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Adesso è il momento di spingere sull’acceleratore per agganciare in modo definitivo la ripresa 

L’Italia ha svoltato
La manovra sarà espansiva 
Con il via libera alla nota di aggiornamento del Def, il governo ha rivisto al rialzo le stime di crescita per 
il 2015. La crescita più robusta dimostra secondo Renzi che “abbiamo svoltato e nel 2016 acceleriamo”

VENEZUELA

CARACAS. Un aereo militare Sukoy della Forza Ae-
rea Bolivariana del Venezuela è precipitato nella 
zona di frontiera con Colombia mentre inseguiva 
un velivolo clandestino non identificato che sor-
volava la zona, secondo un comunicato del Go-
verno.
Non ci sono ancora tracce dei due piloti, scom-
parsi nella selva. Subito si è costituiita una com-
missione ad hoc per iniziare le ricerche tutt’ora in 
corso e investigare le cause dell’incidente.
Il presidente Maduro ha subito inviato un tweet di 
solidarietà: Tutto l’appoggio e la solidarietà della 
Patria all’Aviazione Militare Bolivariana. In alto la 
morale e avanti nel combattimento.
Non era da meno il ministro della Difesa, generale 
Vladimir Padrino López: Esprimo i miei sentimen-
ti di solidarietá ai miei fratelli e sorelle della nostra 
gloriosa AMB. Niente ci fermerà.

(Servizio a pagina 5)

Sukoy delle Forza Aerea Venezuelana 
precipita nella zona di frontiera con Colombia

NELLO SPORT

Maldonado: 
“A Singapore basta 

un errore e sei fuori”

SCIOPERI

CONFESERCENTI

Colosseo chiuso 
per assemblea

Il risveglio 
delle botteghe

ROMA. - L’Italia finalmente “ha svoltato” 
e adesso è il momento di spingere sull’ac-
celeratore per agganciare in modo definiti-
vo la ripresa. Matteo Renzi trova conferma 
nei numeri del Def della bontà del percorso 
di riforme, da ultimo il ddl Boschi, che, si 
dice certo il presidente del Consiglio, avrà i 
numeri al Senato. Il premier guarda adesso 
alla legge di Stabilità convinto di riuscire a 
coniugare il risanamento dei conti con la 
crescita, con una manovra che sarà “espan-
siva e non di rigore”, grazie anche alla fles-
sibilità che si punta a ottenere da Bruxelles. 
Il documento conferma le anticipazioni. 
Con il via libera alla nota di aggiornamento 
del Def, il governo ha rivisto al rialzo le sti-
me di crescita sia per il 2015 - con il Pil che 
si attesterà a +0,9% rispetto al +0,7% previ-
sto ad aprile - sia per il 2016, che dovrebbe 
chiudersi a +1,6% (era +1,4% la previsione 
di primavera). In salita anche il deficit pro-
grammato, al 2,2% (rispetto all’1,8), una 
mossa che permette di avere più risorse per 
finanziare le misure della prossima mano-
vra. 

(Continua a pagina 7)

Un’assemblea dei dipendenti, regolarmente 
autorizzata, lascia chiusi per tre ore di pri-
mo mattino a Roma i siti archeologici più 
importanti, dal Colosseo ai Fori, le Terme di 
Diocleziano, gli Scavi di Ostia Antica.

(Servizio a pagina 6)

Da qui al 2017 si conteranno 5mila botte-
ghe in più, che però dovranno fare i conti 
con abusivismo, illegalità varie, fisco op-
primente: per questo l’associazione chie-
de al governo di fare per le pmi lo stesso 
“lavoro egregio” che ha fatto per le altre 
imprese.

(Servizio a pagina 7)

DEPUTATI PD ELETTI NELLA CIRSCRIZIONE ESTERO

Decreto Legge sulla cittadinanza,
presentati nuovi emendamenti

(Servizio a pagina 2)



ROMA - La Camera a breve 
si dovrà pronunciare sulla 
delicata e dibattuta questio-
ne della riforma della legge 
sulla cittadinanza, che per 
l’arrivo in Europa di centi-
naia di migliaia di richie-
denti asilo si è caricata di 
nuova attualità e di più alta 
drammaticità.
La Commissione Affari 
costituzionali è chiamata 
a licenziare per l’Aula un 
testo unificato, risultante 
dalla proposta di legge po-
polare contenente alcune 
importanti semplificazioni 
sull’acquisizione della cit-
tadinanza italiana da parte 
di stranieri e dai testi (circa 
25!) che in questa legislatu-
ra sono stati depositati da 
diversi parlamentari.
Il testo sul quale si sta la-
vorando finora dà una ri-
sposta soddisfacente, ma 
esclusiva, alle questioni che 
da anni aspettano una solu-
zione per quanto riguarda 
la concessione della citta-
dinanza ai “nuovi italiani”. 
Diciamo subito, e con chia-
rezza, che siamo d’accordo 
senza riserve sulle soluzioni 
ipotizzate per rendere più 
fluide e veloci le procedure 
di acquisizione della citta-
dinanza da parte di stranieri 
residenti regolarmente sul 
nostro territorio e, in parti-
colare, per far diventare cit-
tadini i ragazzi nati in Italia 
e/o che hanno frequentato 
interi cicli di studio nelle 
nostre scuole. L’Italia, pur 
essendo diventata uno degli 
epicentri dell’immigrazione 
in Europa, su questo è in 
forte ritardo rispetto ai suoi 
partner e alle nazioni più 
avanzate. È un ritardo che 
non trova più giustificazio-
ne e che, dunque, va col-
mato al più presto. Solo un 
governo e una maggioranza 

coraggiosamente riformato-
ri come quelli attuali posso-
no farlo.
Con la stessa chiarezza 
diciamo anche che non 
si può perdere questa oc-
casione senza affrontare 
alcuni aspetti riguardanti 
il tema della cittadinan-
za degli italiani all’estero, 
che giacciono senza so-
luzione da oltre quindici 
anni, nonostante le nostre 
ripetute e insistenti inizia-
tive parlamentari. La crisi 

ne ha frenato l’esame e la 
risoluzione nel timore che 
ne potessero derivare nuo-
vi oneri per le finanze pub-
bliche e nuovi impegni per 
una rete consolare indebo-
lita dai tagli alle strutture 
e al personale. Ora che il 
Paese sembra avere imboc-
cato la strada della ripre-
sa, si profilano condizioni 
diverse che non lasciano 
spazio a ulteriori tergiver-
sazioni.
Per questo, pur avvertendo 

con convinzione il dovere 
di arrivare al più presto a 
una nuova normativa sulla 
concessione della cittadi-
nanza agli stranieri, abbia-
mo presentato in Commis-
sione Affari Costituzionali 
emendamenti volti ad inte-
grare il testo unificato con 
le misure di riforma riguar-
danti gli italiani all’estero.
Le questioni sulle quali ver-
tono i nostri emendamenti 
sono queste. La possibilità 
di consentire il riacquisto 
della cittadinanza a chi è 
nato in Italia e poi, dopo 
il trasferimento all’estero, 
l’ha perduta per ragioni di 
lavoro avendo dovuto pren-
dere la cittadinanza locale, 
quando non era possibile 
averne due, come oggi (pri-
mo firmatario Marco Fedi). 
Il riacquisto della cittadi-
nanza da parte delle donne, 
e dei loro discendenti, che 
l’hanno perduta automati-
camente per il solo fatto di 
avere sposato un cittadino 
straniero (prima firmata-
ria Francesca La Marca). In 
questo modo, si eviterebbe 
tra l’altro l’autentica aber-
razione di figli della stes-
sa madre cittadini italiani 
se nati dopo il 1° gennaio 
1948 e non cittadini se nati 
prima. La riapertura dei ter-
mini per la presentazione 
della domanda di riacquisto 
per i discendenti di italiani 
residenti nei territori dell’ex 
Impero austro-ungarico che 
dal 2010 non hanno più la 
possibilità di poterla pre-
sentare (primo firmatario 
Fabio Porta).
Si tratta di richieste me-
ditate e compatibili, non 
propagandistiche, che ci 
inducono a far valere, sia in 
Commissione che in Aula, 
le giuste ragioni degli italia-
ni all’estero

I deputati Pd eletti 
nella Cirscrizione Estero 

Farina, Fedi, Garavini, 
La Marca, Porta, 

Tacconi: “Vogliamo 
far valere, sia 

in Iª Commissione 
che in Aula, le giuste 
ragioni degli italiani 

all’estero”

Decreto Legge sulla cittadinanza,
presentati nuovi emendamenti
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PENSIONI E FISCO

Nella Finaziaria anche 
per gli italiani all’estero
ROMA. - Lo ha annunciato il premier Renzi, lo ha 
ribadito il ministro dell’Economia Padoan: a partire 
dal 2016 la TASI sarà eliminata. A scanso di equivoci 
giova ricordare che la TASI non è l’IMU. La TASI si 
applica alle abitazioni principali mentre l’IMU alle 
abitazioni di lusso e alle seconde e terze case. Si pre-
sume quindi che l’IMU continuerà ad essere applica-
ta anche negli anni a venire.
Ciò potrebbe significare che gli italiani residenti 
all’estero proprietari di immobili in Italia continue-
ranno a pagare l’imposta sulla casa posseduta in 
Italia. Si presume inoltre (ma non abbiamo ancora 
certezze perché la legge di stabilità per il 2016 non 
è ancora pubblica) che i cittadini italiani residenti 
all’estero titolari di pensione estera o in convenzio-
ne continueranno ad essere esentati dal pagamento 
dell’IMU (e non dovranno più pagare la TASI che 
sarà appunto abolita): su questo punto siamo già in-
tervenuti presso le autorità competenti ed i riscontri 
sono stati positivi. Per quest’anno tuttavia rimarrà 
in scadenza il 16 dicembre 2015 il termine ultimo 
per pagare il saldo relativo alla TASI, la tassa diretta 
a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai 
Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, ge-
stione degli impianti e delle reti pubbliche ecc.
Quindi con tutta probabilità, secondo quanto an-
nunciato dal Governo, sarà questa l’ultima volta che 
i contribuenti italiani avranno a che fare con le tasse 
sulla prima casa, il Premier ha  parlato specificata-
mente della data del 16 dicembre prossimo come 
la data del “funerale delle tasse sulla casa”. Anche 
per i residenti all’estero sarà quindi la Legge di Sta-
bilità 2016 a dettare la nuova tassazione fiscale sugli 
immobili.
Noi parlamentari eletti all’estero dovremo vigilare 
affinché non solo i pensionati continuino ad usu-
fruire dell’esenzione ma che essa sia estesa a tutti 
cittadini italiani residenti all’estero. Vogliamo inol-
tre ricordare ai nostri connazionali che l’omesso 
pagamento e gli errori nel versamento della rata di 
IMU-TASI di giugno possono essere sanati con il rav-
vedimento operoso introdotto con la Legge di Sta-
bilità 2015 (Legge n. 190/2014). Si tratta del nuovo 
ravvedimento operoso che consente di effettuare i 
mancati versamenti entro 90 giorni dalla scadenza 
fiscale originaria con l’applicazione di una sanzione 
ridotta al 3,33%, ma in sostanza vengono defini-
ti nuovi scaglioni di pagamento agevolato, da 90 
giorni a oltre i due anni: entro 14 giorni dopo la 
scadenza mancata, con applicazione di una sanzio-
ne dello 0,2% per ogni giorno di ritardo; entro 30 
giorni con sanzione al 3%; entro 90 giorni: sanzioni 
al 3,3%; entro 1 anno con sanzione al 3,75%; entro 
2 anni  (o 2a dichiarazione successiva): sanzioni al 
4,2%, oltre 2anni (oltre la 2a dichiarazione successi-
va):  sanzioni al 5%.
Per quanto riguarda invece le pensioni l’ipotesi della 
flessibilità del pensionamento, prospettata da Renzi 
e che avrebbe beneficiato anche i nostri connazio-
nali all’estero consentendo loro di andare in pen-
sione prima dell’attuale limite anagrafico, proprio 
in questi giorni il ministro dell’Economia, Pier Car-
lo Padoan, ha chiarito che il governo non vuole in 
realtà ribaltare la riforma delle pensioni firmata da 
Elsa Fornero e non intende fare modifiche strutturali 
alla riforma Fornero sulla previdenza perché andreb-
be contro i principi di stabilità dei conti del sistema 
pensionistico. Introdurre ulteriore flessibilità nel si-
stema - ha detto - comporterebbe “oneri rilevan-
ti e strutturali”. Un intervento in questa direzione, 
ha aggiunto, “andrebbe valutato con attenzione, 
tendendo conto di costi e benefici”. Sembra quindi 
sfumare la speranza di migliaia di cittadini, anche 
i pensionandi residenti all’estero, i quali avrebbero 
accettato una riduzione dell’importo della loro pen-
sione pur di andare in pensione prima.
Non è detto tuttavia che la legge di stabilità non ci 
riservi qualche sorpresa e che il Governo si decida 
all’ultimo momento di introdurre forme di flessibi-
lità pensionabile che verrebbero automaticamente 
applicate anche ai cittadini italiani residenti all’este-
ro i quali invece di aspettare il compimento del 
67mo anno di età potrebbero andare in pensione 
anticipatamente.

(On. Marco Fedi e on. Fabio Porta)

ROMA -  “La Commissione Affari costituzionali della Camera sta 
affrontando il delicato tema della cittadinanza e ha già elabo-
rato il relativo testo unificato che affronta il tema solo in parte, 
restringendolo alla questione della cittadinanza per i minori 
stranieri in Italia. Si è così letteralmente cassata anche la mia 
proposta di legge che aveva avuto ben 317 firmatari, da tutti 
i gruppi parlamentari, sul riacquisto della cittadinanza per gli 
italiani che recatisi all’estero hanno perduto la cittadinanza”. 
Lo ha dichiarato l’on. Fuscia FitzGerald Nissoli (PI) allo scadere 
del termine per la presentazione degli emendamenti al testo 
di legge unificato sulla cittadinanza in Commissione Affari co-
stituzionali.
“Per rimediare a quanto fatto – ha precisato la deputata eletta 
in Nord e Centro America -  ho presentato un emendamento 
che contiene il testo della mia proposta di legge ormai accorpa-
ta senza tener conto del contenuto. Infatti, il mio emendamen-
to al Testo unificato sulla cittadinanza, AC 9 ed abbinati, preve-
de quanto segue: “Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere 
la seguente: f bis)  Il comma 1 dell’articolo 17 è sostituito dal 
seguente:  « 1. I nati in Italia, figli di almeno un genitore italia-
no, che hanno perso la cittadinanza in seguito a espatrio, per 
cause non direttamente imputabili a loro stessi o per motivi di 
lavoro, riacquistano la cittadinanza italiana facendone espressa 
richiesta al consolato italiano che ha giurisdizione nel territorio 
di residenza estera purché ciò non sia in contrasto con accordi 
bilaterali internazionali in vigore ».” “
“Ora faccio appello – ha concluso l’on. Nissoli -  alla sensibilità 
di tutti i miei Colleghi circa la grande vicenda migratoria italia-
na nel mondo e a tutti i 317 che hanno firmato la mia Proposta 
di Legge affinché siano consequenziali e votino a favore del mio 
emendamento per permettere il riacquisto della cittadinanza 
italiana a quei concittadini che l’hanno persa perché trasferitisi 
all’estero”. (Inform)

Ridare la cittadinanza 
agli italiani che l’hanno perduta

FUSCIA NISSOLI



FED

Janet Yellen cauta,
ma carica per ottobre 

ROMA.- Alla fine ha prevalso la linea dell'attendismo 
e della prudenza. La Federal Reserve statunitense 
guidata da Janet Yellen ha ancora una volta optato 
per un rinvio del "lift off", il rialzo dei tassi di interes-
se: non ha premuto il grilletto sull'aumento dei tassi. 
Ma ha detto chiaramente di aver tolto la sicura e che 
il colpo è in canna, pronto a essere esploso già ad 
ottobre. Per ora la banca centrale statunitense resta 
allineata alle strategie espansive delle altre maggiori 
banche centrali, dalla Bce alla Bank of Japan e Bank 
of England. Ma tutto viene rinviato di un solo mese, 
non fino a dicembre come alcuni immaginavano. 
"Ottobre resta una possibilità per un aumento dei 
tassi di interesse - ha preannunciato Yellen - la con-
ferenza stampa dopo la riunione non è in program-
ma ma può essere convocata". La decisione non è 
stata unanime: a votare contro il congelamento dei 
tassi è stato il presidente della Fed di Richmond, Jef-
frey Lacker, che spingeva per un aumento di 0,25 
punti base. E questo fa capire quanto i banchieri 
centrali americani temano le ripercussioni di una 
stretta monetaria prematura, ripetendo gravi errori 
compiuti in passato, anche se è chiaro che prima o 
poi bisognerà avviare la correzione e scongiurare il 
rischio di nuove bolle speculative. 
Dopo nove anni di immobilismo con un costo del 
denaro pressochè a zero, il segnale dell'inversione di 
rotta che segni l'inizio del graduale ritiro delle misu-
re iper-espansive non sarà procrastinabile all'infinito. 
Ne sarebbe convinta la maggior parte dei membri 
della Fed che - ha spiegato Yellen in conferenza 
stampa - "continua a ritenere che un primo aumen-
to dei tassi di interesse ci sarà quest'anno". Il timing 
della svolta e la prospettiva di una stretta ha tenuto 
il mondo con il fiato sospeso, tanto che la stessa Yel-
len ha esortato a non "esagerare" l'importanza del 
primo rialzo dei tassi. Ma la scelta di non muoversi, 
dà la percezione di quanto la Fed sia consapevole di 
navigare in acque pericolose: l'incognita Cina e la 
minaccia della frenata dei Paesi Emergenti rappre-
sentano un nuovo fronte di rischio proprio mentre si 
inizia a riemergere dalla Grande Recessione. 
Posto che negli Usa lo spettro di un surriscaldamen-
to dell'inflazione resta remoto e giustifica quindi il 
rinvio di un aumento del costo del denaro, la Fed 
rimarca il rischio che "l'economia globale e gli eventi 
finanziari potrebbero frenare l'economia". Un rialzo 
dei tassi finirebbe con l'ostacolare, se non soffoca-
re, la ripresa a stelle e strisce: il primo impatto della 
stretta monetaria si traduce in un rialzo delle quo-
tazioni del dollaro mettendo in pericolo le espor-
tazioni Usa e l'occupazione. E soprattutto, nell'era 
della tempesta cinese e della svalutazione dello yuan 
la Fed non può tralasciare il fatto che un rafforza-
mento del biglietto verde rischia di calamitare ver-
so l'area del dollaro capitali provenienti dai Paesi 
Emergenti innescando pericolose turbolenze sui 
mercati finanziari. 
Se si considera che nel frattempo le altre maggiori 
banche centrali, Bce, Bank of Japan e Bank of En-
gland, continuano e con tutta probabilità continue-
ranno a portare avanti politiche ultra accomodanti, 
la Fed ha il difficile compito di dover inaugurare il 
processo di 'normalizzazione' senza scatenare una 
correzione disordinata. Ma il cosiddetto controllo 
del rischio è materia più che scivolosa: gli equilibri 
sono così fragili che il numero uno della Fed dovrà 
trovare la via meno dolorosa per allontanare lo spet-
tro di una ennesima bolla speculativa alimentata da 
quasi un decennio di denaro facile. Brucia il ricordo 
del grande errore commesso da Alan Greenspan, ri-
tenuto responsabile - con la lunga era della festa del 
credito - di aver gonfiato a metà degli anni Novanta 
la bolla della New Economy, scoppiata poi all'inizio 
del Duemila, e successivamente quella immobi-
liare con il tracollo dei famigerati mutui subprime 
nel 2007 e il crack di Lehman Brothers a settembre 
2008. Un lungo capitolo di emergenze complicato 
poi dalla crisi del debito europeo e ora dal rischio 
Cina e dalla frenata degli Emergenti. 

Ugo Caltagirone

NEW YORK. - La Federal 
Reserve affossa i mercati. 
La mossa - in parte a sor-
presa - di un nuovo rinvio 
per il rialzo dei tassi non 
è stata accolta favorevol-
mente dalle Borse mon-
diali: troppa incertezza per 
gli investitori, che avevano 
creduto nella possibilità di 
una stretta monetaria an-
nunciata oramai da troppo 
tempo dalla banca centrale 
statunitense. Così in una 
sola seduta l'Europa ha 
bruciato ben 140 miliardi 
di euro, con l'indice Stoxx 
600 - che contiene i prin-
cipali titoli dei listini del 
Vecchio continente - che 
ha ceduto l'1,84%. Piazza 
Affari è tra le peggiori, con 
l'indice Ftse Mib che chiu-
de in perdita del 2,65%. E, 
dall'altra parte dell'Ocea-
no, anche i principali in-
dici di Wall Street fanno 
registrare un andamento 
decisamente debole. 
Nel mirino c'è la numero 
uno della Fed, Janet Yellen. 
Da mesi ha aperto al primo 
rialzo dei tassi dal 2006. 
Tassi, tra l'altro, dal 2008 
fermi ai minimi storici, 
tra lo 0 e lo 0,25%. Ma col 
passare delle settimane, da-
vanti a un evidente miglio-
ramento delle condizioni 
dell'economia e del mer-
cato del lavoro americani, 
l'ipotesi di una stretta mo-
netaria era divenuta quasi 
una certezza. A rovinare i 
piani nelle ultime settima-
ne sono state le turbolenze 
sui mercati finanziari pro-
vocate dal rallentamento 
delle economia emergen-
ti, Cina in prima fila. Una 
situazione che preoccupa 
anche la Fed, perché ine-

vitabilmente getta ombre 
anche sulla crescita futura 
di Stati Uniti ed Europa. 
Sono proprio i Paesi cosid-
detti emergenti, da Pechi-
no in giù, ad applaudire 
l'ennesimo rinvio di un 
rialzo dei tassi di interesse 
americani. Un rialzo, sep-
pur minimo, che potrebbe 
peggiorare la loro situazio-
ne, come più volte hanno 
avvertito anche il Fondo 
monetario internaziona-
le e la Banca mondiale. 
Quest'ultima in particolare 
ha chiaramente del rischio, 
di fronte a una stretta mo-
netaria adesso, di scatena-
re il panico sui mercati e 
l'economia mondiale. E 
questo è certamente uno 
dei motivi per cui la Yel-
len ha ceduto alle cosid-
dette "colombe" della Fed, 
lasciando però ancora del 
tutto aperta la porta ad un 
aumento dei tassi entro 
il 2015. Magari già nella 
prossima riunione di otto-
bre del board della banca 
centrale statunitense. 
Molti osservatori, però, 
sottolineano come la deci-
sione di un rinvio sarebbe 
stata presa anche in attesa 
di vedere ulteriori miglio-
ramenti sul fronte dei dati 
macroeconomici. La ripre-
sa dell'economia america-
na, infatti, pur correndo 
rispetto a molti altri Paesi, 
viene ritenuta ancora trop-
po timida. E la disoccupa-
zione, scesa al 5,1% in ago-
sto, non è ancora tornata 
ai livelli pre-crisi. Senza 
contare che i lavoratori 
precari sono ancora in nu-
mero elevatissimo rispetto 
al periodo che ha precedu-
to la grande recessione. 

La Fed mantiene i tassi 
di interesse ai minimi 

storici. 
A pesare sono 

i timori per l'economia 
globale e l'inflazione 

che resta bassa, 
al di sotto del target 

del 2% della 
banca centrale

Europa brucia 
140 miliardi di euro 

MILANO.- Investire a tasso zero non è un'impresa faci-
le. E' quanto emerge dalle indicazioni che danno i ge-
stori all'indomani della decisione della Fed di lasciare 
invariati i tassi. Secondo Guido Casella di Azimut "sia-
mo ancora in una situazione di convalescenza e solo 
quando i tassi saliranno saremo guariti". "Le acque sono 
oggi più agitate di qualche mese fa - spiega - e prende-
re una decisione serena o sicura oggi è più difficile di 
prima, quando si è in convalescenza è meglio non usci-
re di casa senza la sciarpa". E la sciarpa per proteggere 
risparmi possono essere, secondo il gestore, i titoli di 
stato, investimenti che in questi giorni si possono fare 
"senza tanti patemi d'animo". Occhio invece alle azio-
ni, in quanto "le Borse sono troppo nervose", mentre 
l'Europa "è più interessante di qualche anno fa sia nel 
settore azionario, sia in quello obbligazionario". 
AZIONI SOLO CON I DIVIDENDI. Il mercato azionario 
non è da scartare se, come indica Andreas Utermann di 
Allianz Global Investor si punta sui dividendi. Un'idea 
condivisa da Claudio Barberis di MoneyFarm, secondo 
il quale "scegliere azioni che abbiano una componente 
di dividendo elevata evita la rischiosità tipica di alcuni 
settori di crescita o di settori ciclici". 
OBBLIGAZIONI? MEGLIO L'EUROPA. Il mercato euro-
peo, secondo Mauro Vittorangeli, responsabile del red-
dito fisso di Allianz GI, è il migliore in termini obbliga-
zionari: "la Spagna è meglio dell'Italia - indica - ma in 
Italia è molto interessante l'appiattimento della curva 
dei rendimenti nell'intervallo 3-10 anni". 
RISCHIO SCADENZE LUNGHE. L'importante, secondo 
Barberis, è "evitare le scadenze lunghe", privilegiando 
"investimenti obbligazionari legati all'inflazione (infla-
tion linked), che pagano una cedola aggiustata a secon-
da dell'inflazione". "I tassi bassi - aggiunge - servono alle 
banche centrali per ricreare credito, crescita economica 
e quindi inflazione. Si spera che verranno seguiti da 
inflazione e quindi avere in portafoglio obbligazioni 
inflation linked aiuta". In alternativa ci sono le obbli-
gazioni a tasso variabile, che adeguano le cedole ai tassi 
effettivi o i piani d'accumulo. Questi ultimi consentono 
una dilazione dell'investimento in base al prezzo del 
momento, riducendo il rischio di minusvalenze.

Da azioni a bond, 
come investire con i tassi bassi 

Laura Cafaro

Paolo Verdura
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El precio del crudo vene-
zolano retrocedió otros 29 
centavos de dólar esta sema-
na y el valor del barril criollo 
se cotizó en un promedio 
apenas por encima de los 40 
dólares.
Según reportó el Ministerio 
de Petróleo y Minería, la 
cesta de petróleo venezola-
na marcó un promedio de 
$40,79 entre el 14 y el 18 de 
septiembre.
El despacho energético atri-
buyó esta nueva caída a las 
preocupaciones del mercado 
por la sobreoferta de los car-
burantes y el debilitamiento 
de la economía china.

ECONOMÍA

Petróleo baja 
$0,29 y cierra
en USD 40,79 
por barril

CARACAS- El diputado al Parlati-
no y Coordinador de la Comisión 
Internacional del Comando de 
Campaña Venezuela Unida, Ti-
moteo Zambrano, en referencia a 
las primeras declaraciones emiti-
das por la Presidenta del Consejo 
Nacional Electoral, Tibisay Luce-
na.
“Este primer anuncio que ha he-
cho el consejo (CNE) sigue siendo 
incompleto. Nosotros aspiramos 
y vamos a seguir luchando por-
que la OEA, Unión Europea (UE) 
y las Naciones Unidas (ONU), es-
tén presentes en la observación”, 
señaló.
En relación con declaraciones 
de la rectora del ente comicial, 
agregó el vocero: “La decisión te-
nemos que definirla las partes en 
pugna, no puede ser una decisión 
unilateral del CNE, sin participar-
le por lo menos a las partes en 
pugna; no hemos podido debatir 
en qué es que queremos la obser-
vación”.
“Nosotros hemos insistido en 
cuanto al carácter técnico de la 

misión. No queremos una obser-
vación política. Deseamos que se 
resguarde la imparcialidad para 
que ambas partes podamos asu-
mir los resultados. Eso genera es-
tabilidad y gobernabilidad en el 
país”.
Enfatizó que la observación in-
ternacional, es diferente al de 
acompañamiento, utilizado por 
Lucena, en cuanto al alcance, re-
levancia e impacto de las misio-
nes durante el proceso electoral, 
contemplado así en la Ley Or-
gánica del Poder Electoral en su 
artículo 33, aparte 14, que señala 
dentro de las competencias del 
Consejo Nacional Electoral está: 
“Acreditar a las observadoras y los 
observadores nacionales o inter-
nacionales en los procesos electo-
rales, referendos y otras consultas 
populares de carácter nacional, de 
conformidad con lo establecido 
en la ley”.
En tanto el secretario general de 
Acción Democrática, Henry Ra-
mos Allup, afirmó que  el CNE 
busca evitar la observación inter-

nacional, sin embargo el dirigen-
te aseguró que persistirán en la 
petición por la presencia de ob-
servadores.
“Los organismos especializados 
en materia de observación, que 
tienen un protocolo, (Lucena) 
habla de acompañantes, van a 
en venir en plan turístico. Si no-
sotros presentamos una lista de 
invitados no vendrán sino como 
huéspedes y ellos presentarán 
una lista más larga”, dijo a Unión 
Radio.
Sobre las parlamentarias del 6 de 
diciembre, Ramos Allup dijo que 
“con avalancha de votos no hay 
arrebatón que valga”.
Ramos estima que aún ganando 
la Asamblea Nacional y de apro-
barse nuevas leyes deben pasar 
por la vista del Ejecutivo. “Cuan-
do presentemos la Ley de Amnis-
tía y Reconciliación Nacional,¿Va 
a promulgar el ejecútese el Pre-
sidente?, ¿Va a promulgar el TSJ 
una eventual declaratoria incons-
titucional de esa ley?”, se pregun-
tó Ramos Allup.

MUD “inaceptable” que el CNE 
deje por fuera a la OEA

El diputado al Parlatino 
y Coordinador de la Comisión 
Internacional del Comando 
de Campaña Venezuela Unida, 
Timoteo Zambrano, manifestó 
que no quieren  
que la observación de los 
comicios legislativos del 6 
de diciembre sea sólo política

GINEBRA.-La instancia de Naciones Unidas especializada en las 
detenciones arbitrarias pidió hoy al Gobierno deVenezuela que 
libere de forma inmediata al líder opositor Leopoldo López, 
condenado recientemente a cerca de 14 años de cárcel.
“La condena fue emitida después de un proceso judicial de 19 
meses a puerta cerrada y marcado por graves irregularidades”, 
denunció Seong-Phil Hong, quien ejerce de presidente y relator 
del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.
En representación de esta instancia, Hong precisó que en este caso 
no se respetaron ni el debido proceso legal ni las garantías judiciales.
Tampoco se hicieron públicos los fundamentos de las imputa-
ciones, no se permitió al acusado ejercer su derecho a una de-
fensa adecuada ni se admitieron las pruebas que ofreció para 
su descargo, agregó.
El órgano de derechos humanos también instó al Gobierno 
venezolano a que tome en cuenta su solicitud para que sus 
miembros visiten el país con el fin de aportar al reforzamiento 
del Estado de Derecho.
Ello mediante el respeto de la independencia del Poder Judi-
cial, de las garantías judiciales, del debido proceso y de la san-
ción efectiva de los responsables de detenciones arbitrarias, 
mencionó el grupo de trabajo en un comunicado.

Piden al gobierno liberación 
de Leopoldo López

ONU
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CARACAS-El Ministro de la 
Defensa, Vladimir Padrino 
López, se pronunció ayer 
desde el Puesto de Comando 
Presidencial sobre el siniestro 
aéreo que se registró la noche 
del jueves.
La máxima autoridad militar 
informó que el Sukhoi si-
niestrado en zona fronteriza 
perseguía a una aeronave 
que sobrevolaba territorio 
venezolano de forma ilícita; 
y esta mañana se envió una 
comisión por vía terrestre y 
aérea  para determinar las cau-
sas del accidente y el estado de 
los pilotos.
Informó que el presidente 
Nicolás Maduro ha ordenado 
todo el apoyo para los fami-
liares de los pilotos precipita-
dos, “En las próximas horas 
sabremos la situación real de 
nuestros pilotos”. Manifestó 
su profunda solidaridad para 
los familiares, así como para 
las Fuerzas Armadas, especí-
ficamente con el cuerpo de la 
Aviación

Inmovilizadas 
más de 100 aeronaves 

El ministro para la Defensa, 
Vladimir Padrino López, in-
formó que “más de 100 aero-
naves han sido inmovilizadas 
por la Aviación Bolivariana”.
Recalcó que “con esas deten-
ciones hemos incautado más 
de 180 toneladas de drogas, 
y hemos impedido que casi 
180 toneladas drogadas fueran 
trasladadas a otros lugares del 
mundo”.

Puntualizó que “nadie en el 
mundo puede dudar de los 
esfuerzos que ha hecho el 
Gobierno venezolano contra 
el narcotráfico”.
Del mismo modo indicó que 
el Presidente ha ordenado re-
forzar las alianzas con Rusia y 
con China para elevar nuestro 
nivel operacional. “Me instru-
yó para que iniciara las gestio-
nes para reponer este avión, 
incluso aumentar la flota con 
la Federación de Rusia”.

Solicitan registros
 de GPS

Acerca de  los sobrevuelos de 
las aeronaves venezolanas en 
la zona fronteriza, explicó que 
personalmente ha solicitado el 
registro GPS de los aviones y 
aseguró que ninguno de ellos 
ha pasado a Colombia.
El ministro de la Defensa, Vla-

dimir Padrino López también 
desmintió todos los comuni-
cados de presunta violación 
del espacio aéreo del cielo 
colombiano.
“Solicité todos los registros de 
GPS para determinar todos los 
espacios. No tenemos ninguna 
disposición hostil contra el 
pueblo de Colombia”, aseguró 
en declaraciones.
“Todo ha sido sobre volado en 
el espacio aéreo venezolano. 
No hay duda de eso incluyen-
do la operación en Apure”, 
dijo Padrino López.
“Sugiero que revisemos en 
profundidad todas estas de-
nuncias que se están hacien-
do porque preocupa al Estado 
venezolano y no queremos 
escalar el conflicto por estas 
nimiedades, falsedades que se 
están emitiendo de violación 
al espacio aéreo colombiano”, 

insistió.

Tropas para Zulia y Apure
El ministro de la Defensa tam-
bién anunció que se desplegaron 
tropas en los municipios Machi-
ques de Perijá, Rosario de Perijá, 
Jesús Enrique Lossada, La Caña-
da de Urdaneta, Catatumbo, Je-
sús María Semprúm y Colón del 
estado Zulia y Rómulo Gallegos, 
Pedro Camejo y Páez de Apure.
“Hoy(ayer) estarán arribando 
las tropas necesarias para 
hacerle frente a toda esta 
situación de violencia, cri-
minalidad, de violación de 
los derechos humanos, de las 
fosas comunes, de los desapa-
recidos,  del narcotráfico, del 
contrabando de extracción”.
Resaltó que los decretos de 
estado de excepción “han sido 
un  gran acierto  para la tranqui-
lidad del pueblo de la frontera”.
Padrino López hizo un llamado 
al pueblo de Venezuela a “des-
lastrarse del estado de excepción 
que permanece en la neuro-
lingüística del venezolano, el 
estado de excepción del pasado, 
en el estado de excepción para 
reprimir, en el estado de excep-
ción para masacrar al pueblo. 
Los estado de excepción de la 
revolución son para proteger al 
pueblo, para preservar la paz”. 
El titular del ministerio de la 
defensa reseñó que en el esta-
do Táchira se han localizado 
fosas comunes, y hay más de 
60 desaparecidos, por lo cual 
hace un llamado a la paz y al 
cese del sosiego en la zona li-
mítrofe colombo-venezolana.

Torrealba hoy comenzará 
un movimiento social en todo el país
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad (MUD), Jesús “Chuo” 
Torrealba, explicó los detalles para la manifestación que se realizará 
hoy en apoyo a Leopoldo López, una jornada cívica que han deno-
minado “Venezuela quiere”.
Torrealba aseguró que  la movilización de este sábado será el inicio 
de “un vasto movimiento social que recorrerá todo el país”. 
La manifestación, a la cual invitó a asistir vestidos de blanco, tendrá 22 
puntos de concentración en el país y otros 22 en las ciudades de algu-
nos países del mundo, entre ellas Bogotá, Miami y Madrid. En Caracas, 
los manifestantes se encontrarán en las plazas Alfredo Sadel, Altamira, 
Brión de Chacaito y en el Parque del Este a partir de las 10:00 am.
La orden del representante de la MUD fue clara: “Al salir de cada 
una de esta concentración, cada persona debe tomar contacto con los 
representantes del comando de campaña”.
Para “Chuo”, la jornada de este sábado servirá para demostrar el 
descontento de los ciudadanos. “Nosotros le vamos a ganar al poder 
del petroestado con la maquinaria social del país, cuya construcción 
arranca mañana”, expresó.

Profesores de la UCV 
decretaron paro indefinido
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Ve-
nezuela sostuvo una reunión este jueves para ratificar que conti-
nuarán paralizadas las actividades en las 18 casas de estudio ads-
critas, hasta nuevo aviso.
Luego de evaluar una vez más la tabla salarial aprobada para los 
docentes en la firma de la II Convención Colectiva Única de Traba-
jadores Universitarios, los profesionales consideran que, no están 
dadas las condiciones para el inicio del nuevo período académico.
Así lo público  ayer el portal web adscrito a la Universidad Central 
de Venezuela (UCV) http://ucvnoticias.ucv.ve/ que además reveló 
que la Asociación de Profesores de la UCV convocó a los docentes 
a una asamblea el 23 de septiembre en la Facultad de Farmacia, 
para discutir el tabulador salarial aprobado.

PP califica que condena 
de López no es democrática
MADRID-El Partido Popular español (PP, centroderecha) considera 
que la condena al opositor Leopoldo López “no ha respetado ningún 
estándar democrático” y pide “a los demócratas” que se manifiesten 
por “la liberación de los presos políticos en Venezuela”.
En un comunicado, el secretario de Relaciones Internacionales del PP, 
Ramón García-Hernández, expresó ayer su “extrema preocupación” por 
“la situación” de López y de “todos los presos políticos” en Venezuela.
El dirigente del PP animó a los “demócratas” y “defensores de los dere-
chos humanos” a que apoyen hoy las manifestaciones convocadas por la 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de Venezuela en 22 ciudades.

Explosión en el municipio Colón 
del estado Táchira 
El  Jefe de Seguridad Ciudadana informó que ayer  se registró una 
explosión en Colón ubicado en el estado Táchira. “Unos motoriza-
dos lanzaron un dispositivo explosivo a un comercial en Colón a las sie-
te de la mañana”, anunció en declaraciones al canal del estado  VTV.
Explicó que dicho dispositivo accionó de manera inmediata lo que 
ocasionó que una joven resultara afectada con traumatismo gene-
ralizado. La joven que resultó afectada se encuentra en el hospital 
donde está siendo atendida.
El Jefe de Seguridad comentó que “Los grupos paramilitares quieren 
amedrentar a comerciantes con el cobro de vacuna”.

OLP activó 1.622 efectivos en Carabobo, 
Nueva Esparta y Distrito Capital
La Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP) acti-
vo ayer 1.622 efectivos de seguridad en el Distrito Capital y los esta-
dos Carabobo y Nueva Esparta, informó el ministro para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, a través de su 
cuenta en la red social Twitter, @GonzalezMPPRIJP.
El ministro detalló que en el Distrito Capital, específicamente en el urba-
nismo Argelia Laya, en la parroquia San Pedro, se activaron 482 efecti-
vos para el resguardo y seguridad de esta zona caraqueña. En el estado 
Nueva Esparta, 520 funcionarios se activaron en el sector El Piache y Los 
Olivos, del municipio Mariño, en búsqueda de bandas criminales.
En los municipios Guacara y San Diego, en Carabobo, 620 agentes 
de seguridad se encuentran en la búsqueda de bandas dedicadas al 
robo, la extorsión y el homicidio, indicó la autoridad.

BREVES El Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que enviaron una comisión 
por vía terrestre y aérea  para determinar las causas del accidente y el estado de los pilotos

Despliegan equipo 
para buscar pilotos del Sukoi 
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Refinería Hovensa se declara en bancarrota
PETRÓLEO

HOUSTON- Una corte federal 
de las Islas Vírgenes recibió el 
jueves los documentos para 
iniciar el proceso de bancarro-
ta de la refinería Hovensa, dos 
días después de que la compa-
ñía se acogió a la protección 
por quiebra al declarar que 
debe 1.860 millones de dóla-
res a sus dueños: Hess Corp y 
la venezolana PDVSA.
Desde que Hovensa, que tie-
ne capacidad para procesar 
500.000 barriles de petróleo 
por día, fue cerrada en 2012 
por crecientes pérdidas, ha 
afrontado dificultades para pa-
gar sus deudas y obligaciones. 
Éstas incluyen una multa am-
biental de 40 millones de dóla-

res presentada por el Gobierno 
de las Islas Vírgenes y papeles 
emitidos en 2012 para saldar 
deudas con sus dueños, reseñó 
Reuters.
Los dueños de Hovensa han 
comunicado al tribunal de 
bancarrota que acordaron ven-
der la terminal e instalaciones 
de almacenamiento de la com-
pañía a Limetree Bay Holdings 
LLC, una filial de ArcLight Ca-
pital Partners LLC, por 184 mi-
llones de dólares.
En vista de ese acuerdo, sujeto 
a la aprobación de la corte, Li-
metree se haría cargo de algu-
nas de las deudas de Hovensa. 
La refinería dijo que el banco 
de inversión Lazard Ltd la está 

asesorando.
El año pasado, los dueños de 
Hovensa fracasaron en su in-
tento por vender la totalidad 
de la planta y reiniciar las labo-
res de la refinería, después de 
que el Senado de las Islas Vír-
genes rechazó el plan y expre-
só dudas sobre el comprador, 
Atlantic Basin Refining.
En febrero, los dueños decidie-
ron suspender las labores de la 
terminal de almacenamiento, 
con capacidad para 32 millones 
de barriles de crudo, que había 
sido arrendada por Hovensa.
En las audiencias ante la corte, 
Hovensa dijo que debe a sus 
dueños más de 1.860 millones 
de dólares, incluyendo intere-

ses.
La compañía también dijo que 
enfrentaba una pérdida de 
1.300 millones de dólares en-
tre 2009 y 2011. La ubicación 
en la isla y la infraestructura 
energética obsoleta la dejaron 
con altos costos.
Durante el mismo período, PD-
VSA vendió varios activos en el 
exterior, incluyendo refinerías 
y terminales en Europa y Esta-
dos Unidos.
Su última venta fue en junio, 
cuando la compañía estado-
unidense PBF Energy Inc alcan-
zó un acuerdo para comprar la 
refinería Chalmette en Luisia-
na, que comparte su propie-
dad con Exxon Mobil Corp.  



ROMA. - Un'assemblea dei 
dipendenti, regolarmente 
autorizzata, lascia chiusi per 
tre ore di primo mattino a 
Roma i siti archeologici più 
importanti, dal Colosseo ai 
Fori, le Terme di Diocleziano, 
gli Scavi di Ostia Antica. E 
si ripete il copione di luglio 
a Pompei, con i turisti atto-
niti e inviperiti, tutti in fila 
sotto il sole cocente davanti 
ai cancelli sbarrati, beffati 
persino da un errore nella 
versione inglese del cartello 
affisso sull'Anfiteatro Flavio, 
che annuncia una chiusura 
fino alle "11pm". 
Questa volta però la pole-
mica diventa una bomba 
affrontata a muso duro dal 
governo, che nel giro di po-
che ore vara un decreto che 
inserisce tutti i musei e i siti 
archeologi nella lista servizi 
pubblici essenziali, a fianco 
di scuola, ospedali, trasporti. 
"La misura è colma'' sbotta a 
metà mattina il ministro dei 
beni culturali Franceschini, 
sostenuto senza se e senza 
ma dal premier Renzi, che af-
fida a twitter l'annuncio del 
provvedimento ("Non lascere-
mo la cultura ostaggio di quei 
sindacalisti contro l'Italia"). 
Con i sindacati, che ora va-
lutano lo sciopero, è scontro 
duro: "Strano paese quello in 
cui un'assemblea sindacale 

non si può fare", commenta 
sarcastica la leader della Cgil 
Susanna Camusso. Anche se 
Franceschini assicura: "Il de-
creto che faremo non sfiora 
assolutamente i diritti dei 
lavoratori: si potranno fare 
assemblee e scioperi, ma se-
condo regole particolari nei 
settori che toccano i citta-
dini". E il premier concorda 
"Nessun attentato al diritto 
di sciopero", ribatte alla fine 
del Cdm, sottolineando che 
ci vuole più attenzione "per 
chi ama l'Italia" e raccon-
tando di amici che hanno 
raccolto l'amarezza di un 
gruppo di turisti americani, 
"senza parole", dice. 
Tant'è, incassato in serata l'ok 
del Consiglio dei ministri, il 
decreto andrà ora alla firma 
del Presidente della Repub-
blica e sarà in vigore dalla 
pubblicazione in gazzetta per 
poi seguire l'iter parlamenta-
re che lo trasformerà in legge. 
"Ma c'erano tutti i caratteri di 
urgenza e necessità", sottoli-
nea Franceschini, alludendo 
ai precedenti di Pompei e 
dello stesso Colosseo, ma an-
che alle proteste annunciate 
per il settore nei prossimi 
giorni. Contenuto in un solo 
articolo, il provvedimento è 
stringato, si limita ad inserire 
i luoghi importanti della cul-
tura nella legge del 1990 che 

disciplina i servizi pubblici 
essenziali, come i trasporti, 
per esempio. 
"Un principio di civiltà", 
fa notare il ministro, ricor-
dando che "vale per tutti 
i musei statali, comunali, 
pubblici e non". Se con i sin-
dacati è muro contro muro 
("La vertenza sui beni cultu-
rali potrebbe portare ad uno 
sciopero nazionale e le di-
chiarazioni odierne del mini-
stro Franceschini certo non 
aiutano. Cgil, Cisl e Uil han-
no già avviato le procedure 
previste dalle legge", spiega 
il coordinatore nazionale 
Cgil per il Mibact Claudio 
Meloni) tra le associazioni e 
nel mondo della politica il 
plauso è generale. "I sindaca-
ti che chiudono Colosseo e 
Fori in faccia a ignari turisti 
stranieri fanno male anche 
a te, digli di smettere", twit-
ta dal centro destra Maurizio 
Lupi. Mentre anche il leader 
dei Conservatori e Riformi-
sti, Raffaele Fitto chiede "una 
svolta sul diritto di sciopero" 
e il leader dell' Ncd Alfano 
chiede che venga approvata 
"subito la legge di Maurizio 
Sacconi sulla regolazione 
dello sciopero, a tutela degli 
utenti dei beni pubblici". Il 
presidente della regione Li-
guria Toti parla di "ennesima 
figuraccia internazionale", il 

sindaco di Verona Tosi invita 
a "cacciare i dirigenti inca-
paci di gestire il patrimonio 
artistico", Calderoli parla di 
"ennesima figuraccia". 
Sul fronte della maggioran-
za, il presidente della com-
missione cultura di Palazzo 
Madama Andrea Marcucci 
nota che la chiusura per as-
semblea "fa male all'Italia". 
Boccia parla di "giustifica-
zioni inaccettabili" da parte 
di chi ha chiuso i cancelli 
del Colosseo ("è uno schiaffo 
alla storia stessa del sindaca-
to italiano"). Applaudono le 
associazioni ("serve un codi-
ce che rispetti di più i nostri 
turisti", fa notare il presiden-
te di Federalberghi Bernabò 
Bocca) mentre il presidente 
della Commissione italiana 
Unesco Puglisi accusa i sin-
dacati di danneggiare il turi-
smo e favorire "i concorrenti 
dell'Italia". 
Fuori dal coro lo storico 
dell'arte Tomaso Montanari 
che punta il dito sulla ca-
renza di personale e di fondi 
nella quale versa il settore. 
Franceschini respinge l'accu-
sa: "I sindacati sanno che io 
per primo sono impegnato 
per risolvere il problema. An-
che oggi, mentre era in corso 
l'assemblea c'era un incon-
tro per risolvere la questione 
straordinari non pagati".

BULLISMO

Un'assemblea 
dei dipendenti, 
regolarmente 
autorizzata, lascia 
chiusi per tre ore 
di primo mattino a 
Roma i siti archeologici 
più importanti, 
dal Colosseo 
ai Fori, le Terme 
di Diocleziano, 
gli Scavi di Ostia Antica

Colosseo chiuso per assemblea
Musei servizi pubblici essenziali

Silvia Lambertucci
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In aumento le denunce 
Rapporto Cittadinanzattiva
ROMA. - Il bullismo non accenna a 
scomparire dalle scuole, anzi rialza pe-
ricolosamente la testa, interessando ad-
dirittura il 36% degli istituti, almeno tra 
quelli monitorati da Cittadinanzattiva 
con il suo XIII/mo rapporto ('Sicurezza, 
qualità, accessibilità a scuola'). Un dato 
che impressiona se confrontato con 
l'andamento dello scorso anno, quando 
i casi si attestavano al 'solo' 10%. 
Ma la lente di Cittadinanzattiva eviden-
zia ulteriori negatività, come il capitolo 
della manutenzione degli edifici, che 
risulterebbe essere carente in 4 edifici 
su 10 del campione esaminato, vale a 
dire 101 edifici in 13 regioni (Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, 
Lombardia, Marche, Molise, Piemon-
te, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto). 
Altro dato che balza agli occhi è quel-
lo dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, 
che secondo lo studio "resta ancora non 
aggiornata e incompleta", con dati ap-
prossimativi e poco chiari. Molte tinte 
fosche, dunque, nella rappresentazione 
della nostra realtà scolastica. 
Inquietante, come accennato, il dato sul 
bullismo: nel 30% degli istituti si sareb-
bero verificati nell'ultimo anno atti di 
vandalismo, ma anche episodi di crimi-
nalità al suo interno (14%) e nei pressi 
dell'edificio (9%). Tra le azioni più fre-
quenti, furti di lavagne multimediali e 
materiale tecnologico, imbrattamento 
dei muri, incendio di libri e vetri rotti. 
Non meno allarmante, evidenzia il rap-
porto, il dato sulla sicurezza degli edifi-
ci: il 21% presenta lesioni strutturali e in 
quasi la metà dei casi (45%) gli interven-
ti necessari, e richiesti, non sono stati 
effettuati. Inoltre il 73% delle scuole si 
trova in zone a rischio sismico, il 14% 
a rischio idrogeologico, il 4% in aree a 
rischio industriale, il 5% a rischio vul-
canico e ancora un 5% in zona a elevato 
inquinamento acustico. Ma in generale 
il 39% degli istituti presenta una manu-
tenzione mediocre o pessima, con un 
15% di aule con distacchi di intonaco o 
segni di fatiscenza. In più, rivela Cittadi-
nanzattiva, nella necessità di realizzare 
opere di manutenzione strutturale l'ente 
proprietario nel 45% delle volte non è 
intervenuto. 
La vita degli studenti in classe non deve 
essere poi così comoda, se è vero che 
banchi (20%) e sedie (18%) sono spes-
so rotti e il complesso degli arredi nella 
metà delle aule non è a norma. Lo studio 
mette poi di nuovo nero su bianco la scar-
sa attenzione alle norme igieniche, visto 
che nel 42% dei bagni non sono presenti 
carta igienica, sapone (53%), asciugama-
ni (77%) e scopini per il wc (49%). 
Alla luce della situazione complessiva, 
tende al profilo alto il sottosegretario 
all'Istruzione Davide Faraone. "Dobbia-
mo guardare agli aspetti positivi: per la 
prima volta in Italia abbiamo un'anagra-
fe dell'edilizia scolastica, anche - spiega 
- grazie alle sollecitazioni di associazioni 
come Cittadinanzattiva. E' un inizio, ora 
dobbiamo arricchirla di dati. Entro gen-
naio i comuni saranno obbligati a for-
nire altri dati e noi stiamo sollecitando 
le amministrazioni". Infine, in tema di 
edilizia scolastica Faraone ricorda che "il 
governo Renzi vi ha messo mano, dopo 
che per anni non si era fatto nulla. Ab-
biamo investito 4 miliardi di euro, una 
cifra enorme. Il governo ha preso un im-
pegno, guardiamo all'aspetto positivo".
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Francesca Paggio

PERUGIA. - Centri stori-
ci deserti, con negozi dalle 
saracinesche chiuse e dalle 
insegne spente. Un triste pa-
norama che, in questi anni 
di crisi e anche a causa del 
boom dei centri commer-
ciali sorti nelle periferie, 
sembrava destinato a rima-
nere immutato ma su cui, 
invece, si vede un segnale 
in controtendenza. Da qui 
al 2017, annuncia Confeser-
centi, si conteranno 5mila 
botteghe in più, che però 
dovranno fare i conti con 
abusivismo, illegalità varie, 
fisco opprimente: per que-
sto l’associazione chiede al 
governo di fare per le pmi lo 
stesso “lavoro egregio” che 
ha fatto per le altre impre-
se. In occasione del Meeting 
2015, l’associazione ha fatto 
il punto della crisi economi-
ca riscontrando l’avvio della 
ripresa grazie soprattutto al 
forte traino del turismo, con 
l’effetto volano di Expo e 
dell’avvio del Giubileo stra-
ordinario, che faranno salire 
il totale degli arrivi inter-
nazionali a oltre 50 milioni 
(+4%). 
L’avvio della ripresa italia-
na, secondo lo studio che 
Confesercenti ha realizzato 
con il Ref, per ora, è gui-
dato principalmente dalla 
spesa delle famiglie. Infatti 
nel 2015 i dati sulle vendite 
al dettaglio hanno mostra-
to segnali di stabilizzazione 
e, quindi, la fase peggiore 
dovrebbe essere superata: 
nei prossimi anni, allora, le 
imprese del commercio al 
dettaglio torneranno ad au-
mentare, dopo tre anni di 
saldi negativi, e nel 2017 sa-

ranno 5mila. 
Si può quindi prevedere 
“uno scenario di progressi-
vo, seppure lento, ripopola-
mento, anche se con profon-
de differenze a seconda del 
settore”. Le difficoltà, però, 
non mancano, dal momen-
to che “il lavoro fatto dal go-
verno Renzi è stato egregio”, 
ma “i provvedimenti hanno 
aiutato in modo inversa-
mente proporzionale grandi 
e piccole imprese”. 
Confesercenti evidenzia per 
esempio, sul fronte turismo, 
una dotazione infrastruttu-
rale che “è inferiore rispetto 
ai competitor” e un fisco che 
“tartassa i turisti” in vacan-
za in Italia chiedendo loro 
circa 2,4 miliardi di euro 
l’anno. Una vera e propria 
stangata, dovuta non solo a 
un’Iva sui prodotti turistici 
superiore di 1,5 punti alla 
media europea, ma anche ad 
una tassa di soggiorno “par-
ticolarmente esosa”. 
Sul fronte fiscale c’è anche 
il problema, sollevato dal 
presidente Massimo Vivoli, 
“della mancata estensio-
ne delle deduzioni Irap alle 
imprese stagionali”. Ma alla 
voce ‘ostacoli’ figura anche 
il grande tema dell’abusivi-
smo e dell’illegalità, che si 
può affrontare, per esempio, 
incrociando le banche dati 
di Camere di commercio, 
Inps e Agenzia delle Entrate. 
Tutte questioni, dalla tassa 
di soggiorno all’incrocio dei 
dati, su cui il sottosegreta-
rio all’Economia, Pier Paolo 
Baretta, ha promesso un im-
pegno da parte del governo, 
con un tavolo che potrà par-
tire già nei prossimi giorni.

Da qui al 2017 si 
conteranno 5mila 

botteghe in più, che 
però dovranno fare i 

conti con abusivismo, 
illegalità varie, fisco 

opprimente: per questo 
l’associazione chiede al 

governo di fare per le 
pmi lo stesso “lavoro 
egregio” che ha fatto 

per le altre imprese

Confesercenti vede 
il risveglio delle botteghe

MILANO. - Una “Carta” per valorizzare in maniera sistemica il ri-
conoscimento che l’Unesco ha assegnato alla Dieta Mediterranea. 
E’ l’obiettivo della “Carta dei Valori della Dieta Mediterranea” sot-
toscritta a Expo dagli enti italiani che negli ultimi dieci anni si sono 
impegnati a promuovere lo stile alimentare riconosciuto nel 2010 
dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità. L’idea di fondo 
è che la Dieta si traduca in un brand internazionale da promuovere 
a livello mondiale. 
La firma del documento è stato il momento conclusivo della quinta 
edizione del Forum Internazionale della Dieta Mediterranea, che 
quest’anno si è svolto eccezionalmente al Padiglione Ue di Expo, 
in concomitanza con la Prima Giornata Mondiale della Dieta Medi-
terranea. “La Carta dei valori della Dieta Mediterranea - ha spiega-
to il responsabile del progetto, Alessandro Zagarella, dell’Universi-
tà Sapienza - nasce dall’esigenza di superare delle problematiche 
sorte a livello nazionale subito dopo il riconoscimento Unesco”. 
Secondo Zagarella, “l’enciclopedia dei valori della Dieta Mediter-
ranea era spesso fraintesa dalle comunità territoriali. Da qui la ne-
cessità, attraverso un documento formale di mettere a sistema le 
iniziative volte alla promozione della dieta”. 
Oltre al Forum Internazionale, alla Carta hanno aderito la Fonda-
zione Internazionale della Dieta Mediterranea, l’Università Sapien-
za di Roma, l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, l’Università 
Suo Orsola Benincasa di Napoli. Si impegneranno nei prossimi 
anni, insieme al Ministero delle Politiche Agricole e alla Comuni-
tà Emblematica di Pollica, a valorizzare in maniera sistemica per 
ricavarne vantaggi diretti e indiretti, il riconoscimento Unesco alla 
Dieta Mediterranea. 
Organizzato dalla Camera di Commercio di Imperia e dall’Azienda 
Speciale ProImperia, il Forum è stato l’evento clou della Settima-
na della Dieta Mediterranea promossa dal Ministero delle Politiche 
Agricole a Expo. Il Forum ha riunito i 7 Paesi che hanno ottenuto il 
riconoscimento Unesco: Italia, Grecia, Portogallo, Spagna, Croazia, 
Cipro e Marocco, per fare il punto sui progetti in corso per la valo-
rizzazione della Dieta non soltanto dal punto di vista nutrizionale, 
ma anche economico, culturale ed educativo. 
Per quanto riguarda i risvolti economici di quello che dovrebbe es-
sere il nuovo marchio, è emerso come soltanto in Italia il peso della 
Dieta Mediterranea sul totale della spesa alimentare delle famiglie 
arrivi al 75%. “Una cifra - ha commentato il coordinatore della ses-
sione economica del Forum, Alberto Mattiacci, ordinario di Econo-
mia alla Sapienza - destinata a diventare importante anche all’este-
ro, se quello che adesso è di fatto uno stile di vita sano diventasse 
anche un brand legato a un’offerta turistica mirata all’esperienza e 
alla ricerca dei valori della Dieta Mediterranea stessa”.

Una Carta per valorizzare
il patrimonio dell’Unesco 

DIETA MEDITERRANEA
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L’Italia 
ha svoltato...
La crescita più robusta dimostra secon-
do Renzi che “abbiamo svoltato, nel 
2016 acceleriamo”, e “questo è il mo-
mento in cui tutti insieme dobbiamo 
spingere con ancora più determinazio-
ne” visto che “l’oggettiva ripresa è par-
tita in Italia grazie ai provvedimenti e 
alle riforme”. Grazie allo sforzo che il 
Paese ha fatto ora l’Italia, ha detto an-
che il ministro dell’Economia Pier Car-
lo Padoan, “è pienamente legittimata” 
a chiedere più margini per consolidare 
il percorso di crescita attraverso una 
manovra che punterà a dare ulteriore 
slancio in particolare “alla domanda 
interna”. 
E con la legge di Stabilità che l’esecuti-
vo sta componendo in queste settima-
ne ci sarà un taglio delle tasse, a partire 
dallo stop alle clausole di salvaguardia, 
con l’obiettivo di spingere “la doman-
da delle famiglie, che hanno più fidu-
cia”, ma anche per sostenere le impre-
se “che investono di più e assumono 
di più” alimentando questo “circolo 
virtuoso”. Cuore della manovra sarà 
comunque l’abolizione della tassa sulla 
casa: il governo tira dritto nonostante 
gli scetticismi espressi da più parti. Ul-
timo Moody’s che consiglia di tagliare 
invece le tasse sul lavoro. 
Uno dei perni su cui si reggerà la legge 
di stabilità sarà la flessibilità, che do-
vrà essere utilizzata, ha puntualizzato il 
commissario agli Affari economici Pierre 
Moscovici “dentro le regole Ue”. Regole 
che sono pienamente rispettate, ribadi-
sce il governo, anche sul debito, visto 
che “quello che conta è il percorso di 
aggiustamento strutturale”, ha chiarito 
Padoan. Per la prima volta dal 2007, ha 
detto il ministro, questa “zavorra” co-
mincerà ad essere alleggerita, passando 
dal 132,8% di quest’anno al 131,4%. 
Il debito “preoccupa” e va abbassato 
“per i nostri figli e i nostri nipoti” as-
sicura il premier, convinto però che la 
migliore strategia per abbatterlo sia la 
crescita. Per la manovra il governo ha 
bisogno di 27 miliardi e 13 dovrebbe-
ro arrivare proprio dallo sfruttamento 
delle clausole europee: grazie al lavoro 
fatto dal ministro dell’Economia, ci tie-
ne a sottolineare il premier ringrazian-
do Padoan, Roma sembra convinta di 
essere molto vicina all’ok di Bruxelles 
per sfruttare fino in fondo la clausola 
per le riforme e a utilizzare in parte, per 
lo 0,3, quella per gli investimenti, che 
consentirà non solo di avere “maggio-
re spazio di bilancio” ma anche, secon-
do il titolare di via XX Settembre, di 
“migliorare la macchina pubblica degli 
investimenti”. 
A questi si potrebbero aggiungere al-
tri due punti di margine “aggiunti-
vi”: l’Italia li chiederà per affrontare 
“l’emergenza dei migranti”. Visto il 
flusso degli sbarchi sulle coste italiane 
sarà difficile negarglieli. 
(di Silvia Gasparetto e Cristina Ferrulli)



MILANO - E' uno studio tutto 
nuovo quello che ospita la ven-
tottesma edizione di "Striscia la 
notizia", il tg satirico di Canale 
5 al via da lunedì 21 settembre 
alle 20,40. Da Milano 2 si pas-
sa a Cologno Monzese con una 
conduzione iniziale tutta al 
femminile: Michelle Hunziker 
e Maria De Filippi affiancate 
dalle veline Irene Cioni e Lu-
dovica Frasca. Una formazione 
però che condurrà Striscia sol-
tanto per due serate perchè già 
dal 23, la showgirl italo-sviz-
zera, autentica veterana della 
trasmissione, sarà affiancata 
da Gerry Scotti fino al 24 set-
tembre e da Mara Venier nelle 
successive due serate. Subito 
dopo e per un mese, accanto 
a Michelle ci sarà Christian De 
Sica al momento impegnato a 
Santo Domingo con le riprese 
del cinepanettone. "Potremmo 
andare in onda non tutti i gior-
ni - ha spiegato Antonio Ricci, 
l'ideatore del programma du-
rante la conferenza stampa di 
presentazione - o finire anche 
prima. Tra tutte le novità la più 
importante è che Michelle più 
fa figli e più diventa bella".
All'incontro con i giornalisti ha 
partecipato anche Maria De Fi-
lippi in collegamento video da 
Roma. "Ricci mi ha chiamata e 
non potevo dire di no - ha det-
to la conduttrice di Amici - del 
resto come per la Rai c'è Sanre-
mo per Canale 5 c'è Striscia la 
notizia. Michelle mi è sempre 
piaciuta perchè sorride, ha una 
conduzione solare mentre la 
mia è cupa. Siamo come il gior-
no e la notte che si incontrano 
e questo sarà molto bello". Ma-
ria ha poi spiegato la sua dif-
ficoltà del momento: "Ho un 
problema all'alluce (mostra il 
piede in collegamento video) e 

quindi non so se riuscirò a fare 
le scalinate di Striscia". Imme-
diato l'intervento del padrone 
di casa Ricci: "Tranquilla, sarà 
un ingresso talmente in grande 
che il funerale di Casamonica 
a confronto sembrerà una baz-
zecola".
Confermate per il terzo anno 
consecutivo le due veline Ire-
ne e Ludovica, tra le novita 
della ventottesima edizione 
che avrà come sottotitolo "La 
voce dell'invadenza", la pre-
senza di cinque nuovi inviati 
che affiancheranno quelli sto-
rici. Ancora Ricci: "Speravo che 
arrestassero Ezio Greggio per 
avere un fondamentale rinno-
vamento della trasmissione. 
Christian De Sica? Con lui ho 
un debito di riconoscenza ver-

so il padre considerato che il 
protagonista di 'Ladri di bici-
clette si chiamava Antonio Ric-
ci. Adesso ho chiamato il figlio 
per fargli rubare le biciclette 
a Striscia". E ad una domanda 
sulla Rai, l'ideatore della tra-
smissione televisiva italiana 
da anni più seguita risponde: 
"Credo che un rinnovamento 
sa importante da tutte le par-
ti e mi auguro avvenga anche 
nella tv di Stato".
Con il suo accento svizzero-
milanese e l'immancabile sor-
riso, Michelle Hunziker spiega: 
"Sarà un'edizione scoppiettan-
te, con tanti conduttori e tante 
sorprese. Per mille motivi sono 
carica ed entusiasta e lo stimo-
lo forte quest'anno saranno i 
nuovi inviati.Tra i conduttori 

ci sarà anche Mara Venier e poi 
Christian De Sica, un amico 
di vecchia data col quale non 
abbiamo bisogno neanche di 
provare, è uno tra i più com-
pleti artisti italiani. A chi farei 
recapitare il Tapiro? Magari ad 
Angela Merkel forse perchè lei 
pensa troppo alla Germania, 
dai (parte una super risata) ma-
gari facesse qualcosina anche 
per l'Italia e l'Europa".
Insomma tutto è pronto, nes-
suna vera anticipazione per il 
debutto di lunedì e intanto il 
pubblico che parteciperà alla 
trasmissione potrà già vedere 
anche un piccolo Museo di Str-
scia allestito accanto lo studio 
con tanti simboli del tg satirico 
e tutte le denunce pervenute 
in redazione in poco meno di 

INTI-ILLIMANI

Con una conduzione 
iniziale tutta al 
femminile: Michelle 
Hunziker e Maria De 
Filippi affiancate dalle 
veline Irene Cioni e 
Ludovica Frasca. 
Poi interverranno 
Gerry Scotti e Mara 
Venier. Subito dopo e 
per un mese, accanto a 
Michelle ci sarà 
Christian De Sica

Striscia la notizia
ritorna in campo

Emilio Buttaro

Ilaria Liberatore
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Concerto e Expo 
per migranti e Cile 

MILANO. - Gli italiani stanno gestendo il 
fenomeno migratorio "con la loro consue-
ta disponibilità ad accogliere e a mettersi 
nei panni degli altri, la stessa che mostra-
rono nei nostri confronti, quando chie-
demmo l'asilo politico nel 1973". Lo ha 
riconosciuto Horacio Salinas, chitarrista e 
compositore degli Inti-Illimani Històrico, 
nella conferenza stampa tenuta a Expo per 
annunciare i prossimi due concerti che ter-
ranno a Milano. Nel primo (il 22 settem-
bre all'Auditorium della Fondazione Cari-
plo) il gruppo cileno sarà accompagnato 
da un'orchestra si nfonica; nel secondo (il 
29 settembre all'Open Air Theatre di Expo, 
gratuito), si esibirà "secondo lo stile suo 
proprio" come ha spiegato Horacio Durán, 
componente storico del gruppo. 
Entrambi i concerti "sono dedicati ai ter-
remotati del Cile e ai migranti del Medi-
terraneo". Un omaggio dovuto, perché 
"fare musica è un privilegio, ma anche 
una responsabilità sociale" ha sottolineato 
Salinas, ricordando che tra poco il gruppo 
compirà il 50esimo anno di attività. Gli 
Inti-Illimani non hanno dimenticato che, 
nel 1973, furono proprio loro, poco più 
che ventenni, a dover chiedere asilo poli-
tico in Italia, dove rimasero fino al 1988. 
La notizia del golpe di Augusto Pinochet, 
l'11 settembre 1973, li raggiunse mentre 
erano in tournée. Il 3 settembre avevano 
suonato alla Festa dell'Unità di Milano, 
l'11 a Roma. 
"L'Italia ci adottò ed è sempre molto emo-
zionante tornare qui - ha ricordato Salinas 
-. Cerchiamo di farlo ogni anno, perché 
il legame con voi è fortissimo. L'Italia ha 
cambiato la nostra musica e siamo molto 
riconoscenti per questo". Una musica con 
cui gli "storici" Salinas, Duran e Seves han-
no cercato di raccontare "il dolore degli al-
tri, piuttosto che il nostro. La musica po-
polare è l'anima dei popoli - ha continuato 
Salinas -. Ci ha permesso di denunciare e 
ribellarci alle ingiustizie anche con gioia". 
Così anche in questo momento di dolore, 
all'indomani del terremoto che ha scon-
volto il Cile, Salinas non perde di vista il 
potere della musica: "Una notizia tremen-
da, ma in Cile i terremoti ci sono spes-
so, e ogni volta dobbiamo avere la forza 
di rialzarci. Suoneremo anche per loro. E 
per tutti i migranti della Terra. Se dovessi 
dedicare una canzone ai migranti - ha ag-
giunto - sarebbe 'Run Run se fue pa'l nor-
te' (Run Run se n'è andato al nord, ndr). 
E' una storia d'amore che ci ricorda che, 
anche nella tristezza intrinseca in qual-
siasi spostamento non voluto, c'è sempre 
un'opportunità per l'arte, la bellezza e i 
sentimenti".

Emilio Buttaro intervista la presentatrice di Striscia

Horacio Salinas
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SIRIA

Prove di disgelo 
tra Usa e Russia

NEW YORK. - Washington e Mosca tor-
nano a parlarsi. Di fronte al pericolo di 
un’esplosiva escalation del conflitto in 
Siria, legata anche alla presenza militare 
russa nel Paese, hanno deciso di provare a 
collaborare, con l’obiettivo di risolvere una 
situazione che appare sempre più senza 
uscita. Il segretario di Stato Usa, John Ker-
ry, aveva rivelato in settimana l’esistenza di 
una proposta giunta da Mosca per l’avvio 
di colloqui a livello militare. Ora è arrivata 
la telefonata tra il numero uno del Penta-
gono, Ash Carter, e il suo omologo russo, 
Sergei Shoigu, che di fatto fa ripartire un 
dialogo che tra Stati Uniti e Russia man-
cava da tempo, soprattutto dopo il gelo 
calato tra i due Paesi a causa della crisi di 
Crimea e del conflitto nell’est dell’Ucraina. 
L’obiettivo, hanno fatto sapere sia a Wa-
shington che a Mosca, è quello di indivi-
duare strategie comuni sia per porre fine 
a una sanguinosissima guerra civile sia per 
combattere la minaccia dell’Isis in Siria. Il 
tutto cercando di superare le tante diver-
genze tra Casa Bianca e Cremlino, special-
mente per quel che riguarda l’atteggia-
mento da tenere verso il regime di Assad e 
la possibile transizione politica a Damasco. 
Il Pentagono ha quindi parlato della tele-
fonata tra Carter e Shoigu - durata oltre 
un’ora - come di una “discussione costrut-
tiva”. “La conversazione - ha confermato il 
ministero della difesa russo - ha dimostrato 
che sulla maggior parte dei problemi af-
frontati le opinioni delle parti sono vicine 
o coincidono”. 
Dunque, un buon inizio, anche se è dif-
ficile prevedere quali saranno gli effettivi 
esiti di questo riavvicinamento. A dare un 
impulso a questo percorso di disgelo nei 
rapporti tra Stati Uniti e Russia potrebbe 
poi essere nei prossimi giorni un possibile 
faccia a faccia tra Barack Obama e Vladi-
mir Putin a margine dell’Assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite a New York. Incon-
tro che potrebbe avvenire il 28 settembre 
quando i due leader si ritroveranno en-
trambi al Palazzo di vetro dell’Onu. Intan-
to l’amministrazione Obama si appresta a 
‘rottamare’ la sua strategia in Siria, per gli 
osservatori vicina al collasso. Casa Bianca 
e Pentagono - rivela il Wall Street Journal 
- starebbero riconsiderando quello che fi-
nora era stato l’obiettivo primario: creare 
attraverso l’addestramento dei ribelli mo-
derati una forza militare su larga scala in 
grado di contrastare con efficacia l’Isis. 
Sul tavolo dei vertici della Difesa Usa ci 
sarebbe adesso una proposta destinata a 
mettere in soffitta il programma da 500 
milioni di dollari che prevede formazione 
ed equipaggiamento dei ribelli. Program-
ma che verrebbe soppiantato da un altro 
piano: creare delle piccole unità speciali 
siriane, sempre attraverso addestramento 
ed adeguato equipaggiamento militare, 
che avranno il compito principale di indi-
care agli Usa le aree in cui condurre i raid 
aerei. 
E mentre Assad, tramite la sua portavo-
ce, chiede collaborazione alla comunità 
internazionale per contrastare l’Isis, gli 
Stati Uniti hanno condannato duramente 
il regime di Damasco per i raid aerei del-
le ultime ore nella regione di Aleppo che 
avrebbe causato la morte di oltre 60 civili. 

CITTA’ DEL VATICANO. - 
Sono due i banchi di prova 
che attendono papa Fran-
cesco, a stretto giro, nelle 
prossime settimane. Nel Si-
nodo dei vescovi di ottobre 
un severo test riguarderà le 
sue prospettive pastorali per 
la famiglia, su cui molto ha 
investito del suo carisma pa-
pale, nello stretto varco tra 
spinte innovatrici e resisten-
ze della conservazione. Ma 
già nel viaggio di dieci giorni 
che lo porterà prima a Cuba 
e poi negli Stati Uniti, la ve-
rifica interesserà tutta la geo-
politica di Bergoglio, capace 
in questi due anni e mezzo 
di pontificato di riportare la 
Chiesa cattolica tra le voci 
più ascoltate nel panorama 
delle relazioni internazionali. 
Proprio Cuba è l’esempio del 
“peso” diplomatico assunto 
dalla Santa Sede con France-
sco, la cui mediazione è stata 
determinante nello storico 
disgelo che ha portato Wa-
shington e l’isola comunista 
alla riapertura delle rispettive 
ambasciate. “Concretamente 
sono venuti qui in Segrete-
ria di Stato per porre le firme 
nei due rispettivi documenti 
davanti al Segretario di Stato 
quasi come garante della pa-
rola che si erano scambiato 
tra loro”, ha rivelato oggi a 
Tv2000 il sostituto della Se-
greteria di Stato, mons. Ange-
lo Becciu, già nunzio a Cuba, 
spiegando che “il Papa ha in-
cantato i rappresentanti del 
popolo cubano e americano”, 
perché “sono loro che hanno 
chiesto al Pontefice di farsi 
garante di questo desiderio 
di parlarsi, dialogare e incon-
trarsi”. 
Bergoglio arriva sull’isola - 
dove oltre al presidente Raul 
Castro incontrerà con tutta 
probabilità anche l’anziano 
‘lider maximo’ Fidel - mentre 
è ancora aperta una questio-
ne centrale della distensione, 
la fine dell’embargo Usa, che 

vede favorevole il presidente 
Obama mentre il Congresso 
ancora resiste. La Santa Sede 
ripete la sua posizione con-
traria all’embargo, e lo farà 
di nuovo col Papa durante 
il viaggio nei due Paesi. Ma 
si è lasciato intendere che a 
Cuba non mancherà di por-
tare riservatamente sul tavolo 
dei colloqui anche istanze, di 
carattere umanitario, che ri-
guardano esponenti della dis-
sidenza (oltre 3.500 detenuti, 
ma non dissidenti, sono stati 

liberati in un indulto in vista 
della visita papale), oltre alle 
esigenze su un clima di liber-
tà per l’attività della Chiesa 
cattolica. 
I tanti fronti dell’attività di-
plomatica vaticana nell’era 
di Francesco confluiranno 
poi nelle tappe statuniten-
si del viaggio, in particolare 
nelle visite alla Casa Bianca e 
al Congresso a Washington - 
Bergoglio sarà il primo Papa a 
parlare al Parlamento Usa - e 
in quella all’Onu a New York 

per i 70 anni dell’organizza-
zione. Il dramma delle migra-
zioni, problema epocale dei 
nostri tempi; la pace globale 
messa sempre più a rischio 
da una “terza guerra mon-
diale combattuta a pezzi” 
- copyright papa Francesco 
-; l’avanzare del terrorismo 
fondamentalista contro cui 
la comunità internazionale è 
tuttora restia a reagire in ma-
niera univoca e a trovare so-
luzioni; il riscaldamento glo-
bale che ha come principali 
vittime le popolazioni più 
povere, mentre sono in vista 
appuntamenti decisivi come 
la conferenza di Parigi sul 
clima; non ultimo il martirio 
dei cristiani cacciati dal Me-
dio Oriente, terra dove il cri-
stianesimo è nato: sono tutti 
temi che troveranno spazio 
nei colloqui di Francesco, sia 
con Obama che all’Onu, e nei 
suo discorsi nelle prestigiose 
assise che lo attendono nella 
capitale americana e al Palaz-
zo di Vetro. 
In una telefonata con Abu 
Mazen, tra l’altro, Francesco 
ha espresso preoccupazione 
per l’escalation di violenze 
sulla Spianata delle Moschee 
a Gerusalemme e per il pos-
sibile “conflitto religioso”, 
dicendo che negli Usa parle-
rà anche della situazione nei 
luoghi santi. Ma se un asse 
si è già stabilito con Oba-
ma, che l’ha ringraziato per 
l’azione svolta per il disgelo 
con L’Avana e ha citato la 
sua enciclica nel momento 
di proporre una svolta senza 
precedenti sul clima, France-
sco troverà anche un’opinio-
ne pubblica non tra le più 
favorevoli, che non ha esitato 
ad attaccarlo per le sue dure 
critiche al capitalismo nella 
Laudato si’ e non solo, men-
tre il cattolicesimo Usa non 
è affatto entusiasta del suo 
profilo poco agguerrito sui 
temi pro-life. Saprà Bergoglio 
riconquistarne

ROMA. - La macchina della propaganda jihadista si è messa 
in moto anche sulla vicenda dei migranti. Dopo la pubblica-
zione su Dabiq della famosa foto del piccolo Aylan esanime su 
una spiaggia turca, accompagnata dalla scritta “Il pericolo di 
abbandonare la Casa dell’Islam”, ecco ora un video fatto cir-
colare nei canali legati all’Isis - e rintracciato sulla rete dal sito 
Wikilao - in cui si invitano i profughi a tornare nei loro Paesi. Il 
filmato si rivolge “a tutti i profughi delle terre della coalizione 
cristiana” e descrive l’odissea di chi bussa alle porte d’Europa, 
mischiando le immagini dei migranti respinti e arrestati sul 
fronte balcanico a quelle dei salvataggi nel Mediterraneo. E 
in una parte del video, in cui si strumentalizza un servizio te-
levisivo che racconta uno dei tanti salvataggi in mare, spunta 
anche un grande logo della Marina militare italiana. 
“Hanno picchiato mio marito, non voglio che lo picchino”, 
racconta una donna nel filmato. Un ragazzo invece denuncia: 
“siamo qui da tre giorni sotto il sole senza cibo e acqua e non 
ci dicono niente. Ci trattano da impuri”. Un altro racconta: “ci 
hanno maltrattato in Turchia, ci hanno maltrattato in Grecia 
e ci hanno maltrattato in Serbia, ma il maltrattamento peg-
giore é stato in Ungheria. Ci hanno mentito dicendo che se ci 
facevamo prendere le impronte digitali ci facevano andare a 
Budapest, invece siamo reclusi qui e non possiamo andare da 
nessuna parte, neanche in Germania”. 
Dopo il terzo minuto interviene, a quanto pare, lo stesso Abu 
Bakr Al Baghdadi in persona. Sarebbe la sua voce a rivolgersi 
ai migranti con toni accorati. “I nostri cuori - afferma - sono 
spezzati. Avete lasciato le vostre abitazioni e i vostri Paesi, ora 
siete profughi. Tornate a casa e potrete contare su Dio e sullo 
Stato Islamico. Qui troverete il calore umano e la sicurezza. 
Voi siete le nostre famiglie, e noi difenderemo voi e i vostri 
beni. Vogliamo la vostra dignità, la vostra sicurezza e la vostra 
salvezza dall’inferno”.

“Tornate a casa” 
propaganda Isis sul Web

Cuba-Usa, banco di prova 
per la geopolitica di Francesco 

Nel viaggio di dieci giorni 
che lo porterà prima a 
Cuba e poi negli Stati 
Uniti, la verifica interes-
serà tutta la geopolitica 
di Bergoglio, capace in 
questi due anni e mezzo 
di pontificato di riportare 
la Chiesa cattolica tra 
le voci più ascoltate nel 
panorama delle relazioni 
internazionali
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CARACAS – La Formula Uno lascia 
l’Europa per affrontare le ultime sette 
gare di questa stagione. La prima tappa 
è Singapore, gara notturna e cittadina.
 Il Gran Premio di Singapore è uno 
dei più affascinanti della stagione. 
La gara si disputa da sempre sul trac-
ciato di Marina Bay (5.065 metri), 
ma è famosa soprattutto per il fatto 
di essersi sempre svolta in notturna. 
La corsa scatta alle ore 20 locali, con 
la pista illuminata a giorno da po-
tenti riflettori ‘Made in Italy’. 
Quello di Marina Bay è un tracciato 
cittadino con molte curve a gomito 
e pochi rettilinei. I freni sono mol-
to sotto pressione per il fatto che è 
difficile raffreddarli, tanto più che, 
anche se si gareggia in notturna, il 
caldo è un elemento sempre presen-
te, che rende difficile la vita a piloti 
e vetture. Spesso in questa gara la 
Safety Car è costretta ad entrare in 
pista perché le vie di fuga sono de-
cisamente ridotte. Anche per questo 
motivo la gara è spesso arrivata al 

limite regolamentare delle due ore 
di lunghezza. La Scuderia Ferrari ha 
vinto qui in una sola occasione: nel 
2011 con Fernando Alonso.
Uno dei protagonisti della gara sará 
l’italovenezuelano Pastor Maldona-
do Motta, il suo Gp di Monza è du-
rato la spazio di pochi metri per cau-
se imputabili più alla sfortuna che 
ad errori e problemi tecnici. Anche 
per questo la Lotus ed il maracayero 
si presentano all’appuntamento di 
Marina Bay con il dente avvelenato 
considerati i buoni segnali ricevuti 
durante il weekend italiano.
“Singapore è fantastica e il circuito 
divertente – il commento del pilota 
nato 30 anni fa a Maracay – Tecni-
camente parlando occorre avere 
una vettura con buona trazione 
per affrontare al meglio i numerosi 
cambi di direzione lenti e stretti e 
capire come gestire la temperatura 
delle gomme dato che si gareggia 
di notte. I muretti a distanza ravvi-
cinata riducono di molto i margini 

d’errore, mentre come layout non 
consente respiro disponendo di soli 
due rettilinei. In pratica è tutto un 
girare e frenare. Pure dal punto di vi-
sta fisico è impegnativo. L’umidità e 
la lunghezza della corsa complicano 
non poco la vita del pilota”.
Nelle Libere2, exploit Kvyat, poi Rai-
kkonen. Nella seconda sessione di 
libere a Singapore, svettano le Red 
Bull che potrebbero impensierire 
non poco le Mercedes. In testa, in-
fatti, c’è il russo Daniel Kvyat, che 
con il tempo di 1’46”142 precede la 
Ferrari di Kimi Raikkonen, staccato 
di 0”039 e l’altra Red Bull del com-
pagno Daniel Ricciardo, a 0”114. 4° 
Hamilton con la prima delle Merce-
des, a 0”314, poi Vettel, a 0”345. 
Solo 7° Rosberg, con l’altra Merce-
des, che pure aveva chiuso al co-
mando la prima sessione. Ottimo 
l’exploit di Fernando ALonso, che 
su una pista dove il motore conta 
poco, ma ‘pesa’ il manico, è 8° con 
la McLaren a 0”817 da Kvyat.

Fioravante De Simone

CALCIO

PALLAVOLO

Il Civ sfiderà 
la Vinotinto U15

World Cup, ad Osaka 
“legge del 3-0” per l’Italia

CARACAS – Il Centro Italiano Venezolano di Caracas sfi-
derà oggi alle 16 sul campo Giuseppe Pane la Vinotinto 
Under 15. 
La partita servirá come preparazione alla nazionale allena-
ta dall’italovenezuelano Alessandro Corridore in vista del 
Torneo Sudamericano di categoría che si disputerà tra il 
mese di novembre e dicembre in Colombia. 
Domani, la Vinotinto, sarà impegnata in un’altra amiche-
vole, questa volta contro l’Under 20 del Caracas, questo 
incontro é in programma domani alle 14 sul campo dello 
stadio Olimpico della Ucv. Tra i convocati di mister Corrido-
re spicca il nome dell’italovenezuelano Gianfranco Capanelli 
in forza al Deportivo La Guaira.

ROMA - Seconda fase di World Cup nel segno del 
3-0 fisso per gli azzurri della pallavolo: a cadere, ieri 
ad Osaka (Giappone), è stato il Venezuela allenato 
dall’italiano Vincenzo Nacci (25-16, 25-22, 25-18), 
dopo la stessa sorte inflitta ad Iran e Tunisia. 

Maldonado: “A Singapore 
basta un errore e sei fuori”

Il pilota italovenezuelano 
della Lotus è reduce 
da un ritiro nell’ultimo 
Gran Premio, ma questo 
fine settimana punta 
a fare bene

VENEZUELA

CARACAS – Ad aprire le danze in questa 11ª giornata 
sarà il match clou Deportivo Táchira-Zulia, quest’ulti-
mo attuale leader del ‘Torneo Adecuación’ in coabi-
tazione con Aragua, Deportivo Lara e Zamora, tutti a 
quota 17 punti. 
Il ‘Carrusel aurinegro’ é obbligato a vincere per non 
perdere contatto con la vetta della classifica, men-
tre i ‘lagunari’ non vogliono essere spodestati dal 
posto d’onore. Le due formazioni si sono affrontate 
in 16 occasioni, con un bottino di nove vittorie per 
il Táchira, tre pareggi e quattro vittorie per lo Zulia.  
Il bilancio dei gol vede 36 sussulti ‘aurinegros’ e 20 
‘neroazzurri’.
Se controlliamo i confronti disputati, nello stadio 
Pueblo Nuevo, della cittá di San Cristóbal, il bilancio 
é nettamente favorevole ai padroni di casa con nove 

vittorie giallonere, quatro vittorie per i ‘maracuchos’ e 
tre pareggi: le reti segnate dagli arieti ‘táchienses’ sono 
23, mentre quelle zuliane sono appena 4. 
Il primo confronto nel ‘Tempio Sacro’ del calcio vene-
zuelano risale al 26 ottobre 2008, allora s’imposero 
i padroni di casa con un netto 5-2. Tra i marcatori 
gialloneri ci fu l’italovenezuelano Edgar Perez Grego, 
ora in forza al Deportivo La Guaira.
L’ultimo match tra Deportivo Táchira e Zulia é stato 
disputato lo scorso 11 aprile in una gara valevole per il 
Torneo Clausura 2015, con vittoria aurinegra per 3-1. 
A scrivere i propri nomi sul tabellone luminoso furono: 
Jorge Rojas, Gerzon Chacón e Pablo Olivera (Táchira); 
José Yéguez segnò il gol della bandiera per i lagunari.
I ‘panameños’ Ricardo Clarke e Luis Ovalle cercheranno 
di sfondare la porta del Carabobo per mantenere in 

vetta alla classifica la formazione bianconera. Mentre 
l’altra capolista, il Deportivo Lara ospita il Metropoli-
tanos dell’italiano Michele Di Piede.
Il Caracas di Saragó sfiderà sul rettangolo verde 
dell’Olimpico l’Aragua, una vittoria permetterebbbe 
ai capitolini di superare i giallorossi e mantenersi tra i 
primi in classifica. 
Il Deportivo La Guaira, dopo essere stato eliminato 
nella Copa Sudamericana dallo Sportivo Luqueño 
crecherà di riscattarsi nel posticipo del lunedi contro 
il Portuguesa. 
Completeranno il quadro dell’undicesima giornata: 
Trujillanos-Estudiantes de Caracas, Anzoátegui-Ureña, 
Deportivo Petare, Atlético Venezuela-Mineros e Llane-
ros-Estudiantes de Mérida

FDS

Fari puntati sul Táchira-Zulia e Caracas-Aragua
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CARACAS- Chamo Chef es una actividad 
para los pequeños de la casa, en la que 10 
niños amantes de la cocina, tendrán la 
oportunidad de disfrutar de un día lle-
no de mucha diversión e innumerables 
sorpresas. Una actividad creada para que 
ellos sean los protagonistas, en donde to-
dos cocinarán al mismo tiempo el plato 
secreto que les propondrá la marca, to-
talmente en vivo y con los productos de 
Hermo Kids.
La actividad da inicio con un concurso 
en redes sociales que consiste en ingresar 
a Facebook, indicar “me gusta” en el fan 
page de Hermo Kids, para luego proce-
der a registrar los datos personales en la 
aplicación de Chamo Chef. Por último, 
los participantes deberán enviar una foto 
divertida y original, bien sea comiendo, 
sirviendo un plato o compartiendo una 
rica comida en familia, la cual pasará a 
formar parte de un proceso de selección 
en el que un jurado calificador interno 
decidirá por las 10 mejores fotos.
Russarky Moreno, Coordinadora de Mer-
cadeo, comenta: “El mensaje de la marca 
es seguir incentivando al consumidor a tra-
vés de experiencias que nos distinguen, dán-
dole protagonismo a los pequeños de la casa, 
que a pesar de sus cortas edades desarrollan 
el gusto por lo culinario. Además de poten-
ciar valores de sana competencia, compartir 
en familia y brindarles bases para una bue-
na alimentación”. 
Este año el jurado calificador estará com-
prendido por un mini chef, un chef adul-
to y el orgulloso ganador de la primera 
edición: El Chamo Chef Oriann Muñoz. 
Ellos tendrán la laboriosa tarea de esco-
ger a nuestro ganador, en un encuentro 
donde todos nuestro participantes se dis-
putarán el título de Chamo Chef 2015. 
Todos los pequeños interesados en parti-
cipar, entre las edades de ocho (8) y doce 
(12) años, tendrán la oportunidad de ins-
cribirse hasta el próximo 30 de septiem-
bre, los 10 seleccionados serán anuncia-
dos el 24 del mismo mes por las cuentas 
en Facebook de la marca. 
En la actividad se evaluarán las destrezas 
de los niños en la cocina. Sus padres o re-
presentantes deberán acompañarlos para 
evitar situaciones de riesgo; sin embargo, 
lo ideal es que los adultos supervisen y 
los niños cocinen con la menor ayuda 
posible. A todos los participantes selec-
cionados y asistentes al evento, se les 
obsequiará un kit Hermo Kids y para el 
ganador un premio sorpresa.

CARACAS- La Fiesta de la Gas-
tronomía se celebrará en Cara-
cas el viernes 25, el sábado 26 y 
el domingo  27 de septiembre 
de 2015 en distintos sitios de 
la ciudad.
Esta celebración  se originó  en 
Francia en el año 2011 y tiene 
como propósito promover la 
gastronomía del país galo y a 
su vez la gastronomía de todos 
los países que la celebran.
En el Hatillo se festejará los 
días sábado 26 y domingo 27 
de septiembre, de 1:00 pm a 
7:00 pm, con una serie de ac-
tividades como las “Rutas” 
que son un paseo por diversos 
restaurantes en el Hatillo para 
degustar platos gastronómicos, 
vino, ron y cerveza.
Los restaurantes que forman 
parte de la ruta gastronómica 
son:  Galería Utopía 19, El Jar-
dín de El Hatillo, El rincón de 
El Hatillo, Samoa, La Concha 
de El Hatillo, Il Tissino, Casa 
22, La pequeña Suiza y Succe-
so, quienes ofrecerán lo mejor 
de sus platos para los dos días 
de la fiesta.
La  Ruta del vino contará con 
la presencia de vinos de la cepa 
Carmenère,  Syrah, y culmina-
ra con la degustación de un es-
pumante champañizado.
La Ruta de la cerveza artesanal 
permitirá degustar cervezas de 
creaciones nacionales.
La Ruta del ron será un paseo 
por cocteles a base de un ex-

celente añejo que el pasado 
mes de junio triunfó en la IV 
Edición del Congreso Interna-
cional del ron de Madrid 2015, 
como el “Mejor ron del Mundo”.
Se contará con la presencia  de 
someliers, bartenders y maes-
tros cerveceros para las catas y  
degustaciones de las rutas.
Las personas podrán adquirir 
los tickets de las rutas desde 
ahora a través de las redes so-
ciales y  los días del evento.
La plaza Sucre se convertirá en 
un espacio dedicado a exponer 

a más de 20 productores na-
cionales de bebida y comida, 
quienes ofrecerán sus produc-
tos a la venta y  también degus-
taciones a los visitantes.
En este espacio, cuya entra-
da es libre, contaremos con 
la presencia del Chef de coci-
na francesa Alain Letort,  La  
Noisette, Societé du Chateau, 
Le Bistró de l’Alliance, Chef 
Danilza, Are Burgers & Cup-
cakes, Ciev, Drink Cocuy,  Vaca 
Vieja, Ferny‘s, Gastronomía 
Mexicana, Choco Deli, Cup 

Cakes Rihtac y la Chef Yanin 
que ofrecerá un concierto a lo 
tablao flamenco mientras reali-
za su paella.
Contaremos también con la 
participación de las cervezas 
artesanales Creola, Cacri, Birra 
Ccs, Roja 7, Coronarias y Social 
Club.
La celebración tendrá un sin 
fin de actividades culturales 
con conciertos y animación 
en la tarima de la Plaza Bolí-
var, donde estarán los grupos 
Radar, Tu Rambla, Desensam-
blados y DJ Casanova para 
poner a bailar al público y sus 
alrededores. Contaremos con 
la participación de la Acade-
mia de baile Habana en Cla-
ve, quiénes enseñarán a los 
asistentes a bailar su rueda de 
Salsa Casino, GiraTango con 
los bailarines Leonel & Siulhy, 
el trombonista Héctor York y la 
participación del artista plásti-
co Onofre Frías, realizando un 
performance con sus obras al 
aire libre.
Este evento convertirá las ca-
lles de El Hatillo en un espacio 
para deleitarse, compartir y 
bailar entre vecinos, familiares, 
amigos, turistas y visitantes.

CARACAS- Del viernes 25 al domingo 27 de septiembre, se estará 
realizando la segunda edición de la Fiesta Gastronomía, organizada 
por la Alianza Francesa. Cada año esta celebración cuenta con una 
un tema específico para promover la cocina francesa, en esta opor-
tunidad el tema elegido se denomina “Creatividad y Audacia”, el 
cual invita a los chefs a revelar su capacidad de innovar, mezclando 
tradición e inspiración.
La Fiesta de la Gastronomía es un evento nacional y festivo que se 
celebra desde el año 2011 en Francia y se ha extendido a otros países 
para ilustrar la riqueza y la diversidad de la cocina gala. Siguiendo 
el ejemplo de la Fiesta de la Música, la actividad ofrece numerosos 
eventos, para conmemorar la tradición, sus productos y el arte de la 
buena mesa. Su objetivo es promover en un espíritu de buena con-
vivencia, generosidad y compartir.
Parte del cronograma de actividades para esta edición incluye di-
versas catas y degustaciones de quesos, espumosos, terrinas, patés, 
rilletes, cervezas artesanales, bombones, cafés, entre otros platillos 
típicos de esta región europea. Para ello, se ha incluido una selección 
de locales en la ciudad de Caracas: D.O.C, Richmond’s Restaurant, 
Edgar Leal Restaurant, Restaurante Palms, Leal Bar, Café Noisette, 
Hacienda Santa Teresa, entre otros. Además de eventos gastronó-

micos en las sedes de la Alianza Francesa ubicadas en Chacaíto y La 
Castellana.
Adicionalmente, el viernes 25 se le rendirá homenaje a los chefs: 
Jean Paul Coupal, Alain Letort, Jean Jaques Burnod-Mofid y Jean-Luc 
Roucheray, quienes desde hace varios años se han dedicado a com-
partir los sabores y tradiciones de la cocina francesa, mediante la 
adaptación de diversos platos con las costumbres, colores y varie-
dades de los productos típicos de Venezuela. El acto será de 7:00 a 
9:00 pm en el restaurante D.O.C, ubicado en la primera transversal 
de Los Palos Grandes.

A cargo de Berki Altuve

�� CONCURSO

�� 2 EDICIÓN

Chamo Chef 
en su 2da edición

Fiesta de la gastronomía Francesa 

Fiesta de la Gastronomía 
en El Hatillo!

En el Hatillo se festejará los días sábado 26 y domingo 27 de septiembre,
de 1:00 pm a 7:00 pm, con una serie de actividades como las “Rutas” 
que son un paseo por diversos restaurantes en el Hatillo para degustar 

platos gastronómicos, vino, ron y cerveza
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El presidente Profranquicias, Carlos Núñez  invitó a los empresarios 
venezolanos a seguir invirtiendo y generar oportunidades de trabajo

Profranquicias ofrece 
oportunidades para Venezuela
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CARACAS-   Durante el Foro de 
Estrategias Equiphotel 2015 “Un 
nuevo comienzo”, llevado a cabo 
por la Cámara Nacional de Distri-
buidores y Fabricantes de Equipos 
de Cocinas Industriales y Afines 
–  EquiphotelCanadifa, quienes 
reunieron a un grupo de desta-
cados especialistas conformados 
por Carlos Núñez, Presidente de 
la Cámara Venezolana de Fran-
quicias – Profranquicias; Asdrú-
bal Oliveros, economista y Ángel 
Oropeza, politólogo, para ofrecer 
su visión sobre lo que deberá 
afrontar el país en estos aspectos, 
de cara al proceso electoral que se 
avecina y sus resultados.
Felipe Capozzolo, Presidente de 
EquiphotelCanadifa, agradeció 
la presencia de los expositores, 
pues considera que su experien-
cia brinda herramientas para un 
nuevo comienzo empresarial, 
económico y político en la Ve-
nezuela actual. Hizo una espe-
cial mención en referencia a la 
importancia de contar con el 
apoyo de la Cámara Venezolana 
de Franquicias, pues considera 
que el modelo de negocios de 
franquicias, impulsado por di-
cha institución, ha impactado 

positivamente desde sus inicios, 
al comercio del país.
Vale decir que la intervención 
de Núñez estuvo enfocada en 
las oportunidades que tiene la 
sociedad civil ante la crisis. En 
el caso de las franquicias, seña-
ló que Venezuela ha tenido un 
crecimiento sostenido desde 

1998 hasta 2014, y que durante 
los últimos cinco años han teni-
do una tasa de crecimiento del 
4% interanual. “Las franquicias 
abarcan todos los negocios co-
merciales. Actualmente existen 
528 empresas franquiciante en 
el país. Asimismo, estimamos 
que para el 2016 habrá al menos 

20 nuevas centrales de franqui-
cias”, dijo Núñez.
Destacó la importancia de no 
dejar de creer en el emprendi-
miento a través de las  franqui-
cias, como un modelo de nego-
cios que permite hacer crecer a 
las pequeñas y medianas empre-
sas y los negocios familiares.
“El futuro cercano de las fran-
quicias en Venezuela se vislum-
bra con una desaceleración en el 
crecimiento de las franquicias. 
Sin embargo existe potencial en 
el crecimiento de las franquicias 
de servicio, así como las franqui-
cias con formato pequeño y de 
menor costo de instalación, que 
crecerán a una mayor tasa que 
las de mayor formato. Habrá 
poco interés en las marcas ex-
tranjeras en invertir en el país. 
No obstante, hay oportunidades 
de invertir y desarrollar franqui-
cias en zonas populares. Además 
existe mayor interés por parte 
de la población en adquirir una 
franquicia como un modelo de 
negocio probado y como fuente 
de autoempleo. Igualmente, el 
sector financiero muestra interés 
en realizar alianzas con las fran-
quicias”, destacó Núñez.

Presentan  el primer libro de fotografía 
móvil “Gente que Emprende”

Este 15 de septiembre en las instalaciones de Ciudad Banesco se 
realizó el  bautizó del libro “Gente que Emprende”, que reúne las 
imágenes de emprendedores venezolanos seleccionadas por el 
jurado del concurso que se realizó en la cuenta de Instagram de 
Banesco, con el apoyo de Instagramer Venezuela y en el marco del 
Programa de Responsabilidad Social de dicha entidad financiera.
 “Gente que Emprende” es el primer libro de fotografía móvil 
editado en el país. Reúne gráficas creativas e ingeniosas que 
fueron hechas por fotógrafos aficionados con dispositivos móviles 
inteligentes; solo debían reflejar el quehacer de la gente, su pasión 
y constancia por el trabajo.
Miguel Ángel Marcano, presidente ejecutivo de Banesco, destacó 
que con este libro se está reconociendo “el espíritu emprendedor, 
que es hechura de muchos, que es obra de un conglomerado 
creador y creativo. Todos los libros son útiles y valiosos,  y este 
ejemplar - lleno de historias y mensajes positivos- conlleva emoción 
y belleza en su diversidad”.
“Ha sido hecho por los emprendedores con su carisma y su pasión;  
ha sido hecho por quienes descubrieron y mostraron a esos 
emprendedores en su más noble y genuina imagen; ha sido hecho 
por quienes han analizado con sensibilidad y oficio lo que han 
descubierto aquellos observadores con sus móviles. Y por si fuera 
poco, este libro ha sido elaborado con el apoyo de Instagramers 
Venezuela, una infinita comunidad de ojos maravillosos, que 
concatena el talento y tiene el mayor número de fotografías 
subidas a la nube digital en nuestro país”, señaló.
Consuelo Di Carlo, Manager Instagramers Venezuela, agradeció a 
Banesco “por su aporte y apoyo a la fotografía móvil venezolana, 
por habernos permitido ser parte de este proyecto iniciando un 
emprendimiento digital que logró acercarnos más a todos los 
emprendedores venezolanos a través de la fotografía móvil y que 
ahora queda plasmado en este libro”.
El primer lugar fue obtenido por Leonardo Coutinho; el segundo 
por Isabel Arteaga Duque; y el tercer premio fue para Carlos 
Pérez González. Las tres menciones especiales del jurado fueron 
para Eduardo José Salamiá, Viviana Moreno Troconis y Carlos 
Hernández.

CARACAS- Las captaciones del público 
del B.O.D. aceleraron su crecimiento 
en el último mes hasta alcanzar la suma 
de Bs 236.432,8 millones al cierre de 
agosto.
La firma consultora Aristimuño 
Herrera & Asociados detalló que estos 

resultados equivalen a un incremento 
mensual y anualizado de 4,84% y 
97,20%, respectivamente. 
Los depósitos a la vista impulsaron 
este crecimiento y se ubicaron en 
75,71% del total fondos captados por 
el banco. Al revisar las cifras, este tipo 

de operaciones cerró el mes pasado en 
Bs 179.022,8 millones.
En el caso de los depósitos de ahorro, 
éstos concentraron el 21,07% del total 
captaciones del público, es decir, 1,19% 
más que en julio. En valores absolutos 
representan Bs 49.837,8 millones.

CRECIMIENTO

Captaciones del público del B.O.D. crecen 4,84% en agosto
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