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Da Parigi arriva l’accorato avvertimento sulla crisi dei migranti in Europa targato Ocse 

Un milione di rifugiati nel 2015
Unione Europea non abbia paura 
“La crisi dei rifugiati non è una di quelle crisi su cui si può fare finta di niente”, anzi, se “ben gestito”, il fenomeno 
dell’immigrazione può addirittura rivelarsi un’opportunità, un volano per la “crescita” e l’”innovazione”

VENEZUELA

CARACAS. - Ennesimo rinvio. L’udienza prelimina-
re si terrà il 21 ottobre. Così il connazionale Anto-
nio Ledezma, sindaco di Caracas, dovrà attendere 
ancora per sapere con precisione di cosa lo si accusa 
e se il Magistrato competente riterrà opportuno pro-
seguire col processo. Lo ha reso noto Mitzy Capriles, 
moglie del Sindaco di Caracas attraverso il suo ac-
count Twitter.
Dalla presentazione in Tribunale, per l’imputazione 
di rito avvenuta il 20 febbraio, l’udienza prelimina-
re del connazionale è stata rinviata ben 6 volte. Il 
Sindaco di Caracas è stato arrestato a febbraio da-
gli agenti del Sebin, la polizia politica venezuelana. 
Stando all’accusa, Ledezma starebbe assai vicino, se 
non addirittura complice di movimenti e personag-
gi coinvolti in trame cospirative per attentare con-
tro la vita del capo dello Stato.

(Servizio a pagina 4)

Processo a Ledezma,
ennesimo rinvio

NELLO SPORT

Serie A, torna 
Balotelli e segna, 
il Milan sbanca 

il Friuli 

RIFORME

RIFUGIATI

Verso l’intesa, 
emendamenti sul listino 

Ue apra procedura 
ringraziamento all’Italia

PARIGI. - “Non abbiate paura”: nel giorno 
in cui a Bruxelles sono riuniti i ministri 
dell’Interno dell’Unione europea, da Pa-
rigi arriva l’accorato avvertimento sulla 
crisi dei migranti in Europa targato Ocse, 
che stima per il 2015 oltre un milione di 
richieste d’asilo. “I dirigenti europei non 
possono permettersi di avere paura”, av-
verte il segretario generale dell’organizza-
zione, Angel Gurria, presentando a Parigi 
l’ultimo outlook sulle prospettive migra-
torie internazionali. 
“La crisi dei rifugiati non è una di quel-
le crisi su cui si può fare finta di niente”, 
ha aggiunto il messicano, secondo cui, se 
“ben gestito”, il fenomeno dell’immigra-
zione può addirittura rivelarsi un’oppor-
tunità, un volano per la “crescita” e l’”in-
novazione”. 
Secondo l’organismo internazionale 
“l’Europa raggiungerà nel 2015 un livello 
senza precedenti di richiedenti asilo e ri-
fugiati”, salendo fino a oltre “un milione 
di procedure d’asilo”. “L’attuale crisi uma-
nitaria - si avverte - è senza precedenti. I 
costi umani sono spaventosi e inaccetta-
bili”. 

(Continua a pagina 7)

ROMA. - La maggioranza mette nero su 
bianco le aperture giunte dal Nazareno tro-
vando anche una “base” di intesa con la 
minoranza Dem alla fine di una giornata di 
tavoli tecnici, di riunioni di maggioranza, 
di un lento ma progressivo avvicinamento 
alla scrittura di un accordo.

(Servizio a pagina 6)

BRUXELLES. - I ministri degli interni ap-
provano a maggioranza la proposta per la 
ricollocazione di altri 120.000 rifugiati e 
la Commissione si prepara a far scattare le 
procedure di infrazione per tutti i paesi, a 
cominciare dall’Italia. Secca la replica di An-
gelino Alfano, che arrivando al Consiglio 
straordinario ha commentato: “Credo che 
la procedura che deve aprire l’Europa sia 
una procedura di ringraziamento all’Italia”.

(Servizio a pagina 7)

NEL TRASNOCHO CULTURAL DEL PASEO LAS MERCEDES

Milano a Caracas... con noi

(Servizio a pagina 2)



CARACAS.- L’Ambasciata 
d’Italia, l’Istituto Italiano 
di Cultura, Itálic@s Social 
Network ed il Trasnocho 
Cultural ci invitano il 24 
settembre, ad ascoltare, 
vedere, ed assaporare Mi-
lano, la  “Capitale della  
moda internazionale”. 
L’appuntamento s’intito-
la “Milano, da Caravag-
gio a Mina”. È davvero un 
“appuntamento insolito” 
che a partire dalle ore 
15,00, solamente per un 
giorno, troneggerà in tut-
ti gli spazi del Trasnocho 
Cultural (C.C. Paseo Las 
Mercedes) dove, ci acco-
glierà, la simpatica attrice 
Julie Restifo.
Durante tutto quest’an-
no l’Italia celebra la pro-
pria presenza culturale 
in tutta l’America Lati-
na, approssimandoci alla 
famosíssima città della 
Madonnina dove, fino al 
31 de octubre,  troneggia 
l’Esposizione Mondia-
le “Expo2015”. Milano,  
amata da Visconti e De 
Sica, metropoli aristo-
cratica e creativa, città 
dell’Ultima Cena di Le-
onardo da Vinci e della 
illustre famiglia Sforza, si 
ripropone al pubblico con 
il titolo  simbolico “...da 
Caravaggio a Mina”.
Assisteremo così alla pel-
licola di Longoni con 
la fotografía di Vittorio 
Storaro, dedicata alla vita 
del Caravaggio. Si tratta 
di una comproduzione 
tra Italia, Francia, Spagna 
e Germania dedicata al 
gran pinttore nato a Mi-
lano. Il film è stato nomi-
nato a cinque premi per il  
“Davide di Donatello”. La 
presentazione  sarà  a ca-
rico di José Pisano.
Subito dopo, alle 5:30 
pm, presso “Espacio Plu-
ral”, (ingresso gratuito) 
ascolteremo il Maestro 
Antonio Costante, ap-
prezzato regista ben noto 
nel mondo intellettuale 

caraqueño, dettare una 
conferenza su “Il Piccolo 
Teatro di Milano”, fon-
dato  da Paolo Grassi y 
Giorgio Strehler. Costan-
te ci condurrà attraverso 
la bella storia del famo-
sísimo Gruppo di Teatro 

che convertì Milano in 
“Palcoscenico Mondiale”. 
Alle 7:00 pm con la pre-
senza dell’Ambasciatore  
d’Italia, Silvio Mignano, 
avrà luogo l’inaugurazio-
ne dell’esposizione foto-
grafica “Milano Esclusi-

va”, portata dall’Italia con 
il patrocinio del “Fondo 
Malerba”. Si tratta di una 
collezione di fotografíe 
notturne  della  città  di 
Milano, vista in veste mo-
derna. Le immagini sono 
state riprese da alcuni 
punti più alti della città  
offrendone una immagi-
ne moderna ed avvincen-
te, con la famosa Piazza 
del Duomo. La collezione 
appartiene al fotografo 
italiano Mino Di Vita.
Riguardo a sapori e profu-
mi, Campari  s’incariche-
rà  dei brindisi, mentre 
un  succulento menú sará 
servito presso il Ristoran-
te Soma Café dove guste-
remo prelibati piatti della 
gastronomia lombarda: 
Risotto, il famoso Osso 
buco, Fettuccine ed altre  
delizie.
Si conclude con “broche 
de oro”, alle ore 20,00 
nel  Teatro Trasnocho e 
con un doppio concerto 
di gran lusso, presentan-
do “Harpscapes, Escapes 
con el Arpa”, un viaggio 
musicale d’avanguardia 
con l’arpa del talentuoso 
musicista italiano Raoul 
Moretti,  he di successo 
in succeso si è esibito in 
Cile, Uruguay, Belgio, 
Australia, Cina, Svizzera, 
Francia e Brasile. Subito 
dopo, entrerá  in  scena la 
raffinata solista del jazz e 
del  blues, Biella Da Co-
sta, per interpretare un 
set del repertorio della ce-
lebre “Tigre di Cremona”, 
Mina, acompagnata da  
Nené Quintero.
Quindi prepariamoci 
ad assistere ad un even-
to unico del suo genere, 
“Milano: Da Caravaggio a 
Mina” si svolgerà giovedì 
24 settembre a partire dal-
le ore  15,00, presso  l’area 
del “ Trasnocho Cultural” 
del “Paseo Las Mercedes”. 
I biglietti d’ingresso sono 
in vendita presso  i botte-
ghini del Teatro.

Prepariamoci ad assistere ad un evento unico del suo genere, che si svolgerà giovedì 24 settembre 
a partire dalle ore  15,00 presso l’area del “Trasnocho Cultural” del “Paseo Las Mercedes”

Milano a Caracas...  
da Caravaggio a Mina
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Anna Maria Tiziano

ALESSANDRIA DELLA ROCCA

“Kaos dei Monti Sicani” 
il festival letterario 
È tutto pronto per il “Kaos dei Monti Sicani”, il festi-
val dell’editoria, della legalità e dell’identità siciliana 
in programma il 25, 26 e il 27 settembre al “Chio-
stro” di Alessandria della Rocca(AG). Il piccolo cen-
tro tra i monti Sicani e la valle del Platani sarà nel 
weekend “capitale della cultura” nell’Agrigentino, 
meta di centinaia fra scrittori, lettori, editori, librai, 
artisti, giornalisti, magistrati, esponenti sindacali, 
politici e istituzionali che parteciperanno a wor-
kshop, seminari, convegni e dibattiti tra musica, 
spettacoli e degustazioni di prodotti tipici locali.
Intanto, ecco chi sono i cinque autori finalisti del 
concorso letterario “Kaos 2105” per la sezione 
“Narrativa”: Davide Camarrone, con “Lampadu-
za” (Sellerio editore);  Emiliano Ereddia con “Per 
me scomparso è il mondo” (Corrimano Edizioni); 
Alfonso Giordano  con “Un giullare alla corte della 
mafia” (Carlo Saladino editore); Diego Galdino con 
“Mi arrivi come da un sogno” (Sperling & Kupfer); 
Alessandro Gallo, con “Andrea torna a settembre” 
(Navarra Editore). Per la sezione “Racconti” gli 
autori finalisti sono Raimondo Moncada, Antonio 
Fragapane  e Michele Barbera.  Per la “Poesia” il 
riconoscimento viene assegnato ad Antonella Vinci-
guerra per la poesia “Sguardi”. Il premio “Identità 
del Mediterraneo” va ad Angela Marino e Giuseppe 
Sinaguglia per “Li cunti di Giufà” (Qanat edizioni).
Assegnato ad Annamaria Piccione per “Il gatto del 
prete povero, una favola su padre Pino Puglisi” il 
premio speciale “Salvatore Coppola” che sarà con-
segnato nell’ambito della kermesse letteraria. Il li-
bro racconta ai più giovani “la storia di un onesto 
prete di periferia (ucciso dalla mafia il 15 settembre 
1993), del suo gatto e di un sindaco farabutto, con-
vinto che ogni cosa abbia un prezzo. Ma così non 
è: e il sindaco si sveglierà con un’amara sorpresa”. 
Sarà consegnato anche il premio speciale “Gesti e 
parole per la legalità” che l’anno scorso è andato 
al giudice Caterina Chinnici (nella foto), autrice del 
libro “E’ lieve il tuo bacio sulla fronte” (Feltrinelli) 
che racconta di quel tragico 29 luglio 1983 in cui la 
mafia fece esplodere, a Palermo, l’autobomba che 
uccise il giudice Rocco Chinnici, gli uomini della 
scorta e il portiere del palazzo dove il magistrato 
viveva insieme alla moglie e ai figli.
Nel corso della manifestazione verrà inaugurata la 
galleria d’arte “Dai Monti Sicani al Mediterraneo” 
e oltre a musica, teatro, mostre e letteratura sono 
in programma anche eventi enogastronomici come 
“Chiacchiere a sapori dei Monti Sicani”. Numerose 
le case editrici presenti alla “Fiera del libro” e gli 
autori che si alterneranno sul palco durante i due 
giorni di manifestazione promossa dall’associazione 
Top Stage e patrocinata dal Comune di Alessandria 
della Rocca e dal Gal Sicani. Tutte le news e gli ag-
giornamenti con foto e video sulla fanpage Face-
book: www.facebook.com/kaosnews. La direzione 
artistica è a cura di Peppe Zambito.



Valeria Robecco

Fausto Gasparroni
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SANTIAGO DE CUBA. - Papa 
Francesco lascia Cuba, diretto 
negli Stati Uniti dove lo atten-
dono i cruciali appuntamenti 
al Congresso a Washington e 
all'Onu a New York. E al ter-
mine dei tre giorni trascorsi 
su un'isola in una fase di forte 
cambiamento, di cui è esem-
pio il ripristino delle relazioni 
con gli Usa favorito proprio dal 
Papa, mette il sigillo sulla sua 
idea della Chiesa nel mondo. 
"Vogliamo essere una Chiesa 
che serve, che esce di casa, che 
esce dai suoi templi, dalle sue 
sacrestie, per accompagnare la 
vita, sostenere la speranza, es-
sere segno di unità", dice nella 
messa a Santiago nel santuario 
della Vergine della Carità del 
Cobre, patrona di Cuba. E poi, 
con ancora più decisione: "Vo-
gliamo essere una Chiesa che 
esca di casa per gettare ponti, 
abbattere muri, seminare ri-
conciliazione". 
In poche, chiare parole, il sen-
so politico di questo suo viag-
gio in due paesi la cui "ricon-
ciliazione" vuole sia esempio 
di pace per il mondo. Intan-
to, proprio nell'ultimo giorno 
nell'isola dei Castro, davanti 
al presidente Raul che dopo 
quelle a L'Avana e a Holguin 
assiste alla sua messa anche a 
Santiago, Francesco proclama 
che quella della sua Chiesa è 
la "rivoluzione della tenerez-
za". "Generazione dopo gene-
razione, giorno dopo giorno 
- scandisce nell'omelia -, siamo 
invitati a rinnovare la nostra 
fede. Siamo invitati a vivere la 
rivoluzione della tenerezza". 
"Siamo invitati a 'uscire di casa' 
- ricorda -, a tenere gli occhi e il 
cuore aperti agli altri". 
"La nostra rivoluzione passa at-

traverso la tenerezza - prosegue 
-, attraverso la gioia che diven-
ta sempre prossimità, che si fa 
sempre compassione e ci por-
ta a coinvolgerci, per servire, 
nella vita degli altri". Secondo 
Francesco, "la nostra fede ci fa 
uscire di casa e andare incontro 
agli altri per condividere gioie 
e dolori, speranze e frustrazio-
ni". "La nostra fede - aggiunge 
- ci porta fuori di casa per vi-
sitare il malato, il prigioniero, 
chi piange e chi sa anche ridere 
con chi ride, gioire con le gioie 
dei vicini". 
Parlando di Maria, dice che essa 
"ha saputo visitare e accompa-
gnare nelle drammatiche gesta-
zioni di molti dei nostri popo-
li; ha protetto la lotta di tutti 

coloro che hanno sofferto per 
difendere i diritti dei loro figli". 
"La patria cubana - osserva - è 
nata e cresciuta nel calore del-
la devozione alla Vergine della 
Carità", proclamata cento anni 
fa da Benedetto XV patrona 
dell'isola. "Come Maria - dice 
ancora - vogliamo essere una 
Chiesa che sappia accompa-
gnare tutte le situazioni 'im-
barazzanti' della nostra gente, 
impegnati nella vita, nella cul-
tura, nella società, non nascon-
dendoci ma camminando con 
i nostri fratelli, tutti insieme, 
tutti figli di Maria, tutti figli di 
questo popolo". 
Proprio sulla "riconciliazione" 
di tutto il popolo cubano il 
Papa ha insistito molto in que-

sta visita, anche nella preghiera 
davanti all'immagine veneratis-
sima a Cuba della Vergine della 
Carità, quando ha affermato: 
"Madre della Riconciliazione! 
Riunisci il tuo popolo disperso 
per il mondo. Fa' della nazione 
cubana una casa di fratelli e 
sorelle". Ultima tappa a Cuba è 
stato l'incontro con le famiglie 
nella cattedrale di Santiago, in 
cui entra già nel clima dell'In-
contro mondiale di Filadelfia 
e nei temi del prossimo Sino-
do dei vescovi. Bergoglio è poi 
partito per Washington, dove, 
alla base militare di Andrews, 
lo accoglie il presidente Barack 
Obama con la moglie Michel-
le. E il suo storico viaggio entra 
già in un'altra dimensione, ma 
sempre nell'ottica del "gettare 
ponti", dell'"abbattere muri", 
del "seminare riconciliazione". 
Nell'incontro con le famiglie 
cubane ha detto che "un popo-
lo che ha cura dei nonni e dei 
bambini ha il trionfo assicura-
to". Ha invitato ad avere cura 
delle famiglie, "spazio di liber-
tà e di umanità", e a non ave-
re mai paura delle discussioni. 
Poi, con un fuori-programma, 
ha invitato le donne "incinte di 
speranza, perché un figlio è una 
speranza", a toccarsi il grembo 
per ricevere la benedizione per 
il piccolo. L'invito è stato per le 
donne in cattedrale ma anche 
per quelle collegate via radio 
o tv. "Ognuna si tocchi la pan-
cia e io benedico il bambino. 
Desidero che nasca sano e che 
cresca bene e che lo possiate 
educare bene. Accarezzate il fi-
glio che state aspettando!", ha 
concluso il Papa, ricordando a 
molti il discorso della Luna di 
Giovanni XXIII e la carezza da 
dare ai propri figli. 

PAPA IN USA

Il Papa vola in Usa
Chiesa getti ponti, abbatta i muri 

Al termine dei tre giorni trascorsi su un'isola in una fase di forte cambiamento, di cui è esempio il ripristino 
delle relazioni con gli Usa favorito proprio dal Papa, mette il sigillo sulla sua idea della Chiesa nel mondo

NEW YORK. - Scampanio nazionale per l'arrivo di Papa Fran-
cesco negli Usa: le campane delle chiese americane suone-
ranno a distesa "coast to coast" per cinque/dieci minuti alle 
16 della East Coast, l'orario previsto per l'atterraggio di "She-
pard One", l'aereo papale, alla base Andrews alle porte di 
Washington. 
La visita di Papa Francesco alla Casa Bianca sarà soprattut-
to "l'opportunità per parlare dei valori che lui e il presidente 
Obama hanno in comune. E sono molti": così il portavoce del 
presidente Usa, Josh Earnest, ha risposto a chi gli chiedeva 
sulle possibili divergenze tra i due leader. "Quello tra il Pon-
tefice e il presidente Obama non è un incontro tra politici. Il 
presidente - ha sottolineato il portavoce della Casa Bianca - è 
fortemente interessato a conoscere quello c'è nella mente e 
nel cuore del Pontefice, con un enorme senso di rispetto". 
Earnest ha quindi parlato di un "forte sentimento personale" 
tra i due leader, al di là delle questioni sulle quali possono non 
essere d'accordo. "Il nostro obiettivo - ha aggiunto - è che il 
Papa venga accolto nel nostro Paese in una maniera che sia 
coerente con il rispetto con cui lo vede il popolo americano, 
anche i non cattolici".

Campane a festa “coast to coast”

PAPA IN USA

Città blindate
Washington, New York 
e Filadelfia paralizzate

NEW YORK - La visita di Papa Francesco 
negli Stati Uniti tra Washington, New 
York e Filadelfia, non solo metterà dura-
mente alla prova il sistema della sicurez-
za, ma causerà problemi logistici senza 
precedenti per il traffico stradale, i servizi 
postali, le ferrovie, e le società di conse-
gna. La settimana scorsa il commissario 
della polizia di New York, William Brat-
ton, ha detto che la visita del Pontefice, 
combinata con l'avvio dell'Assemblea Ge-
nerale dell'Onu, rappresenta la più gran-
de sfida della sicurezza che la City abbia 
mai affrontato. Il piano è stato studiato 
per mesi dai Secret Service, e coinvolge 
migliaia di agenti locali, statali e federali. 
A Filadelfia le scuole pubbliche rimar-
ranno chiuse da giovedì 24 a lunedì 28 
settembre, mentre a Washington le au-
torità si aspettano una totale paralisi del 
traffico e per questo hanno suggerito ai 
dipendenti federali di lavorare da casa 
come accade nel caso di una pesante ne-
vicata invernale. Nel caos anche le con-
segne di posta e pacchi: come riporta il 
Wall Street Journal, Ups ha comunicato 
ai clienti che sospenderà ritiri e consegne 
in alcune zone delle tre città durante la 
visita del Papa, FedEx rimarrà attivo ma 
ha avvertito di possibili ritardi e disser-
vizi in un'area che comprende ben 1.210 
Zip Code (i codici postali). Mentre lo U.S. 
Postal Service ha spiegato che le conse-
gne saranno sospese in diverse zone di 
Filadelfia e lungo il tragitto del Pontefice 
verranno rimosse le cassette postali per 
ragioni di sicurezza. 
La visita papale avrà un forte impatto an-
che sul commercio elettronico: si stima 
che circa 404 mila pacchi, pari all'1,3% 
del volume totale in Usa, sono a rischio 
di ritardi nelle aree visitate da Bergoglio. 
Persino Apple finirà nel mirino: venerdì, 
proprio nel momento in cui New York 
vivrà una situazione da 'lockdown', arri-
veranno nei negozi i nuovi iPhone. I te-
lefoni saranno in vendita come previsto 
nei negozi al dettaglio, ma le consegne 
a domicilio sono in gran parte fuori dal 
controllo di Cupertino. 
Anche le imprese di autotrasporto stan-
no decidendo di ritardare in alcuni casi le 
consegne per evitare il blocco del traffi-
co: New England Motor Freight, uno dei 
più grandi operatori di autotrasporti nel 
nord-est, sospenderà il servizio a Man-
hattan, nel centro di Filadelfia e di Wa-
shington mentre il Papa sarà in città. 
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VENEZUELA

CARACAS- La audiencia prelimi-
nar por el caso de Antonio Le-
dezma, prevista para este mar-
tes  en el Palacio de Justicia, fue 
diferida para el próximo 21 de 
octubre.
Mitzy Capriles de Ledezma in-
formó que desde las 6 de la 
mañana su esposo, el Alcalde 
Metropolitano de Caracas, espe-
raba por su traslado a la sede de 
los tribunales en Caracas para la 
audiencia. Agregó que este sería 
el sexto diferimiento en su caso.
Ledezma fue detenido el pasa-
do 19 de febrero por presunta 
conspiración contra el Gobierno 
y estuvo preso en la cárcel mili-
tar de Ramo Verde hasta que le 
fue dictado arresto domiciliario 
el pasado 30 de abril.
En este sentido, David Smolans-
ky, Alcalde de El Hatillo y dirigen-
te nacional de Voluntad Popular, 
rechazó el sexto diferimiento de 
la audiencia de Antonio Ledez-
ma para el 21 de octubre. Exigió 
libertad plena para el Alcalde 
Metropolitano, injustamente 
preso desde el 19 de febrero de 
2015, cuando fue detenido de 
forma violenta y arbitraria en su 
oficina ubicada en la Torre Exa.
 “No podemos permitir que el 
gobierno siga utilizando el po-
der judicial para encarcelar a 
ciudadanos inocentes, que han 
sido electos por el pueblo para 
ejercer cargos públicos. El sis-
tema de justicia venezolano no 
puede seguir siendo el brazo 
ejecutor de las decisiones arbi-
trarias que toma el PSUV”, sen-
tenció Smolansky.

TRIBUNAL

Diferida para el 21 
de octubre 
audiencia contra 
Ledezma

CARACAS- El Comando de Campaña de 
“Venezuela Unida” rechazó la decisión 
del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
de inhabilitar al dirigente Carlos Vecchio 
para impedir su candidatura a la Asam-
blea Nacional por el estado Monagas.
A través de un comunicado, la orga-
nización perteneciente a la Mesa de la 
Unidad Democrática, calificó como “sen-
tencias absurdas”, la decisión del CNE 
contra Vecchio, “luego de que su opción 
fuera impugnada la semana pasada por 
un ciudadano de esa entidad oriental”.
El Jefe del Comando de Campaña Vene-
zuela Unida y secretario Ejecutivo de la 
Unidad Democrática, Jesús Chúo Torreal-
ba, denunció que el CNE, en nombre del 
Gobierno, “aplica un inconstitucional 
criterio de ‘fraude a la ley’ para adoptar 
la disposición en perjuicio de Vecchio”.
La candidatura de Carlos Vecchio, expli-
có Torrealba, fue aceptada “sin ningún 

tipo de objeciones” por la junta electo-
ral regional del CNE. Sin embargo, “15 
días después de culminado el lapso para 
las impugnaciones (01/09/2105) “apa-
reció” misteriosamente un recurso de 
impugnación publicado en medios de 
comunicación, el cual nunca fue comu-
nicado a este comando de campaña ni al 
candidato postulado”.
La candidatura de Vecchio era la primera 
en la lista del estado Monagas, por esta 
circunstancia pasa como principal el can-
didato José Gregorio Aparicio. 
El secretario Ejecutivo señaló que el Go-
bierno “desempolvó una sentencia del 
año 2008 que el Tribunal Supremo de 
Justicia aplicó a quien fuera gobernador 
de Yaracuy, Eduardo Lapi, lo cual le impi-
dió volver a ejercer ese mandato regional 
bajo el argumento de “fraude a la ley”, 
no aplicable, en esta ocasión, a Vecchio”.  
“Inhabilitar a Vecchio no es conducente 

fundamentándose en que nunca ha sido 
funcionario ni objeto de una sentencia 
definitivamente firme”, según el comu-
nicado.
Torrealba exigió al Poder Electoral re-
considerar la medida, recordando los 
casos de los diputados José Sánchez 
‘Mazuco’ y Biagio Pilieri, quienes pudie-
ron postularse como candidatos aunque 
pesaba sobre ellos sendas órdenes de 
detención.
“La decisión de ser diputado no es del 
candidato, es de los electores, de mane-
ra que si no es electo nunca tendría in-
munidad y en caso de ser elegido, siem-
pre estaría sujeto a la justicia, pues para 
ello bastaría que se le allane la inmuni-
dad como recurrentemente ha ocurrido 
contra los diputados de la Unidad du-
rante la actual Asamblea Nacional. De 
allí que ningún diputado podría evadir 
o eludir cualquier acto de la ‘justicia’ “.

MUD rechaza inhabilitación 
de Carlos Vecchio

A través de un comunicado,  
la Mesa de la Unidad 
Democrática, calificó como 
“sentencia absurda”, 
la decisión del CNE contra 
Vecchio, “luego de que su 
opción fuera impugnada 
la semana pasada por un 
ciudadano de esa entidad 
oriental”.
El dirigente de Voluntad 
Popular, Carlos Vecchio se 
había postulado a la 
Asamblea Nacional 
por el estado Monagas

CARACAS- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) reiteró 
ayer sus críticas al Gobierno de Venezuela por las medidas que adopta per-
judiciales para las aerolíneas y dijo que, como consecuencia, la población 
tiene acceso a menos ofertas y deben pagar más para viajar.
“Las medidas del Gobierno han provocado un descenso de la oferta aé-
rea y los ciudadanos y empresarios tienen que pagar más para viajar”, 
señala la entidad, que representa los intereses de las compañías del 
sector, en un comunicado.
La IATA recalca que una consecuencia clara de esta situación fue la 
caída de un 8,5 por ciento del tráfico aéreo de pasajeros el año pa-
sado en Venezuela.
Este resultado contrasta con el buen desempeño del sector en otros 
países de América Latina, donde el tráfico aéreo aumentó entre el 2 
y el 12 por ciento.
La contracción de la actividad aérea superó la del Producto Interior 
Bruto (PIB) en el mismo periodo, que tuvo una caída del 3 por ciento, 
recalca la IATA.
La organización vuelve a reclamar que se levanten las restricciones a 
la repatriación de divisas, al existir un control del tipo de cambio que 
impide a las compañías enviar los ingresos a sus países.
Según la IATA, el importe de los fondos bloqueados asciende ahora a 
3.800 millones de dólares.
Venezuela exige a las compañías el pago en dólares por la compra 
del combustible, que la IATA considera “una de las pocas formas que 
tienen las compañías de gastar los fondos acumulados y que no pueden 
repatriar en moneda local”.
Por ello, la entidad de transporte aéreo pidió a Venezuela que es-
tablezca un tipo de cambio único y justo del bolívar en la venta de 
billetes y pago de tasas e impuestos.
En lo que va de 2015, sólo una aerolínea ha recibido la aprobación 
de Venezuela para repatriar 19 millones de dólares de sus fondos. 

Medidas del Gobierno causan inflación en costos de los pasajes
IATA
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CARACAS- La ministra de Re-
laciones Exteriores, Delcy Ro-
dríguez, informó que equipos 
ministeriales de Venezuela y 
Colombia se reunirán hoy en 
Caracas para revisar planes 
de seguridad para contener a 
bandas armadas irregulares y 
de narcotráfico en la frontera 
binacional.
La funcionaria dijo que la 
reunión forma parte de los 
acuerdos suscritos el lunes por 
los presidentes Nicolás Maduro 
y Juan Manuel Santos en Qui-
to, en un esfuerzo por norma-
lizar la situación en la frontera 
colombo-venezolana.
Rodríguez informó que ade-
más de los equipos de segu-
ridad también se encontrarán 
representantes del finanzas de 
ambos países para revisar los 
posibles controles que puede 
poner Colombia en la frontera 
para contener el “ataque a la 
moneda” venezolana, ante la 
proliferación de casa de cam-
bio que utilizan operaciones de 
mercado paralelo y que el go-
bierno de Caracas señala como 
un mecanismo para debilitar la 
moneda (bolívar).
“En Venezuela se presenta una 
grave situación que represen-
ta el paramilitarismo, el nar-
cotráfico, el contrabando de 
productos, medicinas y com-
bustible. Nosotros estamos 
apostando a una nueva fronte-

ra de paz, pero principalmente 
una frontera de legalidad. So-
lamente el respeto al derecho 
en la frontera nos permitirá 
construir una relación de paz, 
convivencia y coexistencia pa-
cífica”, dijo a los periodistas.
Los presidentes Maduro y 
Santos firmaron en Quito un 
acuerdo que plantea la norma-
lización progresiva de la fron-
tera.
El acuerdo no señaló una fecha 
para la reapertura de la fron-
tera, aunque contempla una 
investigación de la situación de 
la zona limítrofe y la reunión de 
equipos de trabajo binaciona-
les, lo que se realizará hoy en 

Caracas.
Al respecto, Rodríguez dijo 
que la reapertura dependerá 
de que se logre un “equilibrio 
en la frontera, que pasa por el 
logro de una nueva frontera de 
legalidad”.
Asimismo, admitió que la me-
dida de Estado de excepción 
aplicada en varios municipios 
fronterizos con Colombia se 
mantendrá.
Agregó que los equipos bina-
cionales discutirán por el mo-
mento sobre temas de seguri-
dad y combate al contrabando 
y al narcotráfico.
“Mañana(hoy) estarán los 
equipos de finanzas de Colom-

bia para ver lo que ha significa-
do el ataque a la moneda vene-
zolana, los correctivos, ver qué 
tipo de controles puede aplicar 
Colombia para definitivamente 
acabar con este crimen”, seña-
ló la canciller.
Agregó que también vendrán 
de Colombia los equipos de 
defensa para “abordar el tema 
del paramilitarismo”.
“El paramilitarismo colombia-
no no sólo afecta a Venezue-
la, sabemos que también está 
afectando a otros países de la 
región y eso es de conocimien-
to internacional. Vamos a ha-
blar también sobre planes de 
contención del narcotráfico”, 
señaló.
Rodríguez destacó que en la 
declaración de Quito los presi-
dentes acordaron el respeto al 
modelo político de cada país y 
a la “coexistencia, sin ningún 
tipo de injerencia, más allá del 
estricto apego a la legalidad y al 
derecho internacional público”.
Dijo que la reapertura progresi-
va de la frontera dependerá de 
que se logre el “equilibrio” en la 
zona, que “pasa por el acuerdo 
de una nueva frontera”.
“Una nueva frontera no se 
construye de un momento a 
otro, así que eso formará parte 
de los avances para un diálogo 
respetuoso, en términos de 
igualdad y que impere la ver-
dad”, aseveró.

Fedecámaras calificó como “positiva” 
reunión Maduro-Santos
Fedecámaras calificó como “positiva” la reunión entre los man-
datarios de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Juan 
Manuel Santos. Sin embargo, resaltó la necesidad de abrir el paso 
de bienes y personas en la frontera.
“La primera impresión es positiva, el hecho de que los presiden-
tes hayan retomado el diálogo, ahora esperamos la restitución del 
tránsito de bienes y personas”.
Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, señaló que, de 
continuar el conflicto fronterizo, podría verse afectado el Produc-
to Interno Bruto (PIB) del país.

Canciller: Los decretos 
en la frontera se mantienen
La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, señaló 
que los decretos de Estado de Excepción se mantienen y que la 
normalización en esa zona limítrofe con Colombia dependerá 
de los avances y los equilibrios que se obtengan para una nueva 
frontera.
Durante una visita a Trinidad y Tobago para felicitar al nuevo pri-
mer ministro de esa nación y para ratificar las buenas relaciones 
entre ambos países, la canciller informó que hoy comenzarán las 
reuniones de trabajo entre los equipos de Venezuela y Colombia.
Precisó que los integrantes de los equipos de finanzas analizarán 
los ataques a la moneda venezolana y buscarán los correctivos, 
así como los equipos de defensa abordarán el tema del paramili-
tarismo.

AD solicitó al Nuncio apoyo 
para observación electoral 
Isabel Carmona de Serra, Presidenta de Acción Democrática, 
solicitó al Nuncio Apostólico de Su Santidad en Venezuela, 
Monseñor Aldo Giordano, apoyo para que durante las elecciones 
parlamentarias de este año exista una amplia y diversa observa-
ción electoral internacional.
En la sede de la Nunciatura se realizó el encuentro donde tam-
bién estuvo presente el Vicepresidente Nacional de AD, Edgar 
Zambrano.
Carmona insistió en el valioso trabajo de la Iglesia Católica a favor 
del pueblo y su bienestar, destacando ante Monseñor Giordano 
la importancia de un acompañamiento plural para las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre, de modo de enviar un mensa-
je de transparencia sobre el proceso mismo y sus resultados.

FGR desaprueba reclamo internacional 
sobre muerte de Wayuú
La Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aprovechó 
su espacio Justicia y Valores transmitido por Unión Radio, para 
desaprobar opiniones emitidas por voceros internacionales sobre 
muerte de dos indígenas Wayuú el pasado 19 de septiembre. 
“Vemos con preocupación que voceros de otros países ya se 
han apresurado a hacer denuncias ante foros internacionales 
ignorando la respuesta inmediata que dio estado venezolano para 
este caso”.
“Desde el mismo momento que la fiscalía tuvo conocimiento 
del fallecimiento de estas personas, se designó a los fiscales con 
competencia en Derechos Huamnos”, afirmó. 
Ortega también destacó “la actuación inmediata de las autorida-
des venezolanas” en respuesta a los hechos ocurridos, asimismo 
desacreditó los pronunciamientos por considerarlo parte de “un 
ataque mediático” contra Venezuela.

Candidatos de la MUD presentarán 
líneas de propuesta legislativa
En el programa A Tiempo de Unión Radio, Tomás Guanipa, 
secretario general de Primero Justicia y candidato a la reelección 
en el parlamento, informó que este jueves 24 de septiembre 
“se presentarán las cinco líneas principales a desarrollar desde el 
Parlamento Nacional,  expondremos mecanismos para el cambio 
que demandan los venezolanos y luego cada candidato hará 
énfasis en las aéreas donde consideramos que cada quien quiere 
impulsar”.
Guanipa adelantó que una de esas propuestas es la Ley de Am-
nistía y las demás iniciativas tienen que ver con  “la producción 
nacional, poder proteger el salario de los trabajadores y resolver 
el problema de la impunidad porque el 98% de los delitos no 
son castigados”.

BREVES Equipos ministeriales de Venezuela y Colombia revisarán planes de seguridad para 
contener a bandas armadas irregulares y de narcotráfico en la frontera binacional

Venezuela y Colombia revisarán 
seguridad en la frontera binacional
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116 mil 911 personas en el Registro 
de Colombianos por la Paz

ALCALDE

CARACAS- Ayer el Alcalde Jorge Rodrí-
guez, integrante de la Dirección Na-
cional del Partido Socialista Unido de 
Venezuela –PSUV-, ofreció un balance 
sobre el Registro de Colombianos por 
la Paz.
Precisó que hasta la fecha se han ins-
crito 116 mil 911 personas. “Inicia-
mos el registro en 8 estados: Táchira, 
Apure, Bolívar, Amazonas, Distrito 
Capital, Miranda, Vargas y Zulia don-
de tuvimos 116 mil 911 registrados, 
lo que superó las expectativas”.
Anunció que el próximo fin de sema-
na continuará en los estados Trujillo, 
Aragua, Mérida, Sucre, Yaracuy, Lara, 
Falcón, Barinas, Portuguesa y Cara-
bobo. 
Está previsto que se active en los 24 es-
tados y se prolongue por más tiempo 
el proceso del registro.

“El único requisito es amar la paz y ser 
bolivariano”, recalcó Rodríguez.
Por su parte, Juan Carlos Tanus agrade-
ció al gobierno venezolano, al Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
y otros organismos que han participa-
do en la organización del registro, por 
contribuir y facilitar en el desarrollo 
exitoso de las jornadas.
“El voto de estos 116 mil es el acom-
pañamiento por la paz. El movimiento 
de migración colombiano es amante 
de la paz”, afirmó a la vez que apro-
vechó para denunciar que en el muni-
cipio Sucre del estado Miranda, secto-
res opositores intentaron persuadir a 
los colombianos residentes en la zona 
para evitar su participación. “Les di-
jeron que los deportarían y que en el 
terminal de Oriente estaban los auto-
buses esperándolos”.



SCUOLA

Firmato decreto
500 euro all’anno 
ROMA. - Come previsto dalla legge sulla 
Buona Scuola, arrivano i 500 euro agli inse-
gnanti per l'aggiornamento e la formazio-
ne. Quest'anno andranno direttamente in 
busta paga, dall'anno prossimo sarà distri-
buita una Carta elettronica sulla quale verrà 
caricata la somma anno per anno. Il decre-
to è stato firmato dal premier Matteo Renzi 
e il ministro Stefania Giannini commenta 
soddisfatta: "un altro impegno mantenu-
to". E' intanto partita la terza fase (o fase C) 
delle assunzioni dei docenti, che riguarda 
55mila prof destinati al "potenziamento". 
La Carta elettronica, dunque, sarà distribu-
ita a tutti i docenti di ruolo per l'acquisto 
di libri, corsi, software, hardware, ingressi 
a mostre, spettacoli ed eventi culturali utili 
per l'aggiornamento professionale. 
"Con la Buona Scuola la professione inse-
gnante torna finalmente a essere valoriz-
zata - dichiara il ministro - dopo anni di 
mancate decisioni stiamo investendo risor-
se importanti e durature nel tempo: oltre ai 
fondi per la Carta, che ammontano com-
plessivamente a 381 milioni all'anno, sono 
previsti 40 milioni l'anno, per la formazione 
in servizio e 200 milioni all'anno per la va-
lorizzazione del merito. Si tratta di evidenti 
segnali di attenzione concreta da parte del 
Governo nei confronti dei docenti". Nello 
specifico, la Carta - rigorosamente nomina-
le e da restituire alla cessazione del servizio 
- ha un valore non superiore a 500 euro da 
utilizzare nell'arco dell'anno scolastico, cioè 
dal 1 settembre al 31 agosto. Se il docente 
non spende tutta la somma, il residuo resta 
nella Carta a disposizione per l'anno scola-
stico successivo. La Carta è fruibile, come 
strumento di pagamento, su almeno uno 
dei circuiti telematici di pagamento a mag-
giore diffusione sul territorio nazionale. 
Ovviamente i docenti dovranno fare una 
rendicontazione che dimostri l'effettivo uti-
lizzo della somma per le finalità previste; 
nel caso in cui questa rendicontazione ri-
sulti non conforme o incompleta o venga 
presentata oltre il termine previsto, la som-
ma non rendicontata viene sottratta dalle 
risorse della Carta. Solo per quest'anno, i 
500 euro verranno erogati direttamente ai 
docenti entro il mese di ottobre 2015, e la 
relativa rendicontazione dovrà essere pre-
sentata entro il 31 agosto 2016. 
Intanto il Ministero ha inviato la circolare 
sulla cosiddetta Fase 3 del Piano straordi-
nario di assunzioni, che riguarda i 55 mila 
prof del potenziamento. "I docenti - spiega 
il sottosegretario Davide Faraone - arrive-
ranno in classe tra la fine di novembre e i 
primi di dicembre. Grazie a loro sarà possi-
bile ampliare i tempi di apertura delle scuo-
le, rendere flessibili le attività, sperimentare 
il curriculum dello studente". "Nella circo-
lare ministeriale - continua - è stata inserita 
una tabella con delle macroaree disciplina-
ri, che servono alle scuole per indicare qua-
le area vogliono potenziare. Èuna tabella 
esemplificativa, che lascia libertà agli istitu-
ti nell'utilizzo degli insegnanti". 
Ma il leader di Cisl Scuola, Francesco Scri-
ma, parla di "piano che procede a colpi di 
incongruenze" perchè "si potenziano gli 
organici, ma non in base alle esigenze che 
le scuole si apprestano a indicare bensì in 
base a quel che passa il convento". Domani 
comunque il ministro Giannini incontrerà 
i sindacati al ministero per un primo con-
fronto su un ampio ventaglio di questioni, 
mentre in concomitanza con questo ap-
puntamento davanti alla sede del Miur è 
stata annunciata una fiaccolata contro la 
legge sulla Buona Scuola. 

ROMA. - A un passo dall'in-
tesa. Nel day after della di-
rezione Pd, la maggioran-
za mette nero su bianco le 
aperture giunte dal Naza-
reno trovando anche una 
"base" di intesa con la mi-
noranza Dem. Tutto ciò alla 
fine di una giornata di tavoli 
tecnici, di riunioni di mag-
gioranza, di un lento ma 
progressivo avvicinamento 
alla scrittura di un accordo, 
che coinvolga anche i partiti 
che sostengono il governo, 
sugli emendamenti al ddl 
Boschi a partire da quelli al 
comma 5 dell'art. 2. E men-
tre si corre per presentare le 
modifiche entro le 9 di do-
mani mattina - termine ul-
timo per gli emendamenti 
- è il presidente del Senato 
Pietro Grasso a tornare sul 
dossier riforme richiamando 
"le parti politiche a non trat-
tare la materia costituziona-
le come strumento di bassa 
politica". 
Il contesto delle sue parole 
è di certo particolare perché 
solo ieri, complici le dichia-
razioni del premier Matteo 
Renzi sulla decisione che 
Grasso dovrà prendere in 
merito all'ammissibilità de-
gli emendamenti all'art.2, la 
tensione tra governo e Pa-
lazzo Madama si era impen-
nata. Ma il convegno al qua-
le partecipa Grasso è anche 
l'occasione per una 'disten-
sione' con Palazzo Chigi. 
All'incontro è infatti presen-
te il ministro delle Riforme 
Maria Elena Boschi con la 
quale Grasso ha un lungo 
colloquio: prima, durante e 
dopo il convegno stesso. E il 
presidente del Senato invita 
a "maneggiare le regole con 

cura e cautela, misurando le 
parole e pensando alle futu-
re generazioni". E tenendo 
presente che ci sono "limiti 
invalicabili che nessuna re-
visione può superare" e che, 
nella Carta si concretizzano 
nel ruolo di "argine ad abusi 
di potere" e nella "garanzia 
del patto costituente che af-
fida sempre al popolo prima 
e ultima parola". 
Boschi plaude e sottolinea 
di sperare "nel lavoro sag-
gio e responsabile di tutti", 
prima di tornare al Senato 
e vedere i capigruppo della 
maggioranza per una stesu-
ra degli emendamenti alla 

quale partecipano anche 
il sottosegretario alle Ri-
forme Luciano Pizzetti e la 
presidente della I commis-
sione Anna Finocchiaro. 
Gli emendamenti "saranno 
molto meno di dieci", anti-
cipa Pizzetti prima che la ri-
unione si aggiorni in serata. 
I nodi, anche tecnici, sono 
diversi. 
Fonti parlamentari ipotizza-
no che nel comma 5 venga 
inserita la parola "scelta" dei 
cittadini, dando vita così 
a un listino da affiancare a 
quello dei consiglieri regio-
nali e dando forma all'eletti-
vità dei senatori. Ma il testo 

va calibrato, sia in rapporto 
agli altri commi dell'art.2 
sia rispetto al punto riguar-
dante i sindaci, in merito al 
quale introdurre la designa-
zione popolare è più com-
plessa. Con, sullo sfondo, la 
necessita di armonizzare di 
conseguenza le legge regio-
nali che saranno chiamate 
ad applicarlo. 
C'è poi la questione delle 
funzioni da limare e quel-
la di restituire, dopo la sua 
'cancellazione' nel passag-
gio alla Camera, al Sena-
to il potere di eleggere due 
giudici costituzionali. Più 
prudenza, invece, emerge 
nella maggioranza su un 
eventuale modifica del quo-
rum per l'elezione del capo 
dello Stato. Tutti punti che, 
dopo il sì della minoranza 
Pd ("ci sono le condizioni 
per un'intesa"), in nottata la 
maggioranza mette nero su 
bianco portando sullo scran-
no dell'Aula quell'accordo 
politico sul quale lo stesso 
Grasso, si dice ottimista. 
E se Roberto Calderoli si dice 
in attesa di "ottime sorprese" 
notturne che lo convincano 
a non presentare in Aula 
i milioni di emendamenti 
annunciati e FI, oggi, a tuo-
nare, appellandosi a Grasso 
e al Quirinale, contro quella 
che viene definita "un'oscu-
ra campagna acquisti" al Se-
nato. Parole che arrivano il 
giorno dopo l'addio di Fran-
cesco Amoruso e a poche 
ore da quello di Domenico 
Auricchio, entrambi passati 
al gruppo Ala: probabile ter-
reno di dibattito dell'incon-
tro tra Silvio Berlusconi e i 
suoi senatori, previsto per 
giovedì. 

La maggioranza mette nero 
su bianco le aperture 
giunte dal Nazareno 

trovando anche una "base" 
di intesa con la minoranza 

Dem alla fine di una 
giornata di tavoli tecnici, 

di riunioni di maggioranza, 
di un lento ma progressivo 

avvicinamento alla 
scrittura di un accordo

Riforme: verso l’intesa, 
arrivano emendamenti sul listino 

Michele Esposito
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Stop vendita armi,
il ruolo dell’informazione 
TORINO. - "L'Italia è tra i principali Paesi esportatori di armi. Non pos-
siamo essere allo stesso tempo una nazione che vende le mine antiu-
omo e che paga le Ong per sminare certi territori". E' il nuovo monito 
alla politica italiana del segretario della Conferenza episcopale dei ve-
scovi, monsignor Nunzio Galantino. I toni sono pacati ma il messaggio 
è chiaro: "le contraddizioni devono essere messe in luce, bisogna cer-
care di venirne fuori". 
Monsignor Galantino interviene al convegno sul 'fenomeno migrato-
rio' al Prix Italia. Lo ascoltano in prima fila la presidente della Rai, Moni-
ca Maggioni, il ministro degli Affari Esteri, Paolo Gentiloni, la presiden-
te della Camera, Laura Boldrini, il sindaco di Torino, Piero Fassino. "Per 
fortuna cresce la consapevolezza, la sensibilità, il desiderio di riconver-
sione dell'industria che produce armi", afferma il segretario della Cei. 
"La velocità con cui si riconvertiranno queste industrie - osserva - va di 
pari passo con la sensibilità che cresce dentro di noi. Per fare il male ci 
vuole molto poco, per trasformare il male in bene ci vuole moltissimo". 
Monsignor Galantino, che durante l'estate aveva bollato "certi politici" 
come "piazzisti da quattro soldi", chiede una svolta anche all'informa-
zione. "Il ruolo del servizio pubblico è dare qualche pugno nello sto-
maco in più perché quello è l'inizio della consapevolezza dell'opinione 
pubblica". E aggiunge: "Quanto siamo ridicoli quando ci impelaghia-
mo in polemiche di bassa lega. L'immigrazione non è Galantino con-
tro Salvini, non c'è niente di più triste che personalizzare un dramma 
come questo. Il ruolo dell'informazione è mettere davanti agli occhi le 
storie e quando non lo fa è solo riempire il tempo".

MONSIGNOR GALANTINO



BRUXELLES. - I ministri 
degli interni approvano a 
maggioranza la proposta 
per la ricollocazione di altri 
120.000 rifugiati e la Com-
missione si prepara a far 
scattare le procedure di in-
frazione per tutti i paesi, a 
cominciare dall'Italia, che 
finora non hanno rispettato 
le regole sulle registrazioni 
e la raccolta delle impron-
te digitali dei migranti. Alla 
fine di agosto da Bruxelles 
era partita una "lettera am-
ministrativa". Natasha Ber-
taud, la portavoce del Com-
missario per l'immigrazione 
Dimitris Avramopoulos, ha 
anticipato che "al round di set-
tembre delle procedure di infra-
zione vi potete attendere che 
questi casi saranno perseguiti". 
Secca la replica di Angeli-
no Alfano, che arrivando al 
Consiglio straordinario ha 
commentato: "Credo che la 
procedura che deve aprire 
l'Europa sia una procedura 
di ringraziamento all'Italia". 
Fonti europee specificano 
che il giorno dell'apertura 
delle procedure di infrazio-
ne potrebbe non essere oggi, 
"per una questione di oppor-
tunità", vista la coincidenza 
della riunione del vertice 

dei leader europei sulla pro-
posta di ricollocazione che 
i ministri hanno approvato 
solo a maggioranza qualifica-
ta, marcando le divisioni tra 
i 28. 
Tuttavia le fonti ricordano 
che l'Italia è "senz'altro" tra i 
paesi a rischio. Nella lettera 
inviata il 28 agosto, infatti, 
si notava tra l'altro che del-
le circa 92mila persone che 
nei primi sette mesi dell'an-
no avevano varcato illegal-
mente i confini dell'Unione 
controllati dall'Italia solo 
29.881 erano state regolar-
mente identificate. E nella 
conferenza stampa di ieri 
Avramopoulos ha invitato 
Italia e Grecia a "cogliere 
l'occasione" dei benefici che 
deriveranno dall'approva-
zione della proposta della 
Commissione per "migliora-
re le procedure di controllo 
delle frontiere, di registra-
zione dei migranti e di pre-
sa delle impronte digitali". 
Tema sul quale hanno insi-
stito anche i ministri degli 
interni di Francia e Germa-
nia, Cazeneuve e de Maizie-
re, rivendicando che l'accor-
do oggi si è trovato "perché 
il motore franco-tedesco 
funziona". 

RIFUGIATI

Alfano, Ue apra procedura 
di ringraziamento all’Italia 

Delle circa 92mila 
persone che nei 
primi sette mesi 

dell'anno avevano 
varcato illegal-
mente i confini 

dell'Unione con-
trollati dall'Italia 
solo 29.881 erano 

state regolarmente 
identificate 

“Una stima di 350mila-450mila persone otterrà certamente 
lo status di rifugiato o simile. Si tratta di una cifra superiore a 
qualsiasi altra crisi dei rifugiati dalla Seconda guerra mondia-
le”, continua l’Ocse, insistendo sulla necessità di una “politica 
globale” con strumenti di lungo termine. Colpisce la schiet-
tezza di Gurria: “Il ripristino dei controlli alle frontiere, la co-
struzione di barricate, forse faranno guadagnare tempo ai 
Paesi già saturi ma nessuno può seriamente pensare di osta-
colare questi migranti pronti a tutto per andare avanti. Per 
questo, qualunque sia la sensibilità o l’ambivalenza dell’opi-
nione pubblica, i responsabili europei dovranno rispondere 
all’unisono alla crisi, in modo coordinato e coraggioso”. 
E ancora: “Se oggi l’Europa investe nell’accettazione o l’in-
tegrazione dei richiedenti asilo, potrà trarne da domani con-
siderevoli benefici”. E ancora: “I nostri studi all’Ocse dimo-
strano che l’immigrazione, se ben gestita, può stimolare la 
crescita e l’innovazione”. “In questo momento di crisi - con-
clude Gurria nel suo accorato appello ai 28 membri dell’Ue 
- dovremmo tutti ricordarci delle parole dello scrittore messi-
cano Carlos Fuentes: “Riconosciti in chi non è come te”. 
Per l’Ocse i Paesi in “prima linea” continuano ad essere Gre-
cia, Italia ed Ungheria. Nonostante l’emergere di nuovi itine-
rari nel Mediterraneo orientale, la “strada centrale”, quella 
“che arriva in Italia” continua ad essere “fortemente usata” 
dai migranti, si legge nel rapporto. “Secondo le ultime stime 
disponibili - prosegue l’organismo - da gennaio oltre 330.000 
persone sono continuate ad affluire via mare in Europa, tra 
cui circa 210.000 sbarchi in Grecia e 120.000 in Italia”. Ger-
mania, Svezia e Austria sono le principali destinazioni. La 
prima in termini assoluti, le seconde due in rispetto alla po-
polazione. Da Parigi è infine arrivato un particolare avverti-
mento per i profughi minorenni. Basti pensare che nel 2014 
sono “stati 24.000, circa il 4% dell’insieme dei richiedenti 
asilo nell’Unione europea”. Un problema delicatissimo che 
rappresenta un’ulteriore sfida per i Paesi d’accoglienza. 

(di Paolo Levi)

Un milione di rifugiati nel 2015...
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In Italia meno del 3%,
non è emergenza 
ROMA. - Nessuna approssimazione ma 
una lettura reale dello scenario interna-
zionale, europeo e italiano sull'immi-
grazione: questa la premessa con cui gli 
autori accreditano il 2/o Rapporto sulla 
Protezione internazionale nel nostro Pae-
se. E i numeri in qualche modo spengono 
le ansie da emergenza, se è vero che nel 
nostro Paese arriva meno del 3% dei rifu-
giati, percentuale che sale al 10 per l'Eu-
ropa. Lo studio cita poi i migranti forzati, 
che ammonterebbero in tutto il mondo 
a 59,5 milioni, di cui 8 milioni solo nel 
2014. 
Il rapporto - presentato da Anci, Caritas 
Italiana, Fondazione Migrantes e Sprar, 
in collaborazione con l'Unhcr - ricorda 
che al momento sono 19,5 milioni i ri-
fugiati fuori dal proprio paese di origine, 
di cui l'86% (12,4 milioni) accolti in na-
zioni in via di sviluppo. Su tutte Turchia, 
Pakistan, Libano e Iran, che ospitano il 
36% del totale, cioè circa 5,2 milioni di 
persone. 
Tornando all'Italia, il Rapporto ha cal-
colato che al 31 agosto scorso sono sta-
ti 115mila i migranti arrivati, per lo più 
da Eritrea, Niger, Somalia, Sudan e Siria. 
Tra le cause principali dell'emergenza mi-
granti lo studio mette al primo posto le 
guerre, che nel 2014 sono state in tutto 
33, insieme a 13 situazioni di crisi, che 
hanno prodotto 38,2 milioni di sfollati. 
Lo scorso anno la via del cosiddetto Medi-
terraneo centrale, che va dalle coste della 
Libia a quelle italiane, è stata - soprattut-
to per le persone in fuga dall'Africa e dal 
medio oriente - la principale rotta verso 
l'Europa, con più di 17 mila migranti che 
hanno raggiunto il nostro Paese, 4 volte 
in più rispetto al 2008. 
Nel 2015 invece gli arrivi hanno interes-
sato tutta l'area del Mediterraneo, con 
411 mila persone sbarcate (al 14 agosto), 
riguardando anche la Grecia, che ha re-
gistrato 288mila arrivi, contro i 121.500 
dell'Italia e i 1.953 della Spagna. A queste 
rotte va sommata quella dei Balcani oc-
cidentali, che nel solo 2014 ha contato 
oltre 43 mila passaggi, vale a dire più del 
doppio rispetto all'anno precedente. 
Lunga la lista dei morti: 2.900 nel Medi-
terraneo, a cui vanno sommate quelle dei 
viaggi terrestri, che ammonterebbero a 
circa 200, molte delle quali per asfissia. 
Interessante poi il dato sulle domande di 
protezione internazionale presentate nel 
2014, che sono state 626.715 nei 28 pa-
esi dell'Ue, con un incremento di quasi 
200mila unità rispetto al 2013: al primo 
posto la Germania, a quota 202.815 (il 
32,4% del totale), seguita dalla Svezia 
(81.325), Italia (64.625), Francia (64.310) 
e Ungheria (42.775). 
Un ultimo dato riguarda i minori stranieri 
sbarcati in Italia, che nel 2015 sono stati 
10.047 (contro i 13 mila del 2014). Quelli 
ospitati nelle strutture di accoglienza, ha 
spiegato il viceprefetto Mario Caprara, re-
sponsabile della struttura di missione per 
l'accoglienza dei minori stranieri non ac-
compagnati, sono in tutto 10.532.



Rosanna Pugliese

BERLINO. - Fino a 11 milioni di 
auto truccate. I timori per una 
multa da 18 miliardi di dollari, il 
titolo in borsa in picchiata e 24 
miliardi di euro bruciati in due 
giorni. Ma aldilà dei numeri, che 
tentano di dare la portata dello 
scandalo Volkswagen, il danno ef-
fettivo è per ora semplicemente in-
calcolabile. Il gruppo è il marchio 
simbolo dell'affidabilità tedesca: in 
gioco c'è il buon nome del made in 
Germany, e quindi le prestazioni 
dell'export della locomotiva d'Eu-
ropa in tutto il mondo. Anche la 
cancelliera Angela Merkel è inter-
venuta, chiedendo che sia chiarito 
tutto nella "massima trasparenza". 
Berlino si muove: il ministero dei 
Trasporti ha istituito una commis-
sione di inchiesta che sarà nella 
sede legale di Vw già in settima-
na, e giovedì il caso approderà nel 
Bundestag. Ma potrebbero esserci 
risvolti anche politici, dal momen-
to che secondo die Welt on line 
una risposta parlamentare del di-
castero di Alexander Dobrindt ai 
Verdi del 28 luglio scorso dimostra 
che l'esecutivo tedesco fosse al cor-
rente delle tecniche per truccare i 
dati sull'antismog. E anche Bruxel-
les, stando alla stessa fonte, ne era 
a conoscenza. 
Gli interventi sull'operato di Vol-
kswagen si moltiplicano: la Ue ha 
affermato di star seguendo la que-
stione in modo serio; nei singoli 
paesi si avviano inchieste - anche 
in Italia il ministero dei Traspor-
ti ne ha avviata una, e ha chiesto 
spiegazioni - i consumatori sono 
ovunque sul piede di guerra e per-
fino l'Onu si è detto preoccupato. 
"I nuovi veicoli Euro6 diesel attual-
mente distribuiti in Europa "sono 
conformi alle leggi e agli standard 
di inquinamento", ha intanto assi-
curato Volkswagen spiegando che 
il gruppo "sta lavorando il più ve-
locemente possibile" per chiarire 
quanto accaduto. 

Gli occhi di tutti sono puntati sulla 
seduta del consiglio di sorveglian-
za di oggi. E sul ceo, Martin Win-
terkorn, che ha chiesto ancora una 
volta scusa. Facendo capire che - 
desolazione a parte - non intende 
rinunciare al suo posto. Lo scena-
rio è disastroso: le azioni ordinarie 
della Volkswagen hanno perso il 
16,8% nel listino di Francoforte. 

L'azienda ha annunciato un maxi 
accantonamento da 6,5 miliardi 
per fronteggiare l'inchiesta negli 
Usa, annunciando un allarme su-
gli utili 2015. 
Angela Merkel ha sollecitato "che 
i fatti vengano messi sul tavolo 
in piena trasparenza" mentre un 
giornale ha annunciato che il nu-
mero uno del gruppo si dimetterà 

domani. "Non ho ancora tutte le 
risposte alle domande, ma stiamo 
mettendo tutti i fatti sul tavolo e 
si lavora intensamente" per fare 
chiarezza ha replicato Winterkorn 
apparso nuovamente, visibilmente 
contrito, in un videomessaggio sul 
sito della Volkswagen, dove ha ri-
badito: “Mi dispiace infinitamente 
per questa rottura della fiducia. Le 
irregolarità sui motori diesel sono 
il contrario di tutto ciò per cui sta 
Volkswagen". E ancora "mai più 
manipolazioni del genere", ha det-
to, chiamando per nome il reato di 
cui si è macchiata l’azienda che ha 
aggirato le norme antismog facen-
do ricorso ad un sofisticato softwa-
re in grado di alterare i risultati dei 
test sulle auto. 
L'accusa per la quale negli Usa si 
è aperta una inchiesta penale ed 
è stato chiesto di ritirare 500 mila 
veicoli dal mercato. Ma Winter-
korn ha anche tentato di difendere 
l’azienda sana: "Molto viene messo 
in dubbio in questo momento, lo 
capisco. Ma sarebbe sbagliato che 
per i brutti errori di pochi finis-
se nel sospetto generale il lavoro 
duro e onesto di 600 mila persone. 
Questo la nostra squadra non lo 
ha meritato. Perciò vi chiedo e vi 
chiediamo di continuare a riporre 
fiducia nel nostro percorso". Èchia-
ro il tentativo di non mollare in un 
momento in cui diverse persone 
hanno fatto capire che dovrebbe, 
invece, dimettersi. Secondo il Ta-
gesspiegel, l'ad non avrebbe più 
sostegno da parte del consiglio 
di sorveglianza, e questo sarebbe 
pronto a metterlo alla porta - dopo 
averlo difeso appena qualche mese 
fa nella guerra con Ferdinand Pie-
ch - sostituendolo col capo di Por-
sche Matthias Mueller. L'azienda 
ha subito smentito: "sciocchezze". 
Ma intanto sono diversi gli anali-
sti che hanno fatto notare che la 
fiducia non può essere ripristinata 
se nessuno pagherà ai vertici.

Volkswagen, il danno è per ora incalcolabile. Il gruppo è il marchio simbolo dell'affidabilità tedesca.  I timori 
per una multa da 18 miliardi di dollari, il titolo in borsa in picchiata e 24 miliardi di euro bruciati in due giorni 

TEHERAN. - Non occorre andare nei cimiteri o visitare santuari per 
riscontrare come la memoria della guerra Iran-Iraq - cominciata 
esattamente 35 anni fa e durata quasi un decennio - sia ancora do-
lorosamente viva tra gli iraniani. Basta camminare per Teheran per 
vedere come quasi ogni vicolo o strada conti almeno un 'martire' 
di quel conflitto tra i suoi residenti: lo testimoniano piccole targhe 
murali, ognuna con la foto della vittima al fronte, con nome, data 
di nascita e morte. Memorie private ma condivise, che si accompa-
gnano ai giganteschi murales con cui la Repubblica islamica nutre 
il culto dei suoi martiri. 
Era il 22 settembre 1980 quanto Saddam Hussein diede il via all'in-
vasione dell'Iran, con le truppe che passarono il confine sul fiume 
Shaat al-Arab (Arvand in persiano) e avanzarono nella regione del 
Khuzestan, popolata da un'etnia araba e soprattutto ricca di petro-
lio. Ma l'Iran, benchè in piena crisi con gli Usa per la presa degli 
ostaggi dell'ambasciata americana, seppe reagire inaspettatamen-
te, mobilitando in massa le Guardie della Rivoluzione, e riequilibra-
re i rapporti di forza. Ne nacque una sorta di guerra di trincea - con 
l'Iraq appoggiato da vari stati arabi e meno apertamente da Usa e 
Urss - che durò oltre otto anni, con largo impiego della fanterie e 
di molti giovani iraniani reclutati e mandati al fronte senza adde-
stramento. 
Incerto il numero delle vittime nelle due parti, con stime che vanno 
da uno ai due milioni, e le peggiori perdite per l'Iran. Fra le vittime 
anche decine di migliaia di civili curdi iracheni, contro cui Saddam 
fece uso anche di armi chimiche. Sul fronte venne ferito anche il 
corrispondente dell'Ansa Giovanni Catella. Di quella tragica guerra 
- finita con un cessate-il-fuoco nel 1988 e con la ripresa dei rapporti 
diplomatici nel 1990 - nei mesi scorsi si è riaperta una nuova ferita 
con il ritorno in patria delle salme di 175 subacquei iraniani, uccisi 
tutti - forse sepolti vivi - con le mani legate. 

Otto anni di guerra, 
35 anni fa l'attacco da Iraq 

SANITA’

11 milioni di auto truccate
Merkel, chiarezza subito 
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NEW YORK. - Un tetto alle spese 
mensili degli americani per i farmaci 
prescritti, l'obbligo per la case farma-
ceutiche di spendere parte dei ricavi 
in ricerca e sviluppo e limiti alla pub-
blicità di medicinali. Hillary Clinton 
presenta la sua ricetta contro il caro-
farmaci dopo lo scandalo del medici-
nale contro le infezioni parassitarie, il 
cui prezzo è salito da 13,5 dollari a 750 
dollari, con un aumento del 5.000%. 
Il piano della candidata democratica 
mette sotto pressione i titoli biotecno-
logici quotati al Nasdaq, che bruciano 
miliardi di dollari, e solleva le criti-
che dell'associazione americana dei 
ricercatori e produttori di medicinali. 
Secondo la Pharmaceutical Research 
and Manufactures of America, il piano 
della candidata democratica rallenta 
l'innovazione, riduce i trattamenti per 
i pazienti, costa posti di lavoro e mette 
in pericolo il ruolo di leader mondiale 
degli Stati Uniti nell'innovazione bio-
medica. 
Con le nuove norme, Hillary Clinton 
punta a mettere pressione sulle socie-
tà farmaceutiche e ad allineare le sue 
politiche a quelle dell'Obamacare, 
considerata dai democratici uno dei 
maggiori successi del presidente ame-
ricano, Barack Obama. Appoggiando 
la riforma sanitaria di Obama, Hillary 
Clinton prende le distanze anche dal 
candidato democratico Bernie Sanders, 
che ha votato la riforma ma intende 
sostituirla con un sistema pubblico che 
assicuri tutti. La presa di posizione di 
Hillary Clinton segue il caso del farma-
co Daraprim, i cui prezzi sono aumen-
tati dopo l'acquisizione dei diritti da 
parte di Turing Pharmaceutical, start 
up che fa capo all'ex manager di hedge 
fund, Martin Shkreli. Un aumento che 
Hillary Clinton ha definito ''vergog-
noso'' in un tweet che ha affondato al 
Nasdaq i biotecnologici, facendo intra-
vedere una stretta delle norme. Il tweet 
di Hillary Clinton è costato al settore il 
secondo maggiore calo dell'anno, man-
dando in fumo 15 miliardi di dollari di 
capitalizzazione. L'indice biotecnologi-
co del Nasdaq ha raggiunto quest'anno 
per la prima volta i 1.000 miliardi di 
dollari di valore, ma la sua valutazio-
ne è calata di recente di 150 miliardi di 
dollari con i dubbi sulla Fed: nonostan-
te i recenti cali, l'indice biotecnologi-
co del Nasdaq è in aumento del 12,3% 
dall'inizio dell'anno, superando il +2% 
del Nasdaq. 

Hillary contro caro-farmaci, 
un tweet affonda biotech 



UDINE - Il Milan sbanca il Friuli, grazie 
a un primo tempo praticamente per-
fetto. Le reti di Balotelli, Bonaventura 
e Cristian Zapata, in 45’ di gioco, sono 
sufficienti ad assicurare i tre punti alla 
squadra di Sinisa Mihajlovic, sebbene 
con qualche sofferenza di troppo nella 
ripresa. 
La rimonta tentata nella ripresa dall’un-
dici di Colantuono non riesce. L’Udinese 
si sveglia troppo tardi. L’innesto di Duvan 
Zapata, assist e gol, non basta a evitare 
la quarta sconfitta consecutiva. Balotelli 
sì. Balotelli forse. Il suo impiego dal 
primo minuto nella gara del Friuli ha 
animato il prepartita di Udinese-Milan 
perché quando ormai sembrava certo che 
Mihajlovic avesse deciso di farlo partire 
titolare per la prima volta nella sua secon-
da avventura in rossonero, ci ha pensato 
qualche problemino fisico a rialimentare 
i dubbi sul suo utilizzo. Dubbi sciolti a 
meno di mezz’ora dal fischio d’inizio del 
match con la diffusione delle formazioni 
ufficiali. Balotelli è nell’undici, a fare 
coppia con Bacca in attacco nel 4-3-1-
2 disegnato da Mihajlovic. E risponde 

subito presente. Neanche 5’ di gioco e si 
confeziona subito il vantaggio. 
Prima si prende una punizione dal limite 
dell’area di rigore, da posizione defilata 
sulla sinistra. E poi la pennella nel sette 
della porta difesa da Karnezis, che non fa 
altro che guardare la palla finire in fondo 
al sacco. Il primo tempo è tutto del Milan. 
L’avvio del Diavolo è fulminante. 
Dopo appena 10’ di gioco la squadra di 
Sinisa Mihajlovic è già in doppio vantag-
gio. Al gol di Balotelli, replica non più 
tardi di 5’ Bonaventura con uno stop in 
area e piatto sinistro nell’angolino oppo-
sto, su un assist perfetto di Montolivo, 
sempre pronto a dettare le geometrie di 
gioco. Udinese non pervenuta. La squa-
dra di Colantuono, costretto a rinunciare 
all’ultimo anche a Danilo, sofferente a 
causa di una contusione, sembra in balia 
completa dei rossoneri. Tanti passaggi 
sbagliati, poche idee di gioco e pratica-
mente nessuna occasione. A darle quello 
che potrebbe sembrare il colpo di grazia, 
ci pensa Zapata nel primo dei due minuti 
di recupero concessi dal direttore di gara, 
appostato sul secondo palo, pronto a 

deviare in rete il cross di Bonaventura. 
Ma la gara è tut’altro che virtualmente 
chiusa. Colantuono prova a giocarsi il 
tutto e per tutto. 
Nell’intervallo lascia negli spogliatoi 
Piris e manda in campo al suo posto un 
attaccante, Duvan Zapata, per dare una 
veste più offensiva alla sua squadra, che si 
dispone in campo con un 4-3-3. Si intui-
sce subito che qualcosa è cambiato. E’ il 
7’ della ripresa quando parte dal piede del 
colombiano il tentativo di rimonta friu-
lano. Zapata fa partire un cross dalla sini-
stra. Bruno Fernandes prolunga il pallone 
per la botta di Badu che sorprende Diego 
Lopez. Al 13’ è proprio lui ad accorciare 
ancora le distanze, sul secondo palo, sul 
cross di Thereau, bravo a liberarsi della 
difesa rossonera sulla sinistra. Costretto 
a privarsi subito in avvio di ripresa di Ca-
labria, Mihajlovic prova a dare maggiore 
consistenza alla sua squadra con la staf-
fetta Honda-Poli e Bacca-Luiz Adriano. 
Ma il Milan rimane solo la brutta copia di 
quello visto nella prima frazione di gara. 
Tiene comunque abbastanza per evitare 
il terzo gol dell’Udinese. 

Gli auguri di Topolino 
a PaperTotti

ROMA - Gol, selfie ed emozioni; anche Topolino celebra i 300 
gol ed il 39º compleanno di Francesco Totti. Con un’iniziativa 
speciale, il numero in uscita oggi del giornalino edito da Panini 
Comics pubblicherà tre storie a fumetti inedite che vedranno 
come protagonista “Papertotti”, il personaggio paperizzato is-
pirato al campione giallorosso. La prima storia di Papertotti è 
del gennaio del 2008.

FUORI DAL CAMPO

F1-GP GIAPPONE 

Per Mercedes gara verità,
la Ferrari e Vettel in agguato 
ROMA - Una pista sulla carta non favorevole alla Ferrari 
ma molto gradita a Sebastian Vettel che mette Suzuka 
tra i suoi circuiti preferiti tra quelli del Mondiale di For-
mula 1. 
Il Gran Premio del Giappone diventato davvero molto 
atteso per capire se il flop Mercedes a Singapore è solo 
un episodio oppure l’inizio della discesa per la scuderia 
campione del mondo. Team della Stella che se dovesse 
indietreggiare anche nel Paese del Sol Levante rende-
rebbe realtà una possibile rimonta della Rossa in chiave 
iridata con il tedesco del Cavallino Rampante pronto ad 
approfittare delle defaillance di Lewis Hamilton e Nico 
Rosberg per demolire i 49 punti di svantaggio che lo 
separano dalla vetta della classifica piloti. 
Le prime risposte si avranno già venerdì prossimo in 
occasione delle prove libere su una pista impegnativa 
per motori e gomme; la Pirelli che metterà a disposizio-
ne dure e medie. Suzuka è considerato uno dei circuiti 
più storici dell’automobilismo, molto tecnico e difficile. 
Proprio per questo è uno dei preferiti della gran parte 
dei piloti che vi corrono. E lo stesso Vettel la pensa allo 
stesso modo, come conferma a Ferrari.com. 
“Suzuka è uno dei tracciati preferiti dai piloti perché 
è veloce e scorrevole, con molte curve rapide special-
mente nel primo settore con la ‘doppia esse’. E’ molto 
bello - assicura il pilota tedesco della Ferrari - perché 
senti veramente di poter portare la macchina al limite 
e questo ti fa sentire molto vivo. È un circuito diverso 
se lo paragoniamo a tutti gli altri: ci sono molte curve 
veloci, ma anche parecchie lente. Non c’è, quindi, un 
vero e proprio andamento e come sempre è necessa-
rio trovare il giusto compromesso. L’attenzione viene 
comunque portata maggiormente sulle curve veloci, 
perché è soprattutto lì che il pilota si deve sentire a suo 
agio con la vettura per poter andare forte. Le qualifi-
che - aggiunge Vettel - sono importanti in ogni pista 
e il Giappone non fa eccezione, ma qui si può sorpas-
sare e infatti abbiamo visto che durante la gara è una 

situazione che si ripete spesso. Soprattutto all’ultima 
chicane, prima del lungo rettilineo, dove anche il DRS 
può dare un’ulteriore spinta. Normalmente - conclude 
il ferrarista - la gara regala forti emozioni, spesso legate 
all’arrivo della pioggia”. 
Una corsa che non può pero’ non riportare alla mente il 
terribile incidente accaduto l’anno scorso al pilota fran-
cese Jules Bianchi alla guida della Marussia (ora Manor) 
e cresciuto nel ‘vivaio’ della Ferrari. 
“Penseremo sempre a Jules - ha detto ad autosport.
com Graeme Lowdon, direttore sportivo della Manor - 
Ora andremo in Giappone e dobbiamo andarci come 
team e fare il nostro lavoro in modo professionale, e 
dobbiamo essere forti. Molti ragazzi che oggi sono nel 
nostro team erano là l’anno scorso, quindi sappiamo 
che sarà difficile, ma anche che Jules era un racer e che 
avrebbe voluto vedere il team concentrato sul lavoro 
per il weekend di gara. Ma mentirei se dicessi che non 
saranno momenti difficili perché lo saranno sicuramen-
te, è inevitabile”. 

I rossoneri giocano 
un primo tempo perfetto, 

poi nella ripresa 
si addormentano 

e l’Udinese sfiora il pari

Torna Balotelli e segna, 
il Milan sbanca il Friuli 

BASKET

ROMA – “Pianigiani in discussione? Dico solo che ha un con-
tratto fino a Rio”. Lo ribadisce il presidente della Federbasket 
Gianni Petrucci in merito alla permanenza del ct azzurro, 
dopo il quinto posto degli Europei.
“Per andare a Rio - aggiunge Petrucci - dobbiamo scalare le 
montagne. Ci dovremo confrontare con tutti questi colossi di 
nazioni. Ma noi oggi non siamo inferiori a nessuno”. “Faremo 
di tutto per portare il torneo preolimpico in Italia”, assicura il 
presidente del Coni Giovanni Malagò.

Petrucci conferma Pianigiani
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Novedoso tratamiento para disminuir flacidez de la piel muestra resultados en tan solo tres meses

Ultrasonido permite 
reducir flacidez en la piel
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NOVEDADES
Nuevo Broxol Alerg
Laboratorio La Santé, introduce  al mer-
cado un nuevo integrante Broxol Alerg, 
creado especialmente para aliviar la tos 
alérgica de niños mayores de dos años 
y adultos, gracias a su excelente combi-
nación de Ambroxol y Loratadina, que 
ayudan a la expectoración y alivian los 
síntomas alérgicos asociados.
La tos es el síntoma más frecuente de las 
afecciones de las vías respiratorias y an-
tes de iniciar un tratamiento que ponga 
fin a esta molestia es importante identi-
ficar la causa y el tipo de tos, especial-
mente si los afectados son niños o personas de la tercera edad.
La tos alérgica es una respuesta del sistema inmunológico a 
una sustancia o alergeno que el organismo identifica como 
extraño, que puede tratarse de sustancias como lo es el pol-
vo, moho, polen, el pelaje de algunos animales, insecticidas, 
perfumes, sustancias volátiles y muchas otras; en estos casos lo 
recomendable es la ingesta de antihistamínicos, los cuales sir-
ven para reducir o eliminar los efectos de las alergias asociados 
a un antitusígeno, para frenar este síntoma.

‘Jornadas de Salud de Fundación Belloso’
Con la finalidad de velar por la salud de niños, jóvenes, adultos 
y ancianos, la Fundación Belloso genera jornadas de salud gra-
tuitas en comunidades de estrato socioeconómicos desfavore-
cidos, en los que ofrecen consultas de medicina preventiva y 
entregan los tratamientos sin ningún costo incluido. 
El próximo  26 de septiembre, en la escuela Bolivariana Las 
Crucecitas, ubicada en el sector Las Crucecitas del Municipio 
Mauroa del estado Falcón se realizará la jornada y en el mes 
de octubre, se llevará a cabo otra jornada, en Barquisimeto y 
en Mérida. 
 “Este año las jornadas de salud se han desarrollado de forma 
exitosa. El recurso ha sido muy bien valorado por las comuni-
dades, por lo que pretendemos seguir dándole continuidad 
para llegar a cada rincón del territorio nacional”, expresó Fer-
gus Walshe, representante de Fundación Belloso. 

Aquapower
La masculinidad  y el cuidado personal del 
hombre moderno se toman de la mano. Por 
consiguiente, la marca Biotherm,  brinda a 
aquellos hombres interesados en el cuidado de 
la  piel  un  producto de máxima calidad con 
propiedades naturales.   
Este producto de cuidado ultra-hidratante 
mantiene el aspecto suave de la piel, regulando 
el nivel de grasa, para aportarle una sensación 
de frescura durante todo el día.
La característica oligo-termal que posee el Aquapower es ideal 
para equilibrar, regenerar y revitalizar la piel sin permitir que 
pierda su flexibilidad natural. 

Ilumina tus uñas con piedras preciosas
Valmy presenta al  mercado 
venezolano las últimas tenden-
cias en la categoría de uñas. 
En esta oportunidad ofrece su 
nueva colección de Esmaltes 
Decorativos Color Glow, una 
edición especial que combina 
un estilo glamoroso lleno de 
color y brillo.
Esta nueva gama está inspira-
da en hermosas y exóticas ge-
mas: Amatista, Azurita, Jaspe, 
Peridoto, y Ámbar. Su exclusi-
vo efecto de piedras preciosas es el sueño de toda mujer para 
lucir en sus manos.
Para obtener el look perfecto usa el tratamiento Valmy de tu pre-
ferencia, deja secar, luego aplica dos capas de Color Glow sobre 
las uñas y finaliza con un brillo sellador. Tendrás como resultado 
uñas deslumbrantes que serán un accesorio de lujo.

CARACAS-  El pasar de los 
años va dejando huellas, mu-
chas de ellas en zonas visibles 
de la piel, por lo general, 
produciendo flacidez. Es por 
eso que actualmente existe un 
abanico de opciones que per-
miten erradicar el problema; 
sin embargo, muchas de ellas 
no suelen ser las preferidas 
debido a las implicaciones 
que genera un tratamiento 
quirúrgico o los invasivos que 
incluyen agujas e inyecciones.
Para contribuir con el cuida-
do de la piel, la compañía de 
dispositivos médicos Ulthera, 
Inc. (Mesa, Arizona, USA), 
desarrolló un tratamiento 
médico cosmético llamado 
Ultherapy, el cual ofrece una 
recuperación del tono de la 
piel y disminución de las 
líneas de expresión y arrugas 
que suelen aparecer en la cara, 
el cuello y el escote. Estos re-
sultados se logran mediante la 
aplicación de una técnica no-
vedosa no invasiva basada en 
ultrasonido microfocalizado, 
tecnología que se ha estudia-
do hace más de 10 años y que 
en 2009 recibió la aprobación 
de la FDA (Administración de 
Medicamentos y Alimentos) 
para varias indicaciones en 
rostro, cuello y escote. Adicio-
nalmente, se están realizando 
más de 20 estudios para su 
aplicación en otras áreas del 
cuerpo.

A través de este método se 
proporciona energía de ultra-
sonido focalizada, que va di-
rectamente a la zona afectada, 
sin realizar cortes ni perturbar 
la superficie de la piel. Esta 
energía desencadena la res-
puesta natural del organismo, 
lo que permite estimular la 
formación de colágeno para 
fortalecer la piel y los tejidos 
profundos.
Ultherapy es un tratamiento 
que utiliza las capacidades del 
ultrasonido microfocalizado 
para transformar las zonas 
afectadas por la flacidez como 
la cara, el cuello y el escote, 
que con una aplicación de 30 
a 90 minutos ofrece resultados 
favorables y visibles después 

de aproximadamente dos 
meses. Los cambios se logran 
en un solo tratamiento, y no 
existe ninguna indicación 
de reposo, inactividad o de 
cuidados post-tratamiento. 
Adicionalmente, puede usar-
se en cualquier color de piel 
sin producir manchas; los 
cambios que se producen son 
totalmente naturales y, por 
ende, más armónicos; y se 
mantienen las mismas fac-
ciones de cada quien solo que 
con un efecto rejuvenecido.
Es una novedosa técnica, 
ya que no compromete la 
superficie de la piel y aplica 
la energía a profundidad, 
con temperatura y precisión 
óptima, a diferencia de los 

tratamientos con láser y la 
tecnología de radiofrecuencia. 
Adicionalmente, es la única 
tecnología con un ecógrafo 
incorporado que le permite al 
especialista visualizar histoló-
gicamente, es decir, reconocer 
a nivel celular, parte del tejido 
que se está tratando; esto di-
fiere de muchos otros equipos 
como la radiofrecuencia con 
los cuales la emisión de ener-
gía se hace en forma difusa y 
a ciegas.
Sabrina Fabi, médico derma-
tólogo certificada en Der-
matología Cosmética Láser 
en San Diego (California, 
Estados Unidos) explica que: 
“Existe una gran demanda 
de pacientes que requieren 
una solución segura y eficaz 
para tratar la cara, el cuello y 
el escote, pero las únicas op-
ciones con las que se contaba 
son sumamente invasivas, ya 
que se requiere: agujas para su 
aplicación, múltiples sesiones 
de tratamientos, tiempo de 
recuperación específico, así 
como exposición restringida 
al sol. Ahora, con el trata-
miento Ultherapy, se puede 
ofrecer a los pacientes una 
solución que se aplica en poco 
tiempo, en cualquier momen-
to del año y  que no requiere 
de reposo absoluto”. 
Para mayor información: 
www.medicalaestheticonline.
com 

 A cargo de Berki Altuve

Sweet de Lolita Lempicka
LANZAMIENTO

CARACAS- Recientemente Dipacar presentò  la nueva fragancia 
Sweet de la reconocida marca francesa Lolita Lempicka.
El encuentro contó con la participación del invitado internacional, 
el Sr. Ithier de MontMarin.
La composición de esta nueva fragancia es obra de Anne Flipo, 
quien presenta un acorde de brillo labial con sabor a cereza-ca-
cao, que evoca a dulces besos. Abre con armoniosas notas de 
cerezas confitadas que nos conducen al corazón del absoluto de 
cacao, ambas notas envueltas en elegante iris. Para concluir con 
fuerza y sensualidad, se manifiestan los acordes de almizcle y ma-
dera de cachemira como notas de fondo.
Por su parte el envase del perfume luce como una nueva fruta 
prohibida, con la emblemática forma de manzana. Pero esta vez 
está laqueada y pintada en color rojo con detalles dorados.
Para comunicar el concepto de la fragancia, la marca ha seleccio-
nado a la joven Elle Fanning. Con tan sólo 16 años, esta promete-
dora actriz ya ha actuado al lado de Cate Blanchett en La Extraña 
Historia de BenjaminButton y con Angelina Jolie en Maléfica. Los 
responsables de la marca han visto en ella a la embajadora perfec-
ta: inocente y mismo tiempo audaz, tentadora pero, sobre todo, 
una joven que disfruta y ama la vida.



CARACAS.- Si tratta di 
una “Linea” supermo-
derna ed invitante che 
Daniel Granados lancia 
per la propria affeziona-
ta clientela. Si chiama 
“Doble Pretina” che, di-
versamente alle anteriori 
“collezioni”, parte dalla 
“linea di vita”.
Più “comodità” , quindi, 
nel marcare le famose 
“curve” che abbrac-
ciano i fianchi muliebri 
esaltandone la femmini-
lità.
Presso il “Centro Co-
mercial Plaza” (La Bo-
yera), quelli di Santa Fè, 
Plaza Las Americas, Bo-
leita e a Valencia (Centro 
Comercial La Granja), 
avremo l’opportunità di 
ammirare tutte le nuove 
“proposte”.
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La nuova 
Collezione 

“Drako”


