesa il rischio di una fre-
nata più ampia del previsto della Cina. Nel 
suo aggiornamento periodico delle previsioni 
economiche, l’organizzazione parigina preve-
de che il Pil italiano crescerà dello 0,7% nel 
2015, e quello dell’area euro dell’1,6%. In en-
trambi i casi la stima è superiore di 0,1 punti 
percentuali rispetto al maggio scorso. Sono in-
vece riviste al ribasso di 0,2 punti le previsioni 
per la crescita del 2016, all’1,3% per l’Italia e 
all’1,9% per l’eurozona. 
Per l’Italia, tra le principali cause del maggiore 
ottimismo sull’anno in corso c’è il migliora-
mento del mercato del lavoro, con l’aumento 
della partecipazione e della creazione d’impie-
go. Questo “ha dato un supporto ai consumi 
privati, che quest’anno sono cresciuti più di 
quanto si fosse previsto”, dando un maggiore 
contributo alla crescita. Inoltre, nell’ultimo 
periodo “sono state fatte riforme importanti, 
che stanno dando un traino” all’economia”. 

(Continua a pagina 6)

ROMA - Le riforme costituzionali arriva-
no oggi in Aula del Senato, nonostante il 
tentativo delle opposizioni di mantenere il 
testo in Commissione, con il ritiro di tutti 
gli emendamenti 

(Servizio a pagina 7)

ROMA  - “In questo momento non è l’im-
migrazione che può risolvere i nostri pro-
blemi. Abbiamo bisogno innanzitutto di 
ridare lavoro agli italiani”, dice il presiden-
te di Confindustria.

(Servizio a pagina 8)
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All’America 10 mila rifugiati siriani
Trump spaventa Wall Street
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Mentre altri paesi erigono 
i “muri della vergogna” per 
frenare i disperati che 
fuggono dalla “guerra 
santa” che martirizza la 
Siria e dalla violenza dei 
conflitti interni che 
travaglia i paesi dell’Africa, 
l’America torna ad aprire 
le proprie porte. Barack 
Obama: “L’emergenza 
migranti non è un 
problema circoscritto 
all’Europa ma un problema 
del mondo”. 
La corsa alle primarie. 

L’economia, con la Federal Re-
serve protagonista, continua 
a dominare la scena mentre 

sullo sfondo si agita la politica. 
L’America non dimentica. Crogio-
lo di razze, religioni e lingue diver-
se, la sua storia si fonde con quel-
la delle grandi emigrazioni. Così, 
mentre altri paesi erigono i “muri 
della vergogna” per frenare i di-
sperati che fuggono dalla “guerra 
santa” che martirizza la Siria e dal-
la violenza dei conflitti interni che 
travaglia i paesi dell’Africa, l’Ame-
rica torna ad aprire le proprie por-
te. Il “sogno americano” di nuovo 
all’orizzonte. Il presidente Barack 
Obama ha ribadito che Washing-
ton non si tira indietro. Ha assi-
curato che l’America farà la sua 
parte e sostenuto che l’emergenza 

migranti non è un problema circo-
scritto all’Europa ma un problema 
del mondo. 
Saranno almeno 10mila i rifugia-
ti che gli Stati Uniti accoglieran-
no il prossimo anno. Il capo dello 
Stato l’ha detto apertamente. Ha 
ricordato l’immagine di Aylan, il 
bimbo annegato sulla spiaggia di 
Bodrum, dove sono naufragati i 
sogni di una famiglia che voleva 
per il figlio un futuro in Canada. 
Aylan, oggi, è l’icona di un esodo 
che commuove tutti noi. In Ame-
rica, quindi, come ha spiegato il 
presidente Obama vi sarà l’impe-
gno di tutte le agenzie Federali per 
accogliere i rifugiati e rendere più 
spedito l’iter burocratico. 
L’emergenza che oggi vive l’Euro-
pa, e di riflesso il mondo occiden-

tale, ha origini nel caos della guer-
ra civile in Siria; nella disumana 
spietatezza dell’Isis che combatte 
la sua “guerra sacra”; nella crudel-
tà di Assad contro la sua gente. In 
questo contesto, l’America di Oba-
ma conferma la sua vocazione di 
nazione multietnica, incrocio di 
culture diverse. 
Sullo sfondo, avanza la campa-
gna elettorale. Cominciano ad 
agitarsi le passioni politiche. De-
mocratici e Repubblicani con gli 
occhi sui sondaggi. Si sa, questi 
non sono sempre affidabili. Mol-
te, forse troppe volte, i risultati 
sono modificati per soddisfare gli 
interessi delle correnti o gruppi di 
potere che li commissionano. Ma 
sono sempre un’indicazione degli 
umori dell’elettorato; un elettora-

to volubile che a volte decide solo 
all’ultimo momento. Comunque 
sia, oggi i sondaggi indicano due 
tendenze contrastanti: l’ascesa del 
“magnate del mattone” e la calata 
dell’ex First Lady.
Trump continua a essere il “ma-
tador” assoluto in campo repub-
blicano. Stando ai sondaggi del 
Washington Post e di AbcNews 
domina dall’alto di un consolidato 
33 per cento. Alle sue spalle incal-
za l’ex neurochirurgo Ben Carson. 
Lontanissimi i candidati graditi a 
Wall Street. Jed Bush, che tutti re-
putavano l’aspirante con maggiori 
chance, nei sondaggi appare con 
un misero 8 per cento.
La scalata di Donald Trump spa-
venta i “baroni” di Wall Street. Chi 
considerava il “fenomeno Trump” 

All’America 10 mila rifugiati siriani
Trump spaventa Wall Street

Mariza Bafile
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Gala annuale della LT. Det 
Petrosino Association in America

La vicinanza di Mattarella
Renzi: “NY, ti vogliamo bene”

Saranno esposte oltre 40 opere
dell’artista Giorgio Morandi

Janet Abramowichz ricorda
l’artista Giorgio Morandi

Quando Hollywood era innamorata
dell’arte moderno italiano

NEW YORK - Si terrà giovedì 1 ottobre il gala annuale della Lt. Det. Joseph 
Petrosino Association in America. L’evento, come riferisce l’Italian American 
Museum di New York, si svolgerà a partire dalle ore 18.30 presso il rinomato 
Russo's on the Bay di Howard Beach, nel Queens.  
La Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America è una fondazione la cui 
missione è quella di promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua e della 
cultura italiana, ma anche di tutelare la reputazione della comunità italiana ed 
italoamericana negli Stati Uniti, aiutando a rimuoverne gli stereotipi negativi. 
La Petrosino Foundation è composta da un comitato che ha il compito di sele-
zionare le scuole in cui si insegna l’italiano ed assegnare borse di studio agli stu-
denti più meritevoli. L’associazione lavora anche con le Istituzioni in Italia per 
realizzare scambi tra gli studenti dei due Paesi. La Fondazione è intitolata a Giu-
seppe (Joe) Petrosino, famoso poliziotto italiano naturalizzato americano che 
fu assassinato il 12 marzo 1909 a Palermo dalla mafia. Petrosino è ancora oggi 
ricordato negli USA come un martire nella lotta contro il crimine organizzato. 

ROMA - “Vicinanza” del Presidente Mattarella al Presidente Obama. Nella 
ricorrenza dell'11 settembre, fa sapere il Quirinale, il Presidente della Repub-
blica ha pregato l'Ambasciatore italiano a Washington, Claudio Bisogniero, 
di far pervenire al Presidente Obama “la vicinanza e l'amicizia del popolo ita-
liano e sue personali in occasione della tragica ricorrenza dell'11 settembre”.
Nella ricorrenza dell’attentato alle due Torri, il Presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi ha postato su twitter la foto di New York salutata da un inconsueto 
arcobaleno: “ti vogliamo bene, NYC, città e casa di chi non si arrende mai” le 
parole del premier italiano. 

NEW YORK – Terza stagione dedicata a Giorgio Morandi nel “Opening 
Weekend” del Centro Italiano d’Arte Moderna di New York (Cima). Alle-
stita con estrema accuratezza e diligenza, saranno esposte circa una qua-
rantina di pitture, stampe e disegni provenienti da collezioni pubbliche e 
private. Alcune delle opere non sono state esposte negli Stati Uniti negli 
ultimi cinquant’anni. Per coloro che lo desiderano, sono previste anche 
“visite guidate” il venerdì e il sabato dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17. La 
mostra resterà aperta dal 9 ottobre al 25 giugno del 2016.

NEW YORK – Il 7 novembre dalle 15:30 alle 17:30, l’artista Janeth Abra-
mowichz autrice di “Giorgio Morandi, the Art of Silence” (Yale, UP, 2005) 
e discepola del maestro Morandi nell’Accademia di Belle Arti di Bologna, 
parlerà dei suoi ricordi dell’artista con la docente Emily Braun, professoressa 
di Storia dell’Arte nel “Hunter College and The Graduate Center”, del “City 
University of New York” (Cuny) 

NEW YORK – Conversazione con Raffaele Bedarinda, membro del Cima 
(2013-2014) e docente del Cuny (City University of New York), il 22 ottobre 
dalle 18 alle 20 nel “Center for Italian Modern Art” (421 Broome St, New 
York, NY 10013). Il professore Bedarinda presenterà un interessante pano-
rama dell’Italia dal periodo della “ricostruzione” (1945-1955) al miracolo 
economico (1958-1963). E illustrerà come il Paese, impoverito e distrutto 
dal conflitto bellico, è riuscito a rinascere dalle macerie, a trasformarsi e ad 
emergere mostrando un immagine moderna e sofisticata. In questo conte-
sto, nella nuova percezione creatasi negli Stati Uniti dell’Italia, l’arte moder-
na ha svolto un ruolo chiave. Durante questi anni numerose mostre di arte 
contemporaneo italiano sono state ospitate negli Stati Uniti. Artisti come gli 
scultori e pittori Marino Marini, Massimo Campigli, Alberto Burri e Afro Basal-
della hanno conquistato Hollywood,  affascinato con le loro opere e sedotto 
milioni di americani.

L’1 OTTOBRE A NEW YORK 

11 SETTEMBRE

CIMA

APPUNTAMENTI CULTURALI

CIMA

un fuoco di paglia, destina-
to a spegnersi rapidamente 
ora, gioco forza, comincia 
a prenderlo sul serio ed è 
sempre meno convinto che 
alla fine l’elettorato voterà 
per i candidati dell’establi-
shment. Trump, abile ma-
nipolatore dei mass-media, 
interpreta le frustrazioni 
degli americani, parla il 
loro linguaggio e dice ciò 
che vogliono ascoltare sen-
za mezzi termini. 
Nel corso del programma 
“Face the Nation” della 
rete Cbs, uno dei suoi ul-
timi interventi televisivi, 
ha attaccato a fondo i big 
di Wall Strett e promesso 
un aumento delle tasse “ai 
ragazzi degli edge-fund”. 
All’orizzonte, comunque, 
cominciano a mostrarsi 
nubi grigie che annuncia-
no tempesta. Il candida-
to repubblicano, infatti, 
è accusato di aver raggi-
rato un cospicuo numero 
d’imprenditori, o aspiranti 
tali, attraverso una sorta 
di scuola “per diventare 
ricchi”. Battezzata “l’Uni-
versità Trump”, questa 
non è stata mai registrata 
né come scuola né come 
istituto di formazione. Le 
attività della scuola sono 
cessate circa cinque anni 
fa. Non le polemiche; po-
lemiche raccolte dal pro-
curatore di New York, Eric 
Scheiderman che nel 2013 
ha accusato Donald Trump 
di aver gestito un’universi-
tà non registrata e di aver 
truffato gli studenti. Il pro-

curatore ha chiesto un ri-
sarcimento per 40 milioni 
di dollari. Come reagirà 
l’elettorato? E’ difficile 
dirlo. 
Nella sponda opposta, in 
casa dei democratici, Hil-
lary Clinton, dopo una 
partenza da recordman, 
comincia a perdere pezzi. 
Ora, stando ai sondaggi 
incaricati dal Washington 
Post e dalla AbcNews, an-
che l’elettorato femminile 
pare orientato a prende-
re le distanze. La “quota 
rosa”, infatti, è passata da 
un solido 71 per cento a un 
preoccupante 42 per cen-
to. 29 punti, in otto setti-
mane. Sono tanti e alimen-
tano lo spettro del 2008. 
Alle sue spalle crescono le 
candidature di Joe Biden 
(24 per cento) e di Bernie 
Sanders (22 per cento). E’ 
soprattutto tra le votanti 
bianche che l’onda rosa 
tende a perdere forza.
Il “mailgate” pesa come un 
macigno sulla popolarità 
dell’ex segretario di Stato. 
E nonostante il Diparti-
mento di Giustizia le ab-
bia dato ragione le critiche 
continuano. Clinton, nel 
tentativo di lasciare alle 
spalle l’”affaire”, ha lan-
ciato un nuovo spot tele-
visivo.  Meno freddo, più 
umano. Si presenta come 
la “Nonna d’America”. Nel 
video menziona nuova-
mente la nipote Charlotte.  
E sottolinea: “Non si deve 
essere la nipote di un ex 
presidente per essere con-

sapevole che in America ce 
la si può fare. Questa sarà 
la mia missione da presi-
dente”.
Clinton, che aveva inizia-
to la sua campagna con 
un solido 70 per cento di 
preferenze nei sondaggi, è 
oggi al 42 per cento, sotto 
al 50 per cento. E ora spera 
di poter recuperare terreno 
o, almeno, di non perder-
ne altro. Alle sue spalle Bi-
den, che è ancora indeciso 
se lanciare o no la propria 
candidatura, e Sanders che 
riscuote simpatie tra le 
frange più giovani e pro-
gressiste dell’elettorato.
Sanders continua la sua 
lenta ma per il momento 
inesorabile ascesa. Il can-
didato più a sinistra dei 
democratici, in un recente 
intervento presso la Liber-
ty University ha sostenuto 
che, per molti versi, gli Sta-
ti Uniti sono stati fondati 
su principi razzisti; un raz-
zismo istituzionale che si 
riflette nella maniera in cui 
la polizia reprime gli afroa-
mericani. Ha ammesso che 
con l’elezione di Barack 
Obama la società ha fatto 
un grande passo avanti ma 
ha anche sottolineato che 
c’è tanta strada da fare.
E intanto l’elettorato, come 
se si fosse alla presenza di 
una “telenovela”, attende 
con curiosità ed interesse 
i prossimi dibattiti eletto-
rali; dibattiti che dovreb-
bero offrire una schiarita 
nel panorama elettorale 
americano.
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El diputado a la Asamblea Nacional 
por el Partido Socialista Unido de 
Venezuela, Fernando Soto Rojas, 
declaró para el circuito Unión Radio, 
sobre la posible reunión que sosten-
gan socios de la Opep y no Opep 
propuesta por el Presidente de la 
República, Nicolás Maduro. 
Rojas, recomendó que “los precios 
del crudo deben oscilar entre 70 y 
80 dólares por barril” y que “está 
propuesta surge ante la inestabi-
lidad de los precios que afecta la 
economía y las inversiones, y hace 
inviable el funcionamiento de los 
grandes exportadores del mundo, 
porque un precio a menos de 40 
dólares es completamente invia-
ble”. 
El parlamentario, tiene la premisa 
de “estabilizar los precios del petró-
leo en el mundo”.
También destacó que “si no se acep-
ta la propuestas y se da un colapso 
de los precios del petróleo, el país 
que está en mejores condiciones es 
Venezuela, porque tenemos las ma-
yores reservas, la producción actual 
de 3 millones de barriles diarios nos 
dice que tenemos capacidad para 
300 años, y si aumentamos la pro-
ducción fácil podemos decir que 
tenemos reservas por 500 años(…) 
Venezuela está en capacidad de re-
sistir el tiempo que sea necesario”.

ANUNCIAN

Promoverán 
acuerdos para 
estabilizar precios 
del crudo

CARACAS- La presidenta de Acción Democrática, Isa-
bel Carmona, dijo que es evidente que los decretos 
de Estado de Excepción son medidas de carácter elec-
toral porque no se explica que luego de tantos años, 
ahora el Gobierno note el contrabando en la frontera.
En el programa Primera Página de Globovisión, Car-
mona señaló que el Estado de Excepción se muestra 
como una medida desesperada y de poder para impe-
dir la victoria de la oposición.
Carmona aseguró que ya nadie cree en la revolución y 
al MUD está absolutamente preparada para conducirse 
frente a estas medidas para desmoralizar a la población.
En su opinión, los venezolanos están esperando el 
minuto indicado para salir a votar en masa.
Camona sostuvo que el presidente Nicolás Maduro está des-
conectado de la realidad y le habla a un país que no existe.
La vocera de AD expresó que el desafío de la oposi-
ción venezolana está en promover la fortaleza de la 
población y aseguró que la MUD es el instrumento 
fundamental para el triunfo.
Por su parte, el secretario general nacional del Mo-
vimiento Progresista de Venezuela, Simón Calzadilla, 
consideró que el PSUV hace campaña electoral desde 
las fronteras venezolanas. “Vemos a un presidente 
hablando de los problemas fronterizos mientras sigue 
la escasez, la inflación, la inseguridad y la pobreza”.
En el Foro A Tiempo de Unión Radio, Calzadilla cree 
que el discurso del Presidente Maduro intenta desviar 
la atención mientras “aumenta la angustia de los ve-
nezolanos que desean un viraje, un cambio que ne-
cesita un gobierno que le diga hemos cometido tales 
errores y los vamos a rectificar”.
Por su parte,  José Antonio España, dirigente de Pri-

MUD cuestiona “campaña 
electoral fronteriza”

La presidenta de AD, 
Isabel Carmona, 
califica  que los decretos 
de Estado de Excepción 
son medidas 
de carácter electoral 

CARACAS- La cartera de créditos del Sistema Financiero Nacio-
nal (SFN), se ubicó en términos netos en 1.894.221 millones de 
bolívares en agosto, representando un incremento de 982.979 
millones de bolívares (108%) al compararlo con igual período de 
2014, de acuerdo al informe de Finanzas Digital.
Señala el documento que la cartera agrícola registró un crecimiento 
en el mes de 15.253 millones de bolívares (5,41%), los microcréditos 
aumentaron en 7.551 millones de bolívares (9,22%), los créditos al 
sector turismo reflejaron un aumento de 3.807 millones de bolívares 
(9,35%), los créditos hipotecarios mostraron un ascenso de 5.916 mi-
llones de bolívares (5%) y los créditos a la actividad manufacturera se 
incrementaron en 10.817 millones de bolívares (6,46%).
El texto indica que el Índice de Intermediación Crediticia (relación 
entre las captaciones del público y la cartera de crédito) se ubicó en 
agosto en 58,53% frente al 52,85% registrado en igual mes de 2014.
Según el informe, las captaciones del público del sistema totalizaron 
3.253.185 millones de bolívares, lo que representa un crecimiento 
de 150.488 millones de bolívares (4,85%) respecto al mes anterior. 
Para el período agosto 2014 y agosto 2015 los depósitos se han 
incrementado en 1.528.932 millones de bolívares (88,67%).
Destaca Finanzas Digital que al observar los depósitos por insti-
tución, se determina que en cinco bancos están concentrados el 
66,79% del total. Y refiere que en la banca privada se detectó un 
incremento de 5,66% en los depósitos totales con respecto al mes 
anterior, mientras que la banca pública reportó alza de 3,19%.

Crece actividad crediticia 
de la banca en 108%

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

Invita
a paisanos y amigos a la Misa y verbena

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

en la Iglesia Nuestra Señora de Pompei
con la participación especial del Excelentísimo Nuncio.
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mero Justicia y candidato a la Asamblea Nacional, el 
cierre de fronteras no tiene ningún sentido. “Tenemos 
una frontera humana, económica, con más de 6 mi-
llones de venezolanos-colombianos que son nuestros 
hermanos. Esa manera de montarse en el ring para 
después reconciliarse y luego tratar de recoger al agua 
derramada es perder el tiempo”.
España considera que la prioridad del gobierno debería ser 
resolver el grave problema económico generado por el con-
trol cambiario.  “Tenemos una situación económica caótica”.
En tanto, Juan José Molina, secretario general nacional 
de Avanzada Progresista, dijo que, de triunfar el 6D, 
“ganaríamos uno de los 5 poderes y eso nos permitiría 
dar un paso importante en la consecución de ese resta-
blecimiento del estado de derecho en Venezuela”.
No obstante, Molina considera que la oposición aún 
no ha logrado captar la atención de los venezolanos 
descontentos.



BRUSELAS- El presidente del 
Parlamento Europeo (PE), Mar-
tin Schulz, expresó ayer en 
nombre de la Eurocámara su 
protesta ante las autoridades 
de Venezuela por la condena 
de casi 14 años de cárcel que 
se impuso al dirigente opositor 
Leopoldo López.
“Vamos a comunicar de par-
te de la Eurocámara nuestra 
protesta a las autoridades ve-
nezolanas” por la sentencia, 
señaló el presidente del PE, 
quien recordó que recibió hace 
unas semanas a Lilian Tintori, 
la esposa de López, a la que 
trasladó su “solidaridad por un 
procedimiento injusto”, reseñó 
Efe.
Schulz se pronunció así tras la 
denuncia del caso en el pleno 
por parte del líder del Partido 

Popular Europeo (PPE), Man-
fred Weber.
La sentencia “es una violación 
de los derechos humanos. Por 
favor, señor Schulz, pido que 

en nombre de toda la cámara 
presente una protesta a Vene-
zuela y señale que ese no es un 
proceder democrático”, dijo 
Weber.

El Parlamento Europeo ha emi-
tido en varias ocasiones en el 
último año resoluciones contra 
la persecución de la oposición 
en Venezuela.
La oposición venezolana, 
agrupada en la Mesa de Uni-
dad Democrática (MUD), se 
encuentra además entre los 
candidatos este año al premio 
Sájarov de Libertad de Con-
ciencia que concede el PE.
López fue condenado a “13 
años, 9 meses, 7 días y 12 ho-
ras de prisión” la mayor pena 
para los delitos de instigación 
pública, asociación para delin-
quir, daños a la propiedad e 
incendio de los que se le culpó 
por los hechos violentos al final 
de una marcha convocada en-
tre otros por él, el 12 de febre-
ro de 2014.

Rodríguez apuesta por comercio legal en la frontera
El presidente del Parlatino, Ángel Rodríguez, afirmó ayer  que de-
ben diseñarse elementos que permitan el desarrollo económico 
legal en la frontera colombo - venezolana, “la frontera se tiene que 
convertir en una zona de actividad económica legal”, dijo. 
También señaló que los problemas que existen y se desarrollan en el 
territorio fronterizo no son de competencia exclusiva de Venezuela. 
“Hay la intención por parte de los dos países de sentarse a conversar. Es 
necesario la relación fronteriza en función de ir normando ciertas cosas 
desde el punto de vista de la seguridad”. 

Oficializan estado de excepción 
en municipios de Zulia y Apure
Ayer se oficializó, mediante la Gaceta Oficial, el Estado de Excepción 
en las zonas 4, 5, 6 y de la frontera colombo-venezolana,conformadas 
por municipios del Zulia y Apure.
De acuerdo a los decretos 2.013, 2.014, 2.015 y 2.016, se conoció 
que este el Estado de Excepción llega a los siguientes municipios zu-
lianos: Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Jesús Enrique Lossada, 
la Cañada de Urdaneta, Caratumbo, Jesús María Semprúm y Colón.
De la misma manera, en Apure las entidades locales que estarán bajo 
este mismo decreto serán:Paéz, Rómulo Gallegos y Pedro Camejo.
Como se recordará, este martes el presidente de la República, Ni-
colás Maduro, desde el Palacio de Miraflores anunció la declara-
ción del Estado de Excepción en las zonas 4 y 5, conformadas por 
siete municipios de Zulia y tres de Apure.
Para llevar la jefatura de la zona 4 y 5 Maduro en esa oportunidad 
encomendó al gobernador Francisco Arias Cárdenas y al General 
de División Elías Moreno Martínez, respectivamente. La jefatura de 
las dos últimas zonas estará a cargo de Antonio Clemente Carreño.

Activan OLP en Lara con 574 efectivos
La Operación de Liberación y Protección del Pueblo fue desplegada 
este miércoles en el estado Laracon un total de 574 funcionarios y 
funcionarias de diferentes cuerpos de seguridad del país.
Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para Relaciones Interio-
res, Justicia y Paz, Gustavo González López, quien destacó la fuerza con-
junta cívico - militar - policial para garantizar la tranquilidad del pueblo.
A través de su cuenta Twitter, detalló que los efectivos se encuen-
tran activados específicamente en los municipios Palavecino, La Al-
fanería y Primero de Mayo.

Autoridades de Colombia y Venezuela 
unifican políticas escolares y migratorias
Con el propósito de desmentir el exagerado tratamiento informati-
vo de los medios internacionales y mantener una misma política de 
acción entre ambos países, el gobernador del Táchira José Gregorio 
Vielma Mora sostuvo una reunión estratégica con autoridades con-
sulares colombianas. El general de brigada Carlos Martínez Stapu-
lionis como jefe único de la zona de seguridad fronteriza número 
uno,  expresó que conformaron tres comisiones.
“En reunión binacional se establecieron tres comisiones para determinar 28  
niños que presuntamente fueron separados de sus familias, así como otra 
para establecer los procedimientos y paso de niños colombianos que reciben 
educación en el territorio venezolano con el inicio de actividades escolares y 
la tercera comisión para evaluar lo referente a unos enseres que pertenecen 
a colombianos y se encuentran en suelo de Venezuela”, afirmó.

Instan a sectores políticos 
a “respetar cronograma electoral”
Luis Emilio Rondón, Rector del Consejo Nacional Electoral (CNE). 
expresó ayer que la precampaña que desarrollan sectores políticos 
deben regirse al reglamento electoral.
“Actores políticos ya están en actos preparativos de lo que va a ser su 
oferta de cara a las elecciones sin embargo, la difusión del contenido 
político es una cosa y el llamado directo a ejercer el voto debe hacerse 
dentro de los tiempos de la campaña”, ratificó. 
Rondón, también exhortó a los candidatos a monitorear los gastos 
de la campaña a través de los libros contables. Respecto al ejercicio 
y la importancia de los próximos comicios, el rector del CNE, afirmó 
que más allá de las contiendas políticas, el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), garantiza la participación de jóvenes. 
Para finalizar, Rondón aseguró que los resultados electorales están 
plenamente garantizados “lo que el soberano ejerza mediante el pro-
ceso de votación serán los resultados que se vayan a informar”. 
Asimismo, destacó que “sería bueno contar con observación de la 
OEA”, así como también, confirmó la participación de la Unasur en 
carácter de acompañante de los comicios electorales. 

BREVES El líder del PPE, Manfred Weber, pidió al presidente del parlamento que “presente 
una protesta a Venezuela y señale que ese no es un proceder democrático”

Eurocámara protesta a Venezuela 
por la condena de López
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VENEZUELA

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“La ciclovía”
Algunas veces nos volvemos ciegos ante 
los paisajes que se nos ofrecen que son el 
tesoro más preciado de nuestro país. La 
reflexión que antecede alude específica-
mente a uno de los lugares más hermosos 
del mundo, -bien podríamos decirlo sin 
ser por ello presumidos-, el cual en fecha 
reciente, ha sido habilitado para su mejor 
circulación, como lo es la vía que va entre 
Camurí y Los Caracas en el Litoral Central 
por una franja ajena a los automóviles a 
la cual vamos a referirnos en el presente 
artículo. Recordemos que la zona aludida 
nos ofrece la posibilidad de admirar toda 
la hermosura del Mar Caribe con su infi-
nidad de tonos, con el esplendor de sus 
crepúsculos y el fulgor de los atardeceres.
Durante mucho tiempo la carretera 
de Naiguatá hasta Los Caracas ofrecía 
simplemente el atractivo natural de las 
poblaciones surgidas espontáneamente 
junto al mar. Pues bien, de buenas a pri-
meras apareció, como por arte de magia, 
un dispositivo en la ruta que le incorpora 
una “ciclovia” es decir, un espacio en la 
carretera, dedicado exclusivamente al 
tránsito de las bicicletas y de los peatones. 
Esta franja, presenta la particularidad de 
que va siguiendo todas las sinuosidades 
de la costa, que permite a cada paso, ir 
conociendo los diversos tipos de playa: 
las arenosas; las rocosas, que nos exhi-
ben las extrañas formas pétreas que en 
ella se encuentran. Paso a paso el paisaje 
va cambiando para hacerse cada vez 
más enriquecedor a la vista, cuando nos 

muestra grandes rocas separadas entre sí 
que, si bien presentan diferentes formas, 
en todas ellas hay el elemento común que 
revela que han debido ser el fruto de una 
fragmentación telúrica.
La vista más hermosa es la que se disfruta 
de regreso de Los Caracas. Ante todo 
porque ya venimos impregnados de la 
extraordinaria obra que este centro va-
cacional significa: los edificios destinados 
a lugares de recreación; los hoteles y los 
miradores que nos fascinan con su ar-
quitectura venezolanista de esos años 50 
en que fueron construidos y que siguen 
siendo tan actuales, aun con el deterioro 
producido por el tiempo y la acción de los 
visitantes no entrenados para mantener la 
magnificencia de los tesoros paisajísticos.
A lo largo de la ruta resulta evidente 
que no ha operado la  labor humana en 
el decorado de la zona: ni palmeras, ni 
uvas de playa, ni trinitarias. Pero no se 
ha perdido nada, el paisaje esplendo-
roso nos conquista en ese recorrido de 
diez kilómetros que significa la distancia 
ideal para la carrera matutina o para la 
competencia deportiva. Uno se pregun-
ta ¿por qué no están llenos sus parajes 
por quienes aman este tipo de espacio 
geográfico? Debería ante todo, existir 
una vigilancia severa que tranquilice a 
los corredores matutinos que, en los mo-
mentos actuales están siempre sometidos 
al atraco sorpresivo. Allí debería ofrecerse 
vigilancia y, en cualquiera de las múltiples 
playas de arena, brindarse la facilidad de 

toldos que atenúen las tórridas horas del 
mediodía caribeño.
Cuando me preguntan ¿a qué lugar debo 
ir para ver cosas hermosas?, les recuerdo 
la suerte que tenemos los que vivimos en 
Caracas, de tener a menos de una hora 
de ruta, toda la belleza costera y con esta 
ciclovía, encontrarnos con los paisajes a 
los cuales hemos hecho referencia. En 
Venezuela, sin embargo, hay un cierto 
silencio destinado a cubrir obras como 
estas que no están creadas para adquirir 
puntos electorales ni mayor fuerza política 
o popularidad mediática, sino para hacer 
accesible lo bello, lo extraño, lo prodigio-
so de nuestra geografía. 
Es equivocado tener como meta de 
todas las obras públicas la finalidad tu-
rística, pero cuando se trata de un valor 
de la naturaleza de la magnitud de lo 
que significa esta zona, sabemos que la 
credencial más alta que se puede tener 
de un viaje al Litoral es la de haberla 
visitado. La imponente obra que se está 
realizando en Vargas tiene su clímax en 
lo que esta zona significa y aun más, 
podría tener un auge aun más trascen-
dental, si se destinaran recursos para 
restaurar los edificios de Los Caracas, 
para ampliar la obra social turística que 
la misma significó y se le mantuviera 
como la gran puerta de entrada a las 
pequeños pueblos que siguen en la vía, 
en las cuales el rio y el mar se funden 
en una oferta permanente de disfrute 
espiritual.



ROMA. - Meglio lasciare 
i tassi a zero ancora un 
po’, in una fase delicata 
per l’economia mondia-
le, o agire subito con il 
primo rialzo del costo 
del denaro dal 2006, per 
mettere a freno una bol-
la alimentata da quasi 
un decennio di liquidità 
regalata alle istituzioni 
finanziarie? E’ il dilem-
ma che la Federal Reser-
ve è chiamata a scioglie-
re. Nonostante la ripresa 
negli Usa, ora una fetta 
consistente degli econo-
misti e dei policy maker 
globali ritiene che la Fed 
farebbe meglio a prende-
re ancora tempo. Joseph 
Stiglitz, Nobel per l’eco-
nomia nel 2001 e consi-
gliere di Clinton, ricorda 
che, nonostante le stime 
ufficiali, milioni di ame-
ricani sono ancora senza 
lavoro. Che i salari rista-
gnano non c’è rischio di 
fiammate inflazionisti-
che: tutt’altro. “La Fed 
ha il doppio mandato 
di promuovere il pieno 
impiego e la stabilità dei 
prezzi”, e sul primo non 
ha avuto successo, dun-
que “perché dovrebbe 
considerare un rialzo dei 
tassi a settembre?”. 
Certo la presidente Ja-
net Yellen darebbe un 
colpo alla sua reputa-
zione se la Fed, alzando, 
dovesse poi tornare sui 
suoi passi, un errore in 
cui sono incappate cla-
morosamente la Bce di 
Jean-Claude Trichet e la 
svedese Riksbank in anni 
recenti. Kenneth Rogoff, 

professore ad Harvard 
e influente membro del 
panel di consiglieri della 
Fed di New York, met-
te in guardia: la Fed ha 
detto che avrebbe alzato 
i tassi una volta “ragio-
nevolmente fiduciosa” 
di rivedere i tassi al 2%, 
ma non basta la fiducia, 
di questi tempi ci vuole 
la certezza. 
Scettico, sul fronte dei 
mercati, Lloyd Blank-

fein, il numero uno di 
Goldman Sachs: il ‘lif-
toff’, il rialzo dei tassi è 
un tema di cui non vale 
nemmeno la pena parla-
re “e non lo farei a meno 
che non fossi costretto”. 
Ma non tutti la pensano 
così. Da anni c’è chi chie-
de di mettere fine alla 
‘festa’ del denaro facile 
sui mercati che dura, fra 
fortune alterne, ormai 
da quasi un decennio. 

Stanley Fischer, influen-
te vice della Yellen, non 
si sbilancia troppo ma 
è convinto dei segnali 
di rialzo dell’inflazione. 
Jeffrey Lacker (della Fed 
di Richmond) guida gli 
scontenti nel comitato 
della Fed, dice di aver as-
secondato l’attendismo 
per mesi e potrebbe vo-
tare in dissenso da un ul-
teriore rinvio, rompendo 
l’unanimità. 
Fra i Repubblicani, spes-
so contrari al denaro 
facile che droga l’econo-
mia, si sta facendo sen-
tire Rand Paul, senatore 
del Kentucky che punta 
alle “distorsioni struttu-
rali” (leggasi bolla) crea-
te in questi anni. Jacob 
Frenkel, a Cernobbio 
pochi giorni fa, ha giu-
dicato positivamente un 
rialzo. 
Per molti, agire serve a 
togliere ai mercati il fat-
tore di dubbio, che c’è da 
mesi, sul quando la Fed 
prenderà una decisione 
sofferta ma inevitabile: 
l’Ocse, ad esempio, ora 
giudica ragionevole un 
rialzo, purché gradua-
le. Fra gli economisti 
emerge persino la linea 
a favore di un insolito 
‘rialzino’, inferiore al ca-
nonico quarto di punto 
percentuale. Erik Niel-
sen, di Unicredit, sugge-
risce di alzare subito per 
dare il segnale, ma “di 
10 o 15 punti base”. Non 
è solo, a dimostrazione 
che la decisione comin-
cia ad assomigliare quasi 
a un ‘testa o croce’.

TASSI FED

Chi guadagna 
e chi perde 

ROMA. - A guardare i mercati, alla fine del suo meeting, 
la Fed presieduta da Janet Yellen rimanderà la decisione di 
rialzare i tassi. Ad ogni modo la stretta resta confermata 
nel breve periodo e se non sarà decisa oggi, accadrà nei 
prossimi mesi. Ecco dunque chi ci guadagnerà e chi ci 
perderà (prima o poi) quando la Banca Centrale America-
na aprirà la danza dei rialzi. 
AZIONI E OBBLIGAZIONI - E’ quasi matematico: quando 
i tassi salgono il valore delle azioni scende. E viceversa. 
Infatti oggi le borse salgono tutte (Shanghai ha sfiorato 
il 5%). Di contro migliora il mercato delle obbligazioni. 
Il rendimento del T-Bond americano a 10 anni - a det-
ta degli investitori il termometro più sensibile agli umori 
della Federal Reserve - è in calo a 2,28% dopo aver chiuso 
l’altroieri ai massimi dal 22 luglio scorso. Anche questo 
ripiegamento è sintomatico dell’incertezza su decisioni 
immediate. 
EUROPA - I paesi europei dovrebbero guadagnare dal ri-
alzo dei tassi che, rafforzando il dollaro, metterà benzina 
alle esportazioni, soprattutto quelle verso Usa. A guada-
gnarci in modo particolare saranno paesi come l’Italia e 
la Grecia, che grazie a un euro più debole potranno con-
solidare la ripresa finora ancora timida. Quanto al Regno 
Unito, sempre secondo gli analisti, in caso di rialzo della 
Fed la Banca d’Inghilterra dovrebbe anche lei ritoccare 
all’insù i suoi tassi per evitare che la sua economia corra 
troppo e si metta a far bolle, non si sapone of course. 
GIAPPONE - Per le stesse ragioni europee anche l’impero 
del Sol Levante potrebbe avvantaggiarsi di un aumento 
dei tassi Usa. Sta a vedere che lady Yellen riuscirà a fare 
per il Giappone quello che finora non è riuscito a fare 
l’Abenomics del premier Shinz  Abe. 
CINA - RUSSIA - PAESI EMERGENTI - Quest’estate la Cina 
ha svalutato per tre volte in suo yuan nel tentativo di met-
ter benzina nei motori della sua economia. La decisione 
ha certamente tenuto conto del rialzo dei tassi Usa. Tut-
tavia un rafforzamento del dollaro, secondo gli analisti, 
sarebbe negativo per Pechino e anche per gli altri paesi 
emergenti. Un biglietto verde più remunerativo rende-
rebbe più sicuri e attrattivi gli investimenti in dollari con 
conseguente fuga di capitali da questi Paesi. Situazione 
pesante anche per la Russia che avrebbe difficoltà a ri-
costituire le sue riserve monetarie e a rimettersi in piedi 
dalle difficoltà creategli dalle sanzioni e dal basso prezzo 
del petrolio. 
USA - Ovviamente la Fed deciderà pensando innanzitut-
to all’economia americana. La scelta è difficile. Sbagliare 
sulla percentuale dell’aumento e sui tempi, potrebbe af-
fossare la ripresa Usa. Se quest’estate, prima della tripla 
svalutazione dello yuan, il rialzo dei tassi era dato al 50%, 
ora più della metà è convinto del contrario, anzi lo spera. 
Chi punta sul rialzo prevede al massimo un +0,25% ma 
c’è anche chi si accontenterebbe di uno 0,125%. 

Maria Gabriella Giannice
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Nonostante 
la ripresa negli Usa, 
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policy maker globali 
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farebbe meglio 
a prendere 

ancora tempo 

Rialzo Fed divide
Big dell’economia frenano 

Domenico Conti
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L’Ocse alza il Pil 
dell’Italia...
Il nostro Paese beneficia inoltre dell’impatto posi-
tivo del miglioramento “incoraggiante” della cre-
scita nell’area euro. Che però, avvertono gli esperti 
dell’organizzazione parigina, ha fatto “meno di 
quanto si sperava viste le spinte favorevoli di prez-
zo del petrolio più basso, euro più debole e tassi 
d’interesse a lungo termine più bassi”. L’eurozo-
na paga in particolare la capacità ancora scarsa di 
trasmissione della politica monetaria, legata a un 
sistema del credito che ancora fatica a ripartire. 
Per questo, serve “un ulteriore rafforzamento del 
sistema finanziario, con un progresso continuo 
verso l’unione bancaria e l’azione di supervisio-
ne per migliorare la qualità degli asset”. Le buo-
ne notizie per l’Europa, e per gli Stati Uniti, sono 
però controbilanciate da un “outlook in ulteriore 
peggioramento” per Paesi emergenti, a cominciare 
dalla Cina, il cui rallentamento costituisce secondo 
l’Ocse il principale fattore di rischio per la ripresa 
globale. I dirigenti cinesi “si trovano ora di fron-
te la sfida politica di sostenere la crescita mentre 
portano avanti i cambiamenti strutturali e gestisco-
no i rischi”, scrive l’organizzazione, sottolineando 
però che un’ulteriore frenata della Cina avrebbe 
un impatto “significativo”, ma “non dovrebbe far 
deragliare la ripresa globale, a meno che non sia 
combinato con un’ampia e diffusa correzione nei 
mercati finanziari”.

Chiara Rancati



Valentina Roncati

COME NEL 2013CORRUZIONE

Mai combattuta in Italia 
Camorra dato costitutivo

ROMA. - “La corruzione è mai stata 
combattuta in Italia? Mai”. Il procurato-
re nazionale Antimafia e Antiterrorismo, 
Franco Roberti, interviene a 360 gradi 
parlando davanti alla Commissione An-
timafia e non lesina colpi a nessuno. “Il 
corruttore è sempre stato visto come 
un furbo, come l’evasore fiscale”, pro-
segue. E difende la presidente dell’An-
timafia Rosy Bindi dalle polemiche di 
questi giorni: “Come si fa a negare che 
le mafie siano elemento costitutivo del-
la società da cui hanno avuto origine e 
poi si sono diramate? Io stesso ho defi-
nito già in passato la camorra elemento 
costitutivo della società napoletana. Se 
non guardiamo in faccia questa realtà, 
se proseguiamo con i negazionismi, non 
possiamo approntare interventi struttu-
rali per combatterla”, chiarisce. 
Sui Casamonica dice: “sono certamente 
una cosca criminale, espressione di cri-
minalità organizzata, fanno parte a pie-
no titolo della cittadinanza romana, sono 
qui da 70 anni”. Chiede poi a deputati e 
senatori di “riflettere attentamente” sul-
la modifica dell’articolo 4 bis dell’ordi-
namento penitenziario, “è rischioso, mi 
sembra indebolisca l’apparato della nor-
mativa antimafia”. “I collaboratori sono 
uno strumento insopprimibile dell’inda-
gine penale insieme alle intercettazioni. 
Se vogliamo continuare in questa azione 
che ha prodotto risultati, dobbiamo pre-
servare il sistema dei collaboratori e pre-
servare le premesse per poterci avvalere 
del loro contributo”, fa notare. 
Difende la riforma del 416 ter, il voto di 
scambio politico mafioso “tutti abbiamo 
interesse al suo buon funzionamento. La 
giurisprudenza ha lavorato: si sono for-
mate due scuole di pensiero, quella che 
fa capo alla cosiddetta sentenza Polizzi 
del maggio 2014 e quella che fa capo 
alla sentenza Antinoro del giugno 2014. 
Ma il conflitto tra queste due sentenze 
è più apparente che sostanziale”. Bene 
anche l’aumento delle pene deciso dalla 
Camera. Non manca un riferimento an-
che al premier Renzi: “Una sola volta ho 
letto in un articolo su La Repubblica la 
parola dell’attuale capo del governo che 
mi aspettavo di sentirgli dire: ‘priorità’, 
con riferimento all’azione di contrasto 
alle mafie. Priorità, è questa la parola 
chiave secondo il mio modestissimo av-
viso”. 
E sottolinea come “la vera forza della 
mafia è la capacità relazionale con politi-
ci, professionisti, magistrati” e il proble-
ma è che “non è stata per tempo capita 
la forza della corruzione, dei reati urba-
nistici e ambientali”. Per questo auspica 
che in tempi di spending review “non 
vengano indeboliti i sistemi investigati-
vi” e spinge affinché “si rilanci il sud, la 
cui desertificazione è un piombo sulle ali 
dello sviluppo di tutto il Paese”. Quanto 
ai minori, in Campania, “sono sempre 
stati usati dalla camorra”, se vengono 
utilizzati ancora di più recentemente 
“è perché i maggiorenni sono finiti al 
41 bis. I minorenni vengono chiamati 
‘muschilli’ e sono essenziali, utilizzati per 
spaccio, omicidi. Servono interventi per 
favorire il recupero di questi territori”, 
conclude Roberti.

ROMA. - Le riforme costituziona-
li arrivano oggi in Aula del Sena-
to, nonostante il tentativo delle 
opposizioni di mantenere il testo 
in Commissione, con il ritiro di 
tutti gli emendamenti. Una de-
cisione questa che non ha fatto 
cambiare idea a governo e mag-
gioranza che hanno chiesto ed 
ottenuto che la Conferenza dei 
capigruppo di Palazzo Madama 
calendarizzasse subito il ddl Bo-
schi per l'Aula. Un passo che ha 
spinto le opposizioni a parlare di 
"forzatura inaccettabile", mentre 
la partita interna al Pd avrà come 
prossimo campo di battaglia la 
Direzione del partito di lunedì 
prossimo. 
A Palazzo Madama era stata con-
vocata dal presidente Pietro Gras-
so una conferenza dei capigrup-
po nella quale il presidente dei 
senatori Luigi Zanda aveva pre-
annunciato di voler chiedere la 
calendarizzazione delle riforme 
già in settimana. Mezz'ora prima 
si è riunita la Commissione affari 
costituzionali dove le opposizio-
ni hanno tentato di impedire il 
blitz: infatti Roberto Calderoli ha 
ritirato i suoi 500.000 emenda-
menti e altrettanto ha fatto Anna 
Maria Bernini a nome di Forza 
Italia. Un modo per togliere l'ali-
bi dell'ostruzionismo, ma la mos-
sa è stata definita da Zanda "solo 
una manovra politica", per poi 
continuare in Commissione sen-
za giungere ad una conclusione. 
Alla capigruppo si è quindi veri-
ficato il copione previsto, con la 
maggioranza e il ministro Maria 
Elena Boschi che hanno chiesto 
di calendarizzare già oggi le rifor-
me costituzionali. Inutili le pro-
teste già alla Capigruppo delle 
opposizioni, poi ripetute in Aula, 

chiamata a votare il calendario. 
"Una forzatura inaccettabile" ha 
detto il capogruppo di Fi Paolo 
Romani che ha chiesto di con-
tinuare l'esame in commissione, 
imitato dai presidenti degli altri 
Gruppi di opposizione (Loredana 
De Petris di Sel, Cinzia Bonfrisco 
dei Conservatori, Gianmarco 

Centinaio della Lega) mentre il 
pentastelalto Gianluca Castaldi 
si è lasciato andare ad un "fate 
schifo". Dopo una lunga seduta 
di dibattito in cui le opposizioni 
hanno chiesto anche l'interven-
to di Sergio Mattarella e proposto 
dei calendari alternativi, propo-
ste tutte bocciate, è arrivato il sì 

alla decisione della Capigruppo. 
Quindi da oggi discussione gene-
rale fino a mercoledì 23 settem-
bre, quando scade anche il ter-
mine per la presentazione degli 
emendamenti. Che potrebbero 
essere una valanga, visto che Cal-
deroli ha annunciato di volerne 
presentare 8 milioni. 
"Abbiamo gli strumenti parla-
mentari per fronteggiare questa 
situazione" ha detto Francesco 
Verducci, così come il sottose-
gretario alle riforme Luciano 
Pizzetti. Un riferimento a tutti 
gli escamotage del Regolamento 
(canguro, tagliola, emendamen-
ti predittivi, ecc) per aggirare 
l'ostruzionismo. 
Intanto il governo porta a casa 
l'apertura di tre senatrici del Mo-
vimento di Flavio Tosi "Fare!", 
annunciato in aula da Patrizia Bi-
sinella. Resta l'obiettivo di allar-
gare il consenso almeno a parte 
dei 28 senatori della minoranza 
del Pd, a quanti non sono bersa-
niani di stretta osservanza. Gli ex 
civatiani hanno fatto un appello 
a trovare una intesa e Verduc-
ci, dei "giovani turchi" ha detto 
che "sarebbe incomprensibile 
che dopo aver trovato l'intesa 
sul doppio ruolo dei consiglieri-
senatori, ci dividiamo su dove 
inserire questo principio". 
Pierluigi Bersani - chiedendo di 
lasciare i margini di discussione 
al Parlamento - ha assicurato 
che "nessuno vuole fare cadere 
il governo", prendendo di petto 
il sospetto che il premier Renzi 
e la maggioranza del Pd ha ver-
so i bersaniani. Un sospetto che 
renderà duro il confronto lunedì 
alla direzione del Pd, dove Renzi 
chiederà un pronunciamento del 
Partito. 

Le riforme 
costituzionali 
arrivano oggi in Aula 
del Senato, nonostante 
il tentativo delle 
opposizioni di 
mantenere il testo 
in Commissione, 
con il ritiro di tutti 
gli emendamenti 

Governo, riforme in Aula
Le opposizioni insorgono 

Giovanni Innamorati

BRUXELLES. - Non è il primo calo, ma è di certo quello più sen-
sibile. Secondo i dati diffusi da Eurostat, in Italia nel secondo 
trimestre di quest'anno il costo del lavoro è sceso dello 0,4% 
rispetto allo stesso periodo del 2014: un dato in controtenden-
za se si guarda al resto d'Europa, dove invece il costo medio di 
un'ora di lavoro continua a salire, anche se a un ritmo meno 
intenso. Il dato italiano è ancora più significativo se si guar-
da alla componente che è scesa maggiormente, ovvero quella 
extra-salariale. Ciò significa che a scendere è stato soprattutto 
il carico degli oneri previdenziali e fiscali, che ha subito una 
flessione dell'1,1%. E' il settore delle costruzioni ad aver benefi-
ciato maggiormente del calo degli oneri, scesi del 4,2%, mentre 
nell'industria sono scesi dell'1,5% e nel settore dei servizi dello 
0,9%. In Italia la componente salariale è invece scesa solo dello 
0,2%. Per vedere cali maggiori degli oneri extra-salariali bisogna 
andare in Olanda (-7,8%) e a Cipro (-1,3%). 
Nell'Eurozona la situazione è diversa. Il costo del lavoro nel se-
condo trimestre 2015 ha frenato il rialzo, e si è fermato a +1,6%. 
Quindi in calo rispetto all'1,9% dei primi tre mesi dell'anno, 
ma lontano ancora dall'1,3% dell'ultimo trimestre 2014. Oltre 
all'Italia, sono in calo soltanto altri due Paesi, cioè Grecia (-2,9%) 
e Cipro (-1,2%). Costo del lavoro minore dovrebbe portare a più 
assunzioni, ma per ora l'offerta di posti di lavoro nel secondo tri-
mestre del 2015 resta stabile sia nella zona euro (+1,7% rispetto 
al trimestre precedente) che in Italia (+0,7%). Nella zona euro, 
l'offerta è salita da 1,1% a 1.2% nel settore dell'industria e delle 
costruzioni, mentre è sceso da 2,3% a 2,1% in quello dei servizi. 
In Italia è invece avvenuto il contrario: da un'offerta di 0,7% nei 
settori di industria e costruzioni, si è passati a 0,6%, mentre nei 
servizi è passata da 0,7% a 0,8%.

Italia controcorrente 
E’ sceso dello 0,4%
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Lombardia, penali 
a albergatori che accolgono 

MILANO. - La Regione Lombardia neghe-
rà la possibilità di accedere a suoi bandi 
di finanziamento a quegli albergatori 
che metteranno a disposizione le proprie 
strutture per l'accoglienza dei richieden-
ti asilo. A meno che non vi siano costretti 
da un provvedimento delle autorità. La 
novità è in una nuova legge regionale 
che riforma il sistema turistico locale, in 
cui il gruppo della Lega Nord ha ottenu-
to dopo una lunga mediazione di inseri-
re la controversa norma con il sostegno 
di tutto il centrodestra e l'opposizione di 
Pd e M5S. L'Aula del Pirellone, presen-
te anche il governatore Roberto Maro-
ni che ha appoggiato l'iniziativa, è stata 
bloccata per due giorni sulla discussione 
di questo passaggio minimale rispetto al 
resto della legge, coi consiglieri che poi 
si sono lamentati che la stampa non ab-
bia parlato molto di turismo. 
La Lega, che da settimane organizza 
picchetti di protesta di fronte agli hotel 
in questione, aveva fatto proposte più 
esplicite: dare premialità "per le strutture 
ricettive lombarde che dichiarano di non 
ospitare soggetti privi di regolare per-
messo di soggiorno o soggetti di cui non 
è stato ancora acclarato lo status di rifu-
giato". E di multare da 5.000 a 10.000 
euro le strutture ricettive che accolgono 
"soggetti entrati illegalmente" in Italia, 
con possibile sospensione dell'attività. 
Troppo per le opposizioni, che hanno 
bollato l'iniziativa come una sparata 
da talk-show. Ma troppo anche per gli 
alleati di Ncd. L'assessore al Turismo, 
Mauro Parolini, ha definito gli emenda-
menti "impropri" perché fuori tema, così 
ha trattato con la Lega per un emen-
damento più soft, che è stato lui stesso 
a firmare e portare poi in Aula. Anche 
per arginare il rischio di ricorsi, usando 
cautele e acrobazie lessicali. "Io non ho 
l'ossessione dei giornali di domani, ma 
l'ambizione di fare le cose giuste per il 
nostro sistema imprenditoriale": ha det-
to il presidente della Regione Lombar-
dia, Roberto Maroni. "Il turismo è un un 
settore su cui investiremo - ha aggiunto 
- e questa legge è un passo importante, 
che era nel nostro programma". 
La norma approvata dal Consiglio re-
gionale alla fine afferma la possibilità 
di accedere ai bandi di finanziamento 
regionale solo "qualora il fatturato o il 
ricavato dell'attività ricettiva degli ulti-
mi tre anni sia integralmente derivante 
dall'attività turistica". Ciò detto, "non 
sono computate le entrate relative ad 
attività conseguenti a calamità natura-
li o altri eventi determinati da disastri 
naturali o incidenti di particolare rile-
vanza o in esecuzione di specifici prov-
vedimenti coattivi". Per il capogruppo 
leghista Massimiliano Romeo, bisogna 
separare "l'imprenditore serio che fa 
attività turistica da chi ne approfit-
ta della situazione e fa business con i 
fondi statali ai profughi". "Un compro-
messo inaccettabile sui valori, non sul-
le politiche", lo ha definito il segreta-
rio regionale del Pd, Alessandro Alfieri. 
Più duro il M5S Stefano Buffagni: "Ab-
biamo parlato per due giorni di una 
vaccata". 

ROMA.- Precedenza a chi è 
in pianta stabile nella Peni-
sola, questa la ricetta indi-
cata dal numero uno degli 
industriali, Giorgio Squinzi. 
"In questo momento non 
è l'immigrazione che può 
risolvere i nostri problemi. 
Abbiamo bisogno innanzi-
tutto di ridare lavoro agli 
italiani", dice il presidente 
di Confindustria, sottoline-
ando che la maggior parte 
degli stranieri sembra avere 
come "destinazione fina-
le altri paesi". Adesso per 
Squinzi bisogna puntare sui 
ragazzi italiani. 
"Cominciamo a ridare un fu-
turo ai nostri giovani", rac-
comanda, anche se ciò può 
apparire, non nega, come 
una visione "un po' egoista". 
Dichiarazioni che arrivano 
mentre tutta Europa è alle 
prese con l'emergenza mi-
granti, innescando una serie 
di reazioni tra i diversi schie-
ramenti politici italiani. 
Il primo commento è quello 
del segretario federale della 
Lega Nord, Matteo Salvini, 
che rivolto a Squinzi scrive 
via Facebook: "Bravissimo! 
Parole chiare e di buonsen-
so. Chissà se Renzi darà della 
"bestia" anche a lui...". Il di-
battito online prosegue con 
il presidente della Regione 
Liguria, Giovanni Toti, che 
dà "ragione" a Squinzi e at-
tacca il Pd "troppo preso a 
contare voti al Senato". 

Per i dem interviene la de-
putata, Marietta Tidei, che 
fa sapere di non condividere 
"le preoccupazioni del pre-
sidente di Confindustria", 
perché "l'accoglienza dei mi-

granti non è incompatibile 
con la possibilità di dare ai 
giovani italiani". 
Squinzi ricorda le cifre del-
la disoccupazione, sopra il 
40% per gli under 25, stando 

ai dati dell'Istat aggiornati al 
secondo trimestre. Istituto di 
statistica che nel suo ultimo 
report, il nuovo comunicato 
intitolato 'Mercato del lavo-
ro’, ha però sottolineato: "I 
divari tra italiani e stranieri 
crescono anche per la disoc-
cupazione". Guardando alle 
cifre il tasso dei senza lavoro 
venuti da fuori confine è al 
16,2%, mentre per i conna-
zionali si ferma all'11,6%. 
Comunque il numero di 
occupati stranieri cresce di 
anno in anno, l'Istat ora ne 
conta 2 milioni e 360 mila, 
più uomini che donne, più 
nei servizi che nell'industria, 
stanziati decisamente più nel-
le regioni settentrionali che 
in quelle meridionale. E ciò 
con impatti non trascurabili 
sull'economia e sul welfare. 
Un recente rapporto, messo 
a punto dalla Cgil, traduce 
in euro la manodopera stra-
niera e ne vengono fuori 23 
miliardi di Pil, pari al 9% 
della ricchezza italiana. Non 
a caso il numero uno degli 
industriali tiene a precisare 
come "l'immigrazione alla 
lunga è sempre un fenome-
no positivo". Ma, ribadisce, 
in questo frangente l'Italia 
per la gran parte di loro è 
solo una stazione di pas-
saggio, tra una frontiera 
e l'altra, mentre le mete 
vere, dove mettere radici, 
sono rappresentate da "al-
tri paesi".

"In questo momento non 
è l'immigrazione che può 
risolvere i nostri problemi. 
Abbiamo bisogno 
innanzitutto di ridare 
lavoro agli italiani", 
dice il presidente 
di Confindustria, 
sottolineando che 
la maggior parte degli 
stranieri sembra avere 
come "destinazione finale 
altri paesi"

La precedenza di  Squinzi, 
ridiamo lavoro agli italiani 

Alessandro Franzi
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25mila pellegrini 
alla Porta Santa 

ROMA. - Saranno 25 mila i pellegrini che attraverseranno la Por-
ta Santa ogni giorno, una media di 2 mila l'ora per tutto l'Anno 
giubilare. Quando mancano poco più di due mesi al Giubileo 
voluto da Papa Francesco cominciano a prendere forma stime 
sugli arrivi a Roma; visitatori che si aspettano di vivere un'espe-
rienza di fede ma anche di vivere una città con servizi e infra-
strutture adeguate. 
Per questo, in commissione Trasparenza del Comune di Roma, 
l'assessore ai Lavori Pubblici Maurizio Pucci ha espresso quello 
che più che un'informazione sembrava un auspicio: "il Governo 
sta lavorando per recuperare ulteriori risorse per la città di Roma, 
vedremo nei prossimi giorni". Perché finora a Roma sono toccati 
solo 50 milioni derivanti dall'allentamento del Patto di Stabilità 
che si sono sommati ai 150 milioni sempre provenienti dal tra-
vaso dalla gestione commissariale (e che di fatto vengono dallo 
0.4 dell'Irpef dei cittadini romani). 
Con questi soldi verranno realizzate opere scelte, da una parte 
in base alla necessità in vista del Giubileo come la manutenzio-
ne delle vie interessate ai percorsi pedonali e dall'altra dal poco 
tempo a disposizione. Proprio per questo, Pucci non si aspetta 
"grandi ricorsi" sulle gare per le opere giubilari "perché abbiamo 
incontrato le associazioni imprenditoriali e li preghiamo di non 
dare troppo lavoro agli avvocati e anche perché, vista la natura 
d'urgenza delle gare, tutte al massimo ribasso"; un ribasso che 
dovrebbe attestarsi tra il 25 e il 35% procurando un risparmio di 
circa 10 milioni "che serviranno per opere che verranno stabilite 
di concerto con i municipi". 

GIUBILEO

Monica Savatteri



PAPA

CITTA' DEL VATICANO. - "Esistono molti luoghi comu-
ni, alcuni anche offensivi, sulla donna tentatrice, che 
ispira al male", "invece c'è spazio per una teologia della 
donna che sia all'altezza di questa benedizione di Dio 
per lei". Lo ha detto il Papa in udienza generale, dopo 
aver affermato che "la donna, ogni donna, porta una 
segreta e speciale benedizione per la difesa della sua 
creatura dal maligno, come la donna dell'Apocalisse 
che corre a difendere il figlio dal drago e lo protegge". 
In piazza San Pietro, davanti a oltre 25 mila persone, 
papa Bergoglio ha concluso il ciclo di catechesi de-
dicato alla famiglia, in vista del sinodo d'autunno. E 
con forza ha proposto "una nuova alleanza dell'uomo e 
della donna" che in uno "scenario" dominato dalla "su-
bordinazione dell'etica al profitto", "diventa non solo 
necessaria ma anche strategica per l'emancipazione 
dei popoli dalla colonizzazione del denaro". 
"Se abbiamo fede sufficiente, - ha sottolineato il Papa 
dando respiro universale alla sua riflessione - le famiglie 
dei popoli della storia si riconosceranno in questa be-
nedizione, chiunque si lascia commuovere da questo 
si metta in cammino con noi, sarà nostro fratello, no-
stra sorella, senza fare proselitismo, - ha precisato - no, 
camminiamo in-
sieme sotto que-
sta benedizione, 
sotto questo sco-
po di Dio di farci 
tutti fratelli nella 
vita in un mon-
do che va avanti 
a nasce proprio 
dalla famiglie, 
dalla unione 
dell'uomo e della 
donna". L'unio-
ne dell'uomo e 
della donna, ha 
argomentato, "è 
all'origine della 
storia e include 
tutti gli esseri 
umani fino alla 
fine della storia". 
Così accade che "l'indebolimento del legame coniuga-
le tra uomo e donna porta inevitabilmente all'indebo-
limento di tutti i legami umani; lavoriamo quindi - ha 
esortato il Pontefice - per allontanare ogni forma che 
possa ridicolizzare il matrimonio, ogni forma di ingiu-
stizia e di disuguaglianza, in particolare nei confronti 
della donna; operiamo per stabilire una nuova alleanza 
tra l'uomo e la donna che si basi sul rispetto, sull'ugua-
glianza e sull'amore".
 Papa Bergoglio ha fatto queste esortazioni, con un 
occhio sia al sinodo che all'incontro mondiale delle 
famiglie che si tiene a Filadelfia e che concluderà per-
sonalmente durante il viaggio negli Stati Uniti, "eventi 
belli e impegnativi" e "di respiro universale". Entrambe 
le scadenze sono dunque viste dal papa latinoameri-
cano come una occasione per i cattolici di aprirsi a 
prospettive di dialogo con tutte le persone di buona 
volontà. Ma senza ingenuità: il Papa è consapevole che 
tecnocrazia e logica del profitto dispongono di "mezzi 
ingenti e di un appoggio mediatico enorme", ma che 
"politica" e "economia" devono tornare a tenere conto 
della famiglia. 
"Dio - ha detto - ha affidato alla famiglia non la cura di 
una intimità fine a se stessa, ma l'emozionante proget-
to di rendere domestico il mondo" e "la famiglia è alla 
base di questa cultura mondiale che ci salva, ci salva 
da tanti attacchi, tante distruzioni, tante colonizzazio-
ni, come quella del denaro e quelle ideologiche, che 
minacciano il mondo; la famiglia è la base per difen-
dersi". "Dio - ha spiegato in un passaggio ulteriore - ha 
affidato all'uomo e alla donna l'emozionante progetto 
di rendere la terra abitabile e tutto ciò che accade tra 
loro lascia una impronta su ogni cosa; il loro rifiuto 
della benedizione di Dio, il peccato originale, conduce 
a un delirio di onnipotenza". "Una alleanza rinnovata 
tra l'uomo e la donna - ha ribadito - è per questo ne-
cessaria per emancipare i popoli dalla colonizzazione 
del danaro e per riorientare la politica, l'economia, e 
trovare una vera strada di coabitazione sociale".

Sfatare i luoghi comuni 
sulla donna tentatrice

Giovanna Chirri

Alberto Zanconato

BEIRUT. - E' colpa dell'Europa 
l'afflusso massiccio di profu-
ghi, perché "ha sostenuto e 
continua a sostenere il terrori-
smo". E' questa l'analisi - non 
certo nuova - del presidente 
siriano Bashar al Assad, che 
al contempo però, in un'in-
tervista ai media del suo 
grande alleato russo, lancia 
un appello all'Occidente per 
una "collaborazione contro il 
terrorismo". Mentre anche la 
Russia, secondo il segretario 
di Stato americano John Ker-
ry, propone agli Usa l'apertura 
di una discussione a livello 
militare. La Francia, annun-
ciando l'avvio nelle prossime 
settimane di bombardamenti 
anti-Isis proprio in Siria, ha già 
fatto sapere che non vuole sa-
perne di riconoscere la legitti-
mità del presidente siriano in 
funzione anti-terrorismo: un 
eventuale appoggio ad Assad 
"non è la soluzione" ha affer-
mato il ministro della Difesa, 
Jean-Yves Le Drian. Quanto ai 
raid dei jet Rafale di Parigi, essi 
cominceranno non appena 
le operazioni di ricognizione 
avranno individuato "obiettivi 
ben identificati". 
Intanto, secondo l'Osservato-
rio nazionale per i diritti uma-
ni in Siria (Ondus), 6 civili, tra 
i quali alcuni minorenni, sono 
rimasti uccisi e 10 feriti oggi in 
raid aerei della Coalizione an-
ti-Isis a guida americana nella 
provincia orientale di Deyr az 
Zor. Ai bombardamenti parte-
cipa da lunedì anche l'Austra-
lia. Kerry ha spiegato come 
la proposta di Mosca sia stata 
avanzata nel corso di una tele-
fonata dal ministro degli Esteri 
russo, Serghiei Lavrov, e come 
l'amministrazione del presi-
dente Barack Obama la stia 
ora valutando. Il segretario di 
Stato ha comunque espresso 
il suo favore ai colloqui, che 
aiuterebbero gli Usa ad avere 

un quadro più chiaro sulle re-
ali intenzioni del Cremlino in 
Siria, dopo le notizie dei gior-
ni scorsi dell'invio di materiale 
militare a Latakia, sulla costa 
del Mediterraneo, che ha fatto 
ipotizzare l'intenzione di Mo-
sca di allestire una base area. 
Il New York Times, nel frat-
tempo, scrive che lo stesso 
Obama sta valutando la possi-
bilità di incontrare il suo omo-
logo russo Vladimir Putin, 
fermo sostenitore di Assad, in 
occasione dell'Assemblea ge-
nerale dell'Onu a New York. 
A incontrare sicuramente la 

Assad ha accusato 
"Paesi come Turchia, 
Qatar e Arabia Saudita, 
così come Francia, Stati 
Uniti e altri Stati 
occidentali", di sostene-
re i terroristi: sia Jabhat 
al Nusra, la branca 
siriana di Al Qaida, 
sia l'Isis

Assad, migranti colpa Europa
Russia a Usa, collaboriamo 

ROMA. - Il "muro ungherese", la barriera di filo spinato an-
ti-migranti, sta deviando i profughi su un sentiero pericolo-
so della "rotta balcanica": i campi minati ancora presenti in 
Croazia dopo il conflitto dei primi anni Novanta. Il rischio 
viene segnalato da un'autorevole Ong, media e attivisti che 
aiutano i profughi siriani a raggiungere l'Europa. Le mine 
della Guerra di indipendenza croata del 1991-'95 sono "cir-
ca 51.000", stima "Centro di azione" attivo in Croazia per 
far fronte all'esplosiva eredità di quel conflitto. Il governo 
di Zagabria sostiene che i campi minati sono chiaramente 
indicati da grandi cartelli, ma il pericolo che i migranti non 
li vedano o li sfidino pur di arrivare in Slovenia e poi in 
Austria (la porta dell'agognata Germania) è reale: il Centro 
anti-mine ha infatti esortato i migranti a seguire le strade 
evitando la boscaglia. 
Del resto la via è aperta: il premier croato Zoran Milanovic 
ha detto che il suo paese lascerà passare i migranti e i pro-
fughi che nelle ultime ore hanno cominciato ad affluire in 
Croazia per aggirare il muro anti immigrati ungherese. A 
mettere in guardia i migranti è anche "Medici senza fron-
tiere" (Msf), l'organizzazione internazionale privata che 
porta soccorso sanitario nelle zone di crisi. "C'è bisogno di 
rotte sicure e legali adesso: i profughi alla ricerca di vie per 
aggirare le nuove restrizioni frontaliere potrebbero inavver-
titamente incappare in campi minati dei Balcani", si affer-
ma in un suo tweet che fa implicito riferimento alla barriera 
anti-migranti creata dall'Ungheria poco ad est del territorio 
croato reso pericoloso dalle mine. 

Muro ungherese 
li spinge sulle mine croate 

MIGRANTI

settimana prossima Putin al 
Cremlino sarà il premier isra-
eliano Benyamin Netanyahu. 
Al centro del colloquio, le 
nuove forniture di armi sofi-
sticate russe al regime siriano, 
che Israele teme soprattut-
to possano finire nelle mani 
delle milizie sciite libanesi di 
Hezbollah, alleate dell'Iran e 
del governo siriano. 
Nella sua intervista, Assad ha 
accusato "Paesi come Turchia, 
Qatar e Arabia Saudita, così 
come Francia, Stati Uniti e al-
tri Stati occidentali", di soste-
nere i terroristi: sia Jabhat al 

Nusra, la branca siriana di Al 
Qaida, sia l'Isis. "Ma se questi 
Paesi decidono di cambiare la 
loro politica", ha aggiunto, il 
governo di Damasco "non si 
opporrà alla cooperazione con 
loro". Non è un mistero che 
ormai da tempo servizi d'In-
telligence occidentali abbiano 
contattato i loro colleghi siria-
ni per cercare una collabora-
zione in materia. Ma diverse 
fonti affermano che il gover-
no di Damasco ha fatto capire 
che una piena cooperazione 
può esserci solo a patto del ri-
conoscimento della sua legit-
timità. Fin dall'estate del 2011 
Obama, e con lui i principali 
leader europei, hanno chiesto 
l'uscita di scena di Assad come 
condizione per trovare una 
soluzione politica al conflit-
to. L’ex presidente finlandese 
Martti Ahtisaari, Nobel per la 
pace e negoziatore di lungo 
corso, ha detto che nel 2012 
Mosca era pronta a concor-
dare un piano che prevedeva 
proprio questa soluzione, ma 
che l'Occidente ignorò l'offer-
ta russa. 
Il rappresentante permanente 
russo all'Onu, Vitali Ciurkin, 
ha detto che ora gli Usa non 
vogliono più che Assad cada, 
perché sono più preoccupa-
ti della possibilità che "l'Isis 
prenda Damasco". Una fonte 
di parte, certo. Ma sul frone 
europeo i ministri degli Este-
ri di Spagna e Austria hanno 
detto apertamente nei giorni 
scorsi che è ora di aprire trat-
tative con Assad. I suoi appelli 
all'Occidente, dunque, non 
sembrano cadere completa-
mente nel vuoto. Nonostante 
l'Onu continui ad accusare le 
sue truppe di crimini di guerra 
anche contro la popolazione 
civile, con bombardamenti 
in cui viene presa volontaria-
mente di mira, oltre che con 
omicidi, torture e stupri. 
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ROMA - Un ‘morso’ di Suarez e un magistrale 
gol di Florenzi, con un tiro da 60 metri come 
fece una volta Maradona contro il Verona. 
Roma-Barcellona finisce 1-1 e alla fine il pub-
blico dell’Olimpico esulta come se la squadra di 
casa avesse vinto. Era troppa, alla vigilia e anche 
se la cosa non veniva detta esplicitamente, la 
paura di ripetere il tracollo dell’anno scorso (1-
7) contro il Bayern e invece questa volta, contro 
i campioni d’Europa, alla fine è andata bene. 
Per Rudi Garcia arriva infatti un punto che 
è una buona base di partenza per cercare di 
fare strada anche in Europa. Due dati statistici 
chiariscono come sia andata questa partita: 
il possesso di palla di 69% (72% alla fine del 
primo tempo) per il Barcellona, e i 722 pas-
saggi effettuati dalla squadra di Luis Enrique 
contro i 229 dei giallorossi, nessuno dei quali 
a beneficio di uno Dzeko ieri in campo ma 
‘assente’ visto che non è mai stato messo in 
condizione di rendersi pericoloso. Proprio la 
mancanza di rifornimenti per il suo centra-
vanti, al quale servirebbero come il pane dei 
cross, è uno dei problemi che dovrà risolvere 
Garcia, mentre il Barça è quello di sempre. 
Manovra con il suo tiki-taka fatto di continui 

passaggi che possono stordire gli avversari, in 
attesa dell’imbucata o della magia di uno dei 
tre fenomeni dell’attacco. 
In campo per larghi tratti c’è stata una sola 
squadra, ma non sempre nel calcio avere il 
pallone fra i piedi vuol dire essere incisivi e alla 
fine il suo punto la Roma se l’è guadagnato, 
brava com’è stata a chiudere gli spazi agli uo-
mini ieri in maglia azzurra anziché blaugrana. 
Il Barcellona ha fatto capire subito di che 
pasta era fatto, con un bel tiro di Messi al 4’ 
di poco alto, poi Suarez si è reso pericoloso 
prima che Rudiger lo fermasse in modo effica-
ce. Poco dopo però l’uruguayano ha segnato 
la rete dello 0-1, raccogliendo di testa un 
cross di Rakitic, con Digne a terra in area nel 
tentativo di fermare Messi. Per qualcuno c’è 
stato un contatto dubbio e l’azione andava 
fermata, per altri il francese ex Psg è caduto da 
solo. Fatto sta che l’arbitro olandese Kuipers 
non ha avuto dubbi, neppure sul fatto che il 
‘pistolero’ autore del gol fosse un fuorigioco. 
Così come non è apparso incerto tre minuti 
dopo, quando Szczesny ha commesso un fallo 
da rigore su Suarez ma il direttore di gara ha 
lasciato correre. 

La Roma ha continuato a non superare quasi 
mai il centrocampo, lo ha fatto però Florenzi 
al 31’ quando dopo un intercetto è partito 
sulla destra e da una sessantina di metri ha 
scagliato un missile che ha sorpreso Ter Ste-
gen, che non ha perso il vizio di stare molto 
fuori dai pali. Sempre attento invece, dopo 3’, 
Szczesny su Messi, prima che Nainggolan si 
facesse respingere un tiro dal portiere rivale. 
La ripresa è continuata sulla falsariga dei 
primi 45’, con Szczesny subito decisivo su 
Suarez, ma poi messo Ko dall’uruguayano che 
lo ha colpito su una mano quando il polacco 
aveva già bloccato il pallone. 
La Roma ha reclamato un rigore al 67’ per 
una ‘cintura di Mascherano su Nainggolan 
(che poco prima aveva costretto a uscire 
Rafinha, entrato da appena 3’), poi il match 
è continuato con cambi di gioco e un paio 
di magie di Messi (traversa al 78’). L’ultima 
emozione è stato un salvataggio di Manolas 
sulla linea su conclusione di Jordi Alba, poi 
il fischio finale ha avuto quasi il sapore di 
una liberazione. Un punto contro i più forti 
del mondo per la Roma può essere lo stimolo 
affinché la stagione diventi quella giusta.

EUROPA LEAGUE

Sarri cerca la prima vittoria 
del suo Napoli
NAPOLI – L’obiettivo lo pone Dries 
Mertens: “L’anno scorso abbiamo sfio-
rato la finale, stavolta vogliamo vincere 
l’Europa League”. È un Napoli ambizio-
so quello che scende in campo stasera 
contro il Bruges nella prima di Europa 
League. 
La voglia è quella di trovare la prima vit-
toria dopo un brutto avvio in campio-
nato con due pareggi e un ko, ma sarà 
necessario anche dosare le energie visto 
il ciclo terribile in arrivo, con sei partite 
in 18 giorni. Maurizio Sarri lo sa ma oltre 
al cambio di uomini riflette anche su un 
cambio di modulo: “Proviamo sia il 433 
che il 4312, poi sceglierò in base ai gio-
catori che partiranno titolari”, dice nella 
prima conferenza stampa pre-europea 
della sua carriera. Domani quindi il Na-
poli potrebbe partire col tridente che già 
nel finale di Empoli aveva brillato, con 
Higuain al centro e Callejon e Mertens 
ai lati. Un modulo offensivo, che chiede-
rà alle punte anche di fare copertura in 
un centrocampo che, ammette Sarri “a 
Empoli è stato scadente nel fare filtro”. 
In mezzo è in pole Jorginho: “Valdifiori 
è stanco e poco brillante ma per fortuna 
c’è Jorginho”, dice il tecnico che potreb-
be puntare anche su Lopez. 
Al di là degli uomini, però, Sarri vuole la 
personalità: “Ci manca continuità - dice 
- abbiamo fatto sprazzi buoni, magari 
qualche risultato ci aiuterebbe. Io pos-
so solo difendere con la sciabola i miei 
giocatori per farli sentire più sicuri, l’uni-
co imbecille sono io, tanto sono sempre 
stato accompagnato dallo scetticismo, 
visto che ogni anno salivo di categoria”. 
Fa da scudo alla squadra, Sarri che nel 
pomeriggio incassa anche la difesa del 
presidente De Laurentiis: “Sarri - dice il 
patron - ha ancora molto da esprimere e 
molto da lavorare, bisogna lasciargli una 
certa tranquillità. Ai tifosi dico: attacca-
te pure me, ma state vicini a squadra e 
allenatore, l’amore si dimostra nei mo-
menti delicati di passaggio”. E intanto 
la difesa della squadra da parte di Sarri 
parte da Albiol, il più criticato nelle scor-
se settimane: “È quello che sta appren-
dendo più velocemente gli schemi - dice 
Sarri - deve solo limare qualcosa per non 
farsi prendere nell’uno contro uno. Sto 
facendo cambiare modo di pensare ai 
difensori: in allenamento viene bene, in 
partita subentra lo stress ma sono fidu-
cioso: dopo dieci partite avevo sempre 
la peggiore difesa del campionato e a 
fine stagione la migliore”. 
I primi segnali devono peró arrivare già 
domani visti i sei gol presi nelle prime 
gare gare di campionato. E intanto la 
città, però, non si entusiasma per la pri-
ma di Europa League e sono circa 7000 
i biglietti venduti in prevendita per la 
gara di stasera: pochi intimi nelle tribu-
ne e curve chiuse dall’Uefa che viene 
bacchettata da Sarri. “È assurdo - dice 
il toscano - in curva ci vanno 7000 per-
sone e 6900 non fanno niente di male, 
si arrestino i colpevoli”. Quelli che ci 
saranno, vogliono la prima vittoria sta-
gionale, come la vuole De Laurentiis: “Io 
voglio vincere sempre”, dice il patron.

All’Olimpico, nel loro 
esordio nel Gruppo E, 
i Giallorossi fermano 
sul pareggio i campioni 
d’Europa: Florenzi, 
con un super gol, risponde 
al vantaggio dell’uruguaiano

“Morso” Suarez e magia Florenzi,
Roma-Barca finisce 1-1 

ATLETICA

Il 4 ottobre la Caracas Rock invaderà la capitale

CARACAS - Le gare di 10k cos-
tituiscono l’autentico battesimo 
del podista, sono il passaggio 
obbligato verso le distanze più 
lunghe (maratona compresa) e il 
modo migliore per buttarsi nella 
mischia, provare l’ebrezza della 
competizione. 
In Venezuela, c’é una gara che 
ormai da 14 anni é diventata un 
must per i runners: la Caracas 
Rock. Per la corsa giungono nella 
capitale atleti da ogni angolo del 
Venezuela e tutti vogliono dire 
“io c’ero”. Basta pensare che alla 
prima edizione della corsa parte-
ciparono 800 persone e adesso 
si é arrivati a quota 26 mila.
Sotto lo slogan: ‘Siente la carre-
ra’ (senti la corsa) é stata pre-
sentata ieri a Caracas l’edizione 
2015 di questa prestigiosa prova 
podistica. L’asfalto del ‘Muni-
cipio Baruta’ sarà invasa de 26 
mila maglie gialle che si radu-
neranno il prossimo 4  ottobre 
per cercare di spodestare Marvin 
Blanco e Yolimar Pineda, vincito-
ri della passata edizione.
La partenza è fissata per le 7 
del mattino nelle vicinanze del 
centro commerciale ‘Paseo Las 
Mercedes’. La marea gialla (co-
lore della maglietta dell’edizione 
2015) attraverserà l’autopista 
Prados del Este arrivando fino ai 
campi da tennis dell’Accademia 
de los Hermanos Coronado, 

per poi ritornare passando per 
l’Eurobuilding. Una volta giun-
ti al noto albergo della capitale 
percorreranno tutta l’avenida 
Rio de Janeiro e giungeranno 
all’arrivo che è stato fissato nella 
Plaza Alfredo Sadel de Las Mer-
cedes (ormai da tempo mecca 
delle varie corse capitoline).
Questo tipo di prove possono es-
sere l’occasione per vivere diver-
samente le strade della propria 
città ma anche per una trasferta 
in luoghi mai visitati prima. Soli-
tamente la gara si svolge di mat-
tina, quindi nella restante parte 
della giornata c’è tutto il tempo 
per dedicarsi al relax o godersi il 
concerto post gara che caratte-
rizza il Caracas Rock. Chi cante-

rá alla fine… non si sa, sarà una 
sopresa. Quello che possiamo 
dirvi sono i gruppi che a ritmo di 
rock e hip hop faranno da banda 
sonora alla gara, durante il per-
corso ci saranno: Versión Cero, 
Electrocirkus, Babilonia, Aparien-
cia Critica e Dakapos.
Partecipare a queste gare significa 
anche incontrare gli amici, conos-
cere gente nuova, la scusa per un 
pranzo o una cena in compagnia.
Le categorie partecipanti 
all’edizione 2015 saranno: juve-
nil, libre, submaster A, submas-
ter B, master A, master b, master 
C, master D, master E e master F 
(over 65 anni). Poi ci saranno le 
categorie per le persone su sedia 
a rotelle e con mobilità ridotta 

ma senza carrozzina. I premi 
vanno sia a livello maschile che 
femminile dai 30 mila bolívares 
per il primo classificato fino ai 3 
per il settimo. Per i partecipanti 
su carrozina o mobilità ridotta 
saranno premiati i primi tre con 
30 mila (primo), 20 mila (secon-
do) e 14 mila (terzo), anche qui 
saranno premiati sia gli uomini, 
che le donne.
Le persone che si sono inscritte 
alla prova ritireranno il kit di par-
tecipazione nel Centro Commer-
ciale Sambil di Caracas il 26 e 27 
settembre.
Queste gare hanno il gran-
de pregio di essere piacevoli e 
d’interrompere la routine degli 
allenamenti, l’unico pericolo 
che presentano è quello di esa-
gerare. Sono in molti a lasciarsi 
prendere dalla bramosia della 
competizione, gareggiare ogni 
domenica, costantemente in 
lotta con la salita o l’avversario 
di turno, senza staccare gli occhi 
dal cronometro.
Per riuscire a conseguire dei buoni 
risultati, il mio consiglio è di pro-
grammare una sola gara al mese. 
Attenzione, questo non significa 
che tutte le altre domenica si deb-
ba rinunciare al piacere di correre 
e di stare con gli amici. Basta in-
terpretare la gara come un allena-
mento, come un lavoro di fondo 
medio o un progressivo.
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Venezuela se mantiene por debajo del índice de infección, con una media de 31,35%

Alertan de nuevo récord de malware 
creado para infectar a los usuarios 
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CARACAS-PandaLabs, el labo-
ratorio de Panda Security, alerta 
en su último Informe Trimestral 
correspondiente al segundo 
trimestre de 2015 de un nuevo 
récord histórico en la creación 
de muestras de malware, cuyo 
único objetivo es infectar a los 
usuarios y a las empresas.
Solo en el segundo trimestre 
de 2015 se  detectó una me-
dia diaria de 230.000 nuevas 
muestras de malware, lo que 
significa un total de 21 millo-
nes de nuevos ejemplares en 
estos tres meses. Comparado 
con el mismo periodo del 
año 2014, donde se registra-
ron 160.000 muestras, supo-
ne un aumento de un 43%.
Este gran número de mues-
tras son, en su mayoría, mu-
taciones de ejemplares de 
malware ya conocidas. De 
esta manera, los cibercrimi-
nales intentan evitar que los 
laboratorios de antivirus de-
tecten la infección. 
Por tipo de malware, los tro-
yanos siguen siendo, con gran 
diferencia, el ejemplar de ma-
lware más creado (71,16%) 
y son también la principal 
fuente de infección, ya que 
el 76,25% de los usuarios se 
contagian con troyanos.  En 
este trimestre destaca además 
la proliferación de los PUP, 
(programas potencialmente 
no deseados),  y que son el se-
gundo foco de infección con 
un 14,39%. 

Cryptolocker, el temor 
de las empresas y los usuarios
Entre las principales amena-
zas que recoge el estudio, des-
taca la utilización de Cryp-
tocker para infectar tanto a 
usuarios como a empresas. 
En el caso de los usuarios, 
los cibercriminales han re-

cuperado una vieja técnica 
utilizada hace 20 años cuan-
do empezaban las primeras 
infecciones. Se trata de un 
método en el que usuarios 
son infectados a través de los 
macros de los documentos 
de Office, principalmente de 
Word. En este tipo de ataque, 
los criminales incluyen una 
imagen difuminada e instan 
al receptor del documento 
Word a habilitar los macros 
para ser vista correctamente. 
Una vez activada la macro, 
muestra la imagen sin difu-
minar, al tiempo que intro-
duce una variante de Crypto-
locker en el equipo. 
Las empresas tampoco han 
podido escapar del temido 
Cryptolocker y algunas de 
ellas, como la línea aérea ir-
landesa Ryanair, han tenido 
que reconocer un robo de cin-
co millones de dólares, que 
se produjo a través de una 
transferencia de un banco 
chino.  Otras compañías que 
han sido víctimas de robo de 
información han sido la nor-
teamericana CareFirst Blue 
Cross y la página de contactos 
online AdultFiendFinder. 
“Las empresas están cada vez 
más en el punto de mira de los 
hackers, porque pueden robar-
les información de forma ma-
siva de manera relativamente 
fácil”, afirma Luis Corrons, Di-
rector Técnico de PandaLabs. 

“A veces es tan sencillo como 
introducir una variante de 
Cryptolocker en un documen-
to que recibe un empleado. Al 
abrir el documento, la seguri-
dad de toda la compañía se ve 
comprometida”.
En este segundo trimestre, los 
ataques a través de dispositivos 
móviles también han sido uti-
lizados por los hackers. Uno de 
los ganchos más utilizados ha 
sido WhatsApp, que a través de 
la falsa promesa de una nueva 
versión llamada WhatsApp 
Trendy Blue, prometía a los 
usuarios nuevas opciones de 
personalización. Sin embargo, 
lo único que hacía esta versión 
era suscribir al usuario a un ser-
vicio de tarificación especial. 
Asimismo, PandaLabs detec-
tó en junio una campaña de 
phishing dirigida a los desarro-
lladores de Android que publi-
can sus creaciones en Google 
Play. El engaño consistía en ro-
bar las contraseñas al desarro-
llador para propagar malware 
a través de Google Play. 

Venezuela, por debajo 
de la media en infecciones
El Informe Trimestral de Pan-
daLabs recoge también el 
ratio de infecciones a nivel 
mundial,  de acuerdo a los 
equipos protegidos por Pan-
da. Las zonas con mayor gra-
do de infección son, con dife-
rencia, Asia y Latinoamérica, 

que se sitúan por encima de la 
media (33.21%). El `Top Ten´ 
de los países más infectados 
lo lidera China donde casi la 
mitad de los equipos están in-
fectados (47,53%). Le siguen 
Turquía (43,11%) y  en Lati-
noamérica, Perú (41,97%).
Por el contrario, las zonas 
geográficas con menos infec-
ciones son Europa y Japón. 
En concreto, Suecia es donde 
menos infecciones se pro-
ducen (21,57%). El segundo 
y tercer puesto respectiva-
mente lo ocupan Noruega 
(22,22%) y Japón (23,57%). 
En esta categoría también 
se encuentra Venezuela con 
una media de 31,35%, con 
lo que se conserva entre los 
países con menos ratio de in-
fección.

INTEL
Prepara la tablet para el regreso a clases
CARACAS - Cuando el regreso a los estudios se hace cada vez 
más cercano, ya no basta con comprar la lista de útiles escola-
res. Los chicos de hoy son “nativos digitales”, es decir, nacieron 
ya con el “chip” de la tecnología instalado y ésta forma parte 
integral y esencial de sus vidas. Por lo mismo, no es de extrañar 
que dispositivos tales como tablets o notebooks sean utilizados 
no sólo para jugar y participar de las redes sociales, sino también 
como material educativo de apoyo para el colegio y las tareas. 
Es por esta razón que para las personas que regresan a clases, 
sean profesores, papás que ayudan en las tareas o escolares, es 
muy importante pensar en customizar el dispositivo para que 
cumpla con los requerimientos del 2015 a la hora de aprender.  
Y es que pensando en cifras de 2014 en Latinoamérica, la venta 
de tablets llegó a incrementarse  un 171% en la región, de 
acuerdo a la consultora IDC.
“La tecnología y sus dispositivos están instalados en la vida de 
las personas y sobretodo, en la de los más jóvenes.  Juegan, 
conversan, comparten, toman fotografías, hacen videos y tam-
bién estudian con ellos.  Es por esto que es importante elegir el 
equipo adecuado que esté a la altura de todas estas actividades, 
y al mismo tiempo, saber elegir las aplicaciones que se le insta-
larán. Lo que se busca hoy en una Tablet es que tenga un buen 
procesador y que pueda entregar el máximo de sus potenciali-
dades gráficas, de batería, rapidez y diseño. Sin embargo, si no 
la preparamos con buenos programas, no la aprovechamos”, 
explicó Rocío Posadas, Gerente de Marketing Consumo para 
Latinoamérica.

A cargo de Berki Altuve

CONFIRMAN

Facebook pronto tendrá un botón “dislike”
CARACAS- Muy pronto ten-
dremos en Facebook un 
boton para decir “No me 
gusta”.
Esto ha sido confirmado por 
el mismísimo Mark Zucker-
berg. En una más de sus se-
siones de Q&A (Preguntas y 
Respuestas), el CEO de Face-
book dijo estar consciente de 
que los usuarios han pedido 
el ‘dislike’ durante años.
Agregó que sabe que no 
todo lo que se comparte en 
la red social son buenos mo-
mentos, por lo que es nece-
sario contar con una herra-

mienta que permita mostrar 
empatía.
Nos queda esperar a que 

Facebook nos sorprenda 
cualquier día de estos con la 
llegada del ‘dislike’.
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Fonte
http://www.marcotogni.it/cosa-mangiare-merenda/

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

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

al “Bosque” 
e la Pizza al

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

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

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

La merenda, lo spuntino a metà mat-
tina o metà pomeriggio è il momento 
preferito dai ragazzi, ma attenzione a 
non trasformarlo in un momento ide-
ale solo per imbottirsi di schifezze. In-
fatti la merenda deve essere scelta con 
cura, non solo per il piacere dei sensi 
e del palato, ma anche per il benesse-
re del fisico. Insomma si al gusto, no 
alle schifezze. Cosa mangiare allora per 
merenda? Ecco qualche consiglio per 
godersi uno dei pasti più importanti 
del giorno.
La merenda: il più bel momento della 
giornata
Se chiedete ad un bambino quale mo-
mento della giornata preferisce vi ri-
sponderà sicuramente la merenda di 
metà pomeriggio quando si stacca 
dai compiti per fare uno spuntino o si 
smette di giocare per ricaricare le ener-
gie mangiando qualcosina. C’è chi la 
preferisce alle 16, chi più tardi. C’è chi 
la fa diventare un’abitudine quotidia-
na, chi invece preferisce farla di tanto 
in tanto e non prendere il vizio. Alcuni 
studiosi pensano che i pasti debbano 
essere cinque e non tre come general-
mente si pensa. Se si mangia infatti 
anche a metà mattina e a metà pome-
riggio si riduce di molto la quantità di 

cibo che si ingerisce durante la gior-
nata nei pasti principali. Questo è un 
bene in quanto le energie sono meglio 
distribuite durante la giornata. Invece 
quindi di mangiare tantissimo a pran-
zo e a cena meglio mangiare qualcosi-
na anche durante la giornata, a patto 
che gli spuntini siano salutari e non 
appesantiscano per dare ai bambini, 
agli adolescenti, ma anche agli adulti i 
giusti nutrienti da consumare durante 
la giornata.
Ecco degli esempi di merende buoni da 
gustare e ottimi per il proprio fisico:
uno snack che contenga cereali: una 
fetta di pane, biscotti o barrette ai ce-
reali pratiche e leggere
uno snack che contenga latte o deriva-
ti: un bicchiere di latte, uno yogurt ma-
gro o alla frutta, un po’ di formaggio 
con pane
frutta a volontà: può essere consumata 
sia frullata, sia in pezzi, sia in succhi. 
L’importante è consumarla poiché la 
frutta si assimila meglio durante uno 
spuntino piuttosto che a fine pasto
La merenda non è un pasto da sotto-
valutare, infatti a detta degli specia-
listi deve fornire il 10 oppure il 15% 
del fabbisogno giornaliero. Le calorie 
invece dipendono dall’età del ragazzo 

Cosa mangiare 
a merenda

o del bambino. Se si tratta di un bam-
bino ancora piccolo (dai 4 ai 9 anni) 
allora la merenda deve fornire quasi 
300 kcal, si va a 350 se il bambino sta 
nella fascia di età dai 10 ai 12 anni e a 
400 kcal se s consumare la merenda è 
un adolescente.
Se vi piacciono i dolci è possibile sosti-
tuire una fetta di torta ad un po’ di pane 
con marmellata o miele. È importante 
preparare lo spuntino in casa, magari 
da quello che avanza della colazione, 
non comprate snack preconfezionati. 
Una cosa importante da considerare è 
l’attività che si fa dopo lo snack, non 
consumatelo seduti davanti alla tv, 

anzi dopo aver mangiato la vostra me-
renda quotidiana tornate a lavorare o 
a giocare, insomma non state fermi le 
energie vanno ingerite per essere con-
sumate non per essere accumulate.
Per le mamme che mandano i propri 
figli a scuola e facile comprare una 
merendina e metterla nello zainetto 
del proprio bambino. Difficile è in-
vece mettersi d’impegno per trovare 
merende alternative alle solite meren-
dine. Impegnatevi per cercarle, poiché 
l’obesità infantile di cui il nostro paese 
soffre è dovuta proprio all’uso spasmo-
dico delle merendine dolci che si con-
sumano in età infantile.


