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Regole più semplici per concedere la cittadinanza italiana ai figli degli immigrati

Accordo in maggioranza, 
verso “Ius soli temperato”
Respinto l’emendamento per il riacquisto della cittadinanza a favore degli italiani all’estero. In base al ddl i bambini stranieri nati 
in Italia acquisterebbero la cittadinanza se almeno uno dei due genitori “è in possesso del permesso di soggiorno Ue di lungo periodo”

SERIE A

L’Inter fa il vuoto, 
Juve e Roma che disastro

VENEZUELA

La tassa aeroportuale
aumenta del 900 per cento

Papa: Negli Stati Uniti 
da figlio di emigranti

ROMA. - Regole più semplici per con-
cedere la cittadinanza italiana ai figli 
degli immigrati. Arriva il primo im-
portante via libera in Parlamento al 
cosiddetto “Ius soli soft”: i bambini 
nati in Italia da genitori non italiani 
e i minorenni stranieri avranno un 

percorso agevolato pur nel rispetto di 
alcuni paletti. E’ il frutto dell’accordo 
raggiunto dalla maggioranza in com-
missione Affari costituzionali alla Ca-
mera che modifica il testo base messo 
a punto dalla relatrice Marilena Fab-
bri del Pd e che spinge il ddl verso la 

discussione in Aula già nelle prossime 
settimana. 
Promette battaglia la Lega Nord temen-
do che il provvedimento sia “un cavallo 
di Troia per rivedere le norme anche per 
gli stranieri maggiorenni”. 

(Continua a pagina 6)

CARACAS - Quale sia oggi il livello d’inflazio-
ne è a tutti sconosciuto. E’ uno degli indica-
tori dell’economia che la Banca Centrale del 
Venezuela conserva gelosamente nei suoi for-
zieri, assieme ai preziosi lingotti d’oro. Non 
sappiamo quanto possa essere utile come ri-
ferimento, comunque le autorità competenti 
hanno reso noto, attraverso un comunicato,  
la decisione di aumentare del 900 per cento 
l’”impuesto de salida”. Ovvero, l’imposta che 
dovranno pagare i cittadini residenti nel Pae-
se per recarsi all’estero.
La “Superintendencia de Administración Tri-
butaria” dello Stato Vargas ha informato che 
la “Ley de Timbre Fiscal” dello Stato è stata 
rivista e aggiornata. Il 25 febbraio l’imposta 
che pagava chi decideva recarsi all’estero era 
stata portata a 570 bolívares. Ora sarà a di 5 
mila 100 bolìvares. 
Nel comunicato la “Superintendencia de 
Administración Tributaria” precisa che sola-
mente coloro che hanno acquistato il bigliet-
to in data successiva all’entrata in vigore del-
la nuova Legge sul Timbro Fiscale dovranno 
pagare l’importo aggiornato dell’imposta.
In Venezuela si stima che il tasso d’inflazio-
ne, a fine anno, sarà di oltre il 200 per cento. 
Se si dovesse prendere l’incremento dell’im-
posta come un indicatore dell’aumento del 
costo della vita, l’inflazione allora sarebbe 
dall’inizio dell’anno ad oggi di quasi il mille 
per cento. Una cifra da capogiro, in un paese 
in cui, appena un decennio addietro, la spira-
le inflazionaria viaggiava su due cifre. E ci si 
lamentava...

(Servizio a pagina 4)

WASHINGTON. - Papa Francesco 
si presenta alla Casa Bianca come 
“figlio di una famiglia di emigran-
ti”, “lieto di essere ospite di questa 
Nazione, che in gran parte fu edi-
ficata da famiglie simili”. Già nelle 
sue prime parole, nella cerimonia 
allestitagli davanti al presidente Ba-
rack Obama con gli onori militari e 
le fanfare, Bergoglio ricorda all’Ame-
rica la propria storia di Paese di emi-
granti. Richiamando così, con una 
nota della sua stessa biografia, la 
necessità e l’utilità dell’accoglienza. 
“Grazie per il grande dono della spe-
ranza”, gli dice Obama nel South 

Lawn della Casa Bianca, davanti a 
15 mila persone che non lesinano 
gli applausi, mentre le bandiere a 
stelle e strisce e del Vaticano sven-
tolano affiancate. Un grazie, quello 
del presidente Usa, “non solo per 
il ruolo, ma per le qualità uniche 
come persona. Nella umiltà, sempli-
cità, nella dolcezza delle parole e la 
generosità dello spirito vediamo in 
lei un esempio vivente degli inse-
gnamenti di Gesù”. “Voi ci ricordate 
dei costi della guerra, in particolare 
sui deboli e ci spingete verso l’impe-
rativo della pace”, aggiunge. 

(Continua a pagina 6)
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In principio… 
la parola 

si fece carne… 
ma non solo

“Grazie per il grande dono della speranza”, gli dice Obama nel South Lawn della Casa Bianca 

(Nello Sport)
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FONDAZIONE ITALIA USA

Premio America 2015,
cerimonia alla Camera 
dei deputati

Da Bogotá a New York, 
da New York a Venezia. 
L’artista Monika Bravo 
insieme ad altri 
due artisti, la macedone 
Elpida Hadzi-Vasileva 
e il fotografo Mario 
Macilau del Mozambico, 
espone i suoi lavori 
nel Padiglione 
della Santa Sede

NEW YORK: Allegra, curiosa, 
innamorata della vita, im-
mersa nell’arte, mare nel qua-
le nuota senza mai stancarsi, 
Monika Bravo, colombiana 
di nascita, è volata da New 
York, città in cui risiede, per 
raggiungere Venezia e par-
tecipare alla Biennale, come 
artista invitata nel padiglione 
della Santa Sede. Insieme a 
lei espongono Elpida Hadzi-
Vasileva, macedone e il foto-
grafo Mário Macilau del Mo-
zambico.
Un lungo percorso iniziato 
quando la curatrice Micol 
Forti, responsabile del Pa-
diglione del Vaticano nella 
56ma edizione della Bienna-
le di Venezia, ha contattato 
Monika per invitarla a parte-
cipare. 
È questo il secondo anno in 
cui la Biennale di Venezia 
ospita un Padiglione della 
Santa Sede, iniziativa voluta, 
con grande lungimiranza, dal 
Card. Gianfranco Ravasi, Pre-
sidente del Pontificio Consi-
glio della Cultura, che crede 
nella comunione tra arte e 
fede.
“Prosegue, dopo l’esperienza 
del 2013, - ha detto il Card. 
Ravasi - la volontà di ristabi-
lire il dialogo tra arte e fede, 
così come continua a rivelar-
si densa di vitalità l’esigenza 
di interrogare, in un ambito 
del tutto internazionale, la 

relazione tra la Chiesa e l’arte 
contemporanea.
In continuità con la prima 
edizione, il Padiglione della 
Santa Sede della 56ma Bien-
nale d’Arte di Venezia svilup-
pa il tema del “Principio”, 
con un percorso che conduce 
dall’Antico al Nuovo Testa-
mento, facendo del Logos e 
della carne i termini di una 
relazione costantemente in 
atto”.
In principio… la parola si fece 
carne è il titolo di questa se-
conda edizione.
I tre artisti che sono stati 
chiamati a sviluppare que-
sto concetto, sono stati scel-
ti dopo una lunga selezione 
che ha seguito precisi criteri: 
la consonanza del rispettivo 
percorso col tema prescelto, 
la varietà delle tecniche arti-
stiche, l’internazionalità e la 
diversità di provenienza geo-
grafica/culturale, e soprattut-
to il carattere ancora aperto 
e in evoluzione della loro ri-
cerca.
Il multiculturalismo, la ne-
cessità di dialogo, il rispetto 
degli altri, è il filo condut-
tore che unisce Monika Bra-
vo, Elpida Hadzi-Vasileva e 
Mário Macilau che vengono 
da esperienze e paesi diversi. 
Come ha detto la stessa cura-
trice, il Padiglione della Santa 
Sede vuole stabilire un dialo-
go con altre voci e altre cul-

ture, perché crede nel dialogo 
come un cammino attraverso 
il quale far crescere la propria 
coscienza.
In principio… la parola si fece 
carne. Su questo concetto 
Monika ha lavorato elaboran-
dolo anzitutto dentro di lei 
e trasformando poi la parola 
in immagine, in emozione. 
La Parola che trascende, che 
è l’inizio, che dialoga senza 
preconcetti né inibizioni. La 
Parola che si fa gesto, colore, 
suono, trasparenza.“In prin-
cipio fu la Parola e la Parola 
era con Dio e la Parola era 
Dio” riflette Monika Bravo. 
Così inizia un percorso che 
la porta a concentrarsi sulla 
qualità astratta della paro-
la di Dio seguendo anche le 
raffigurazioni che la Chiesa 
utilizza per comunicare.La 
sua ricerca la porta a codifi-
care/decodificare l’informa-
zione ead approfondire il suo 
interesse verso il linguaggio 
dell’astrazione e la percezio-
ne della realtà. Prendendo 
spunti dall’arte di Malevich 
e il linguaggio simbolico di 
Zaum, costruisce un dialogo 
senza parole, capace di tra-
scendere logica e ragione.
Come ha detto Micol Forti: 
“Monika Bravo, colombia-
na di nascita, internaziona-
le di formazione, americana 
d’adozione, ha elaborato con 
sapienza e cura una narrazio-

ne scomposta e ricomposta 
su 6 schermi e altrettanti pan-
nelli trasparenti, posti su pa-
reti potentemente colorate. 
In ogni composizione Natu-
ra, Parola – scritta e detta – e 
Astrazione artistica si presen-
tano quali elementi attivi di 
una visione euristica, aperta 
ad un margine di indetermi-
natezza sperimentale nell’ela-
borazione di un nuovo spazio 
percettivo e di una pienezza 
sensoriale, attraverso il garbo 
e la “manualità” poetica con 
cui l’artista usa i media tecno-
logici”.
Camminare nel labirinto dei 
suoi pannelli, scoprire paro-
le che galleggiano, si intrec-
ciano, a momenti si trasfor-
mano in suono, parole che 
smettono di essere parole per 
trasformarsi in sensazioni, 
immagini che arrivano scom-
poste e ricomposte, nascoste 
da veli invisibili, contamina-
te dal colore. La Parola viva, 
immortale, capace ditrasmet-
tere profonde emozioni. Per 
assorbire l’arte di Monika bi-
sogna mettere da parte la ra-
gione, lasciarsi andare, saper 
ascoltare, saper condividere. 
Perché il dialogo è soprattut-
to questo, è rispetto, è com-
prensione, è volontà di parte-
cipazione.
Grazie a lei In principio… la 
parola si fece carne... ma non 
solo. 

In principio… la parola 
si fece carne… ma non solo

ROMA La Fondazione Italia USA 
organizza presso la Camera dei 
deputati la nuova edizione del 
Premio America.  Obiettivo del 
premio è riconoscere e stimolare 
iniziative ed opere volte a favori-
re i rapporti tra Italia e Stati Uniti 
d’America. Sono quindi premiate 
alte personalità di chiara fama, di 
qualsiasi nazionalità, che si siano 
distinte per il loro operato ed ab-
biano raggiunto importanti risul-
tati a favore dell’amicizia transat-
lantica.
La cerimonia di premiazione si ter-
rà il prossimo 8 ottobre alle 17, 
nell’Aula Gruppi Parlamentari. I 
premiati del 2015 sono: Mario 
Andretti, pilota automobilistico; 
Nicola Bulgari, vicepresidente Bul-
gari; Stefania Giannini, ministro 
dell’Istruzione, Università e Ricer-
ca; Kathryn Iacocca, presidente 
Iacocca Foundation; Monica Mag-
gioni, presidente Rai; Mario Mo-
retti Polegato, presidente Geox; 
Paolo Nespoli, astronauta; Ga-
briella Pession, attrice; Uto Ughi, 
violinista; Vittorio Zucconi, diret-
tore Radio Capital.
Un premio speciale alla memoria è 
stato assegnato al cantante Frank 
Sinatra.
Nella cornice del Premio America 
la Fondazione Italia USA attribuirà 
anche tre medaglie della Camera 
dei deputati ad altrettanti studenti 
di università americane: Saman-
tha Abear, Stefania Rojas, Thomas 
Oswald Young IV.
La cerimonia di consegna dei pre-
mi sarà introdotta dal presidente 
della Fondazione Italia USA, Bar-
bara Contini, presenterà la mani-
festazione il giornalista Michele 
Cucuzza. Il premio consiste in una 
pregiata opera esclusiva del mae-
stro orafo Gerardo Sacco.

Mariza Bafile



BRUXELLES. - “Tolleran-
za zero”. Usa il pugno duro 
l’Europa, che sullo scandalo 
Volkswagen si gioca la sua 
credibilità su ambiente e ri-
spetto delle regole, e chiede 
a tutti i Paesi Ue di aprire in-
dagini sulle emissioni auto. 
Berlino nega di essere stata 
a conoscenza del software 
‘truccato’, e i produttori auto 
europei dell’Acea fanno eco: 
non c’è nessuna prova che 
altri siano coinvolti. Dopo la 
voce grossa fatta dal governo 
italiano, che aspetta chiarez-
za dalla Germania, sorgono 
però le prime preoccupazioni 
di Confindustria per il po-
tenziale impatto sui fornitori 
italiani. 
“Incoraggiamo tutti gli stati 
membri a compiere le neces-
sarie indagini e a riferire alla 
Commissione Ue” che inten-
de coordinarle, ha dichiarato 
la portavoce dell’esecutivo 
comunitario al mercato inter-
no Lucia Caudet, plaudendo 
alle iniziative già avviate in 
Italia, Francia e Germania. 
Bruxelles si smarca dalle 
ombre gettatele dal giorna-
le tedesco ‘Die Welt’, per cui 
sembra che, insieme a Ber-
lino, fosse al corrente della 
frode. Ciò di cui era a cono-
scenza e su cui ha già agito, 
si è difesa la Commissione, 
era l’esistenza delle “applica-
zioni ingannevoli” che con-
sentono di falsare i dati delle 
emissioni, vietandole sin dal 
2007 con le norme per l’Euro 
6. Altro problema riscontrato 
in generale dalla stessa Bru-
xelles, la discrepanza tra i li-
velli di emissioni misurati in 
laboratorio e quelli rilevati in 
condizioni di guida reali, an-
che qui cambiando le regole 
e rendendo obbligatori i test 
su strada da gennaio 2016. 
Le norme sono competenza 
dell’Ue, ma il loro controllo 

in questo ambito spetta agli 
stati membri. E quindi alla 
Germania. 
Il governo tedesco si è però 
chiamato fuori. “Ho appreso 
delle manipolazioni lo scor-
so week-end dalla stampa”, 
ha assicurato il ministro dei 
trasporti tedesco Alexander 
Dobrindt, chiedendo a Volk-
swagen di “chiarire in modo 
trasparente” e definendo le 
accuse di ‘copertura’ “false e 
inopportune”. Anche l’Acea, 
che riunisce i produttori auto 
Ue inclusa Volkswagen, ha 
preso le distanze, pur rico-
noscendo la “gravità” della 
situazione: “Non c’è nessuna 
evidenza che sia un problema 
largamente diffuso”. L’Italia, 
intanto, ha assicurato il mini-
stro ai trasporti Graziano Del-
rio, aspetta “notizie” dalle au-
torità tedesche e, in base alle 
risposte che riceverà, deciderà 
il da farsi su eventuali misure 
tra cui lo stop alle vendite Vw. 
La vera preoccupazione, però, 
è per il potenziale impatto sul 
settore auto e dell’indotto 
italiano. “Ricordiamo che si 
tratta di un grande gruppo 
industriale per la Germania 
e anche per l’Italia”, ha sot-
tolineato il ministro allo svi-
luppo economico Federica 
Guidi. La Ducati è stata per 
esempio acquistata da Audi 
nel 2012, mentre il solo grup-
po Volkswagen acquista in 
Italia componentistica per un 
valore di 1,5 miliardi di euro, 
mentre l’intera industria auto 
tedesca per 4 mld. “Il nostro 
sistema industriale ha tanti 
subfornitori”, ha sottolineato 
il presidente di Confindustria 
Giorgio Squinzi, “la speranza 
è che non determini scosso-
ni troppo violenti su queste 
aziende. I numeri che circo-
lano sono drammatici” e per 
questo, ha ammesso, “c’è un 
po’ di preoccupazione”.

DIMISSIONI

Winterkorn lascia
Serve nuovo inizio

BERLINO. - Volkswagen ha bisogno di un 
“nuovo inizio”, dopo il tracollo della fiducia 
seguito allo scandalo delle manipolazioni dei 
motori diesel negli Usa. E questa ‘partenza’ 
passa per le dimissioni del suo amministrato-
re delegato, Martin Winterkorn, annunciate 
dal presidio del colosso tedesco. La reazione 
dei mercati è stata, come prevedibile, imme-
diata: il titolo è balzato fino al 9%, per poi 
chiudere con un +5%, e un recupero di 3,3 
miliardi. Una boccata d’ossigeno, dopo gior-
nate nere in Borsa, dove era in picchiata. 
Il marchio resta comunque sotto forte pres-
sione: l’agenzia di rating americana Fitch lo 
ha messo sotto osservazione, con possibili 
tagli in vista per i danni alla reputazione. In 
uno scenario molto tormentato, pure il go-
verno di Angela Merkel ha avuto le sue grane: 
e Berlino ha tentato di mettere a tacere ogni 
contestazione, dopo la pubblicazione della 
risposta a un’interrogazione parlamentare 
dei Verdi del luglio scorso, la quale avrebbe 
dimostrato che l’esecutivo sapesse da tempo 
delle manipolazioni nel settore. “Accuse fal-
se e inadeguate. Sono venuto a conoscenza 
delle violazioni nel weekend, ne ho appreso 
dalla stampa”, ha replicato con nettezza il 
ministro dei Trasporti Alexander Dobrindt, 
tentando di archiviare il caso, e comunciando 
che la commissione d’inchiesta ministeriale 
fosse già sul posto. 
“Dobbiamo capire come migliorare l’efficacia 
delle verifiche”, ha concluso. “Non ho avuto 
comportamenti sbagliati, ma ho rassegnato 
le mie dimissioni nell’interesse dell’azienda”, 
ha spiegato invece Winterkorn dopo che il 
presidio aveva annunciato il suo passo indie-
tro, comunicando di averlo “accettato con 
rispetto”. Alla stampa si sono presentati tutti 
e cinque i membri del formato ristrettissimo 
che ha incontrato Winterkorn a Wolfsburg, 
per capire quale fosse la via d’uscita in una 
situazione delicata: il presidente ad interim 
del consiglio di sorveglianza, Berthold Huber, 
il governatore della Bassa Sassonia, Stephan 
Weil, il rappresentante dei grandi azionisti, 
Wolfgang Porsche, e il capo del consiglio di 
fabbrica, Bernd Osterloh, col braccio destro 
Stefan Wolf. Insieme hanno fatto presente 
che Volkswagen “ha bisogno di un nuovo 
inizio”, dopo il caso che ha provocato “al di 
là dei danni economici non ancora calcolati” 
una grave “perdita della fiducia”. Le mani-
polazioni sono un reato e vanno perseguite 
come tali, hanno aggiunto annunciando una 
commissione esterna per le indagini sulle re-
sponsabilità. 
L’ad, dal canto suo, stavolta è espresso in uno 
statement scritto: senza esporsi pubblica-
mente come nei giorni scorsi, quando aveva 
porto ai clienti, alle istituzioni, agli inquirenti, 
le sue scuse “in tutti i modi”. “Sono desolato 
si quello che è accaduto, e soprattutto sono 
esterrefatto della circostanza che nell’azienda 
si potesse arrivare a errori di questa porta-
ta”, ha sottolineato. “Volkswagen è e resta la 
mia vita” ha aggiunto poi in queste ultime 
poche righe, mettendo a nudo tutto il ram-
marico della decisione di “liberare la strada 
per un nuovo inizio” ora necessario. Venerdì 
avrebbe dovuto vedere ufficializzata la pro-
roga del suo contratto per altri due anni. È 
andata diversamente e l’epilogo è quello che 
voleva il patriarca Ferdinand Piech, fa notare 
qualche analista sulla Sueddeustche Zeitung, 
senza negare la propensione per una teoria 
del complotto, che possa spiegare gli ultimi 
accadimenti. Fra due giorni il consiglio discu-
terà a questo punto del successore: in pole 
position c’è il capo della Porsche Martthias 
Mueller, il cui nome era già circolato nei gior-
ni scorsi.

Rosanna Pugliese

VOLKSWAGEN

Usa il pugno duro 
l’Europa, che sullo 

scandalo Volkswagen si 
gioca la sua credibilità 
su ambiente e rispetto 
delle regole, e chiede 

a tutti i Paesi Ue di 
aprire indagini sulle 

emissioni auto. Sorgono 
le prime preoccupazioni 

di Confindustria per il 
potenziale impatto sui 

fornitori italiani

Volkswagen: tolleranza zero da Ue
Tutti gli Stati devono indagare 

Lucia Sali

Non si mette a rischio 
il futuro dei motori diesel 
ROMA. - Lo tsunami generato dall’affare Volkswagen “non 
mette assolutamente in discussione la validità del motore 
diesel”. Enrico De Vita, ingegnere, opinionista e giornalista 
specializzato in tecnica automotive non ha dubbi che la mo-
torizzazione a gasolio sia “la soluzione che offre il migliore 
rendimento energetico”, ma punta invece il dito sulle politi-
che in tema di riduzione delle emissioni in Europa e negli Stati 
Uniti, ancora su posizioni ben diverse. “Quella degli america-
ni per gli NOx, gli ossidi d’azoto, è una fobia tutta particolare 
- precisa De Vita - in quanto vengono additati come nemici 
dell’umanità, senza tener conto che gli NOx sono composti 
azotati che la natura crea da sola con i fulmini per rendere 
fertile il terreno e che un loro parente, l’N2O, viene usato nel 
Viagra come stimolante”. 
Per abbattere gli NOx negli Usa è stato introdotto un disposi-
tivo in più, obbligatorio, l’SCR (Selective Catalyst Reduction): 
un catalizzatore che riduce gli ossidi di azoto prodotti dai gas 
di scarico trasformandoli in vapore acqueo e azoto. “Questo 
sistema - spiega De Vita - non è ancora obbligatorio in Europa, 
dove è presente solo su alcuni modelli anche perché l’ossido 
di azoto è un gas sostanzialmente innocuo per l’uomo. E non 
dimentichiamo che l’SCR per funzionare consuma gasolio, 
quindi l’obiettivo delle minori emissioni si raggiunge negli 
Usa aumentando i consumi”. De Vita precisa che il software 
segreto usato dalla Volkswgen è in grado di “far funzionare 
normalmente il catalizzatore durante i test di omologazione e 
di spegnerlo durante il reale impiego su strada”, così da assi-
curare vantaggi in termini di consumi per gli utenti. In Euro-
pa però possiamo stare tranquilli dato che l’SCR non è per ora 
obbligatorio per tutti e “l’imbroglio, almeno in questi termi-
ni, - precisa De Vita - non può essere ripetuto. Inoltre i cicli di 
misurazione per verificare gli NOx prevedono limiti diversi e 
quindi quelli Usa e Ue sono poco comparabili”. 
Ecco perché le emissioni per la stessa auto in Europa e ne-
gli Stati Uniti sono diverse in quanto riferite a test differenti, 
con un limite di 31 mg per l’EPA contro gli 80 mg nella Ue. 
Nessuna discussione, dunque, sul futuro dei motori a gaso-
lio e sulle ulteriori possibilità di un loro sviluppo, ma molte 
perplessità invece sui rapporti Usa-Europa in tema di emissio-
ni, di rispetto ambientale e di politiche per il raggiungimen-
to dei risultati. “Forse una spiegazione dell’attacco talebano 
dell’americana EPA agli ossidi di azoto - conclude De Vita - è 
dato dal fatto che gli NOx rappresentano oggi l’unico punto 
debole dei motori diesel. Visto che col FAP il particolato è spa-
rito e i vantaggi nelle emissioni di CO2 diventano incolmabili 
rispetto ai motori a benzina, sorge spontaneo il dubbio che il 
target nascosto dell’EPA non fossero gli NOx ma l’industria 
motoristica europea dei diesel”. 

Andrea Silvuni
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CARACAS- La presidenta de 
Consecomercio, Cipriana Ra-
mos, durante una entrevista 
en el programa A Tiempo de 
Unión Radiodijo que luego de 
efectuarse la reunión entre el 
presidente Nicolás Maduro y 
el presidente de Colombia Juan 
Manuel Santos, se esperaba la 
apertura de la frontera.
“Esta reunión nos llenó de más 
incertidumbre y frustración 
porque la frontera continúa ce-
rrada y no midieron el impacto 
a la economía y las consecuen-
cias sociales que conlleva”.
Ramos indicó que para la época 
decembrina de este año mu-
chos comercios estarán afecta-
dos. “Todo es importado, los 
ingredientes para las comidas, 
la mayoría de los productos que 
nosotros utilizamos en nuestra 
mesa son importados, más aho-
ra que cada día la producción 
nacional está en descenso”.
Ramos exhortó al Ejecutivo  a 
rectificar la política económica. 
“Si nosotros continuamos con 
un plan de la patria que no ha 
dado resultados no podemos 
asegurar que el mes de diciem-
bre y enero sea diferente a lo 
que estamos viviendo hoy día”.
En referencia a los preparativos 
de la industria comercial para 
la época decembrina informó: 
“Este año vamos a tener menos 
productos que vender que el 
año pasado. Ahora no estamos 
pensando qué va a pasar en di-
ciembre, sino en lo que vivimos 
hoy. Las grandes colas para ad-
quirir productos básicos que se 
generan por la falta de importa-
ción, producción y confianza”, 
expuso.

CONSECOMERCIO

Reunión Maduro-
Santos dejó “más 
incertidumbre”

CARACAS- La Gaceta Oficial Ex-
traordinaria del estado Vargas nú-
mero 839, informó que fue refor-
mada la Ley de Timbre Fiscal de 
la entidad y señaló que a partir 
del 1 de octubre del presente año 
el impuesto de salida será de 34 
Unidades Tributarias, es decir, Bs. 
5.100, cuando la tasa previa es-
taba ubicada en 3.8 UT ó Bs.570.
A través de un comunicado la 
Superintendencia de Administra-
ción Tributaria del Estado Vargas 
(Satvar), informó que fue refor-
mada la Ley de Timbre Fiscal de la 
entidad, según la Gaceta Oficial 
Extraordinaria del estado Vargas 

N 839, de fecha 8 de septiembre 
de 2015, donde se presenta un 
aumento de 900% del impuesto 
de salida.
El comunicado precisó que a par-
tir del 1 de octubre del año en 
curso, el Impuesto de Salida al 
Exterior aumentará a 34 Unida-
des Tributarias (UT). Esto quiere 
decir que el costo del impuesto 
será de 5.100 bolívares, los cua-
les se deberán pagar al momento 
de la emisión del boleto electró-
nico o pasaje aéreo o marítimo.
Así mismo, señala que “no de-
berá realizarse ningún cobro del 
Impuesto de Salida o su diferen-

cia al momento del embarque, a 
aquellos pasajeros, con boletos 
emitidos con anterioridad a la 
entrada en vigencia de esta re-
forma”.
Por su parte, un aviso en la pági-
na web del Aeropuerto Interna-
cional Simón Bolívar de Maique-
tía indica que el aumento de la 
Unidad Tributaria suele realizarse 
a principio de cada año. Este año 
fue realizado el 25 de febrero 
donde se estableció la tasa aero-
portuaria nacional en 0.8 UT y la 
tasa aeroportuaria Internacional 
en 3.8 UT, es decir, Bs. 120 y Bs. 
570 respectivamente.

Aumentó 900% el impuesto 
de salida de Maiquetía

A partir del 1 de 
octubre del año en curso, 
el Impuesto de Salida al 
Exterior aumentará a 
34 Unidades Tributarias 
(UT). Esto quiere decir 
que el costo del impuesto 
será de 5.100 bolívares, 
los cuales se deberán pagar 
al momento de la emisión 
del boleto electrónico o 
pasaje aéreo o marítimo

CARACAS- Pasadas las 4:00 de la tarde culminó la re-
unión entre los representantes ministeriales de Vene-
zuela y Colombia, correspondiente al primer encuentro 
bilateral tras los acuerdos alcanzados en Ecuador entre 
el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su homó-
logo de Colombia, Juan Manuel Santos.
Este encuentro, que inició a horas del mediodía, formó 
parte de los siete puntos que acordaron los gobiernos 
de Venezuel y Colombia en una reunión realizada este 
lunes en Quito, Ecuador, como parte de una hoja de 
ruta para normalizar las relaciones y resolver los pro-
blemas en la frontera común, sobre la base del respeto 
mutuo y el derecho internacional.
A la reunión de este miércoles asistieron, en representa-
ción del Gobierno venezolano, de la canciller Delcy Ro-
dríguez; el vicepresidente del Área Económica, Rodolfo 
Marco Torres; los ministros de Petróleo y Minería, Eulo-
gio Del Pino; de la Defensa, Vladimir Padrino López, de 
Comercio, Isabel Delgado; y Alimentación, Carlos Oso-
rio. También, los gobernadores del estado Táchira, José 
Vielma Mora, y Zulia, Francisco Arias Cárdenas.
La delegación colombiana la lidera la canciller María 
Ángela Holguín; acompañada del ministro para la De-
fensa, Luis Carlos Villegas; el titular de Hacienda, Mau-
ricio Cárdenas; el ministro de Minas, Tomas González; 
junto al presidente de la empresa Colombiana de Petró-
leo, Juan Carlos Echeverry, y el máximo representante 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
Santiago Rojas.

Al cierre de nuestra edición nos se habían ofrecido de-
talles sobre el resultado del encuentro.

Venezuela y Colombia se únen para atender el problema fronterizo
DIPLOMACIA



SAN CRISTÓBAL Y NIEVES- El 
presidente de la República, Ni-
colás Maduro Moros firmó dos 
acuerdos en materia habita-
cional y social con el gobierno 
de San Cristóbal y Nieves para 
consolidar el desarrollo de la 
nación caribeña. 
“Firmamos estos acuerdos para 
empezar a trabajar con lo que 
nos queda por hacer en el mar-
co de Petrocaribe y el Alba en el 
marco de una verdadera diplo-
macia de paz y amor”, dijo. 
Explicó que uno de los acuer-
dos acercará la Misión Milagro 
hacia dicho país, resaltando 
además que este programa so-
cial ha salvado la vista de más 
de cinco millones de latinoa-
mericanos de forma gratuita. 
“Con este acuerdo ayudaremos 
a las personas de San Cristóbal 
y Nieves, especialmente a los 
que necesitan la mano de Dios 
para cuidar sus enfermedades”. 
Asimismo, señaló que el se-

gundo acuerdo incluye áreas 
para trabajar en proyectos re-
lacionados a vivienda y ener-
gía. 
Estos programas tiene como 
objetivo el fortalecimiento de 
la educación de los pueblos, 
con nuevos sistemas de salud. 

“Vinimos con el mayor interés 
de consolidar el camino de co-
operación y solidaridad conjun-
ta que hemos construido estos 
años. Nosotros creemos en una 
nueva diplomacia de paz de 
integración , de unión de soli-
daridad de desarrollo conjunto 

compartido, de acción verda-
dera para que nuestros pueblos 
tengan derecho al desarrollo y 
la vida”.
Se refirió además a Petroca-
ribe, donde destacó que “es 
responsable hoy por hoy de la 
estabilidad económica, políti-
ca  y social que gozan nuestros 
regiones, gracias a Petrocaribe 
hemos logrado una estabilidad 
que hoy debemos cuidar, me-
jorar y profundizar.Estabilidad 
de igualdad y justicia social del 
caribe”.
Finalmente, declaró: “Me sien-
to en mi propia patria, en mi 
propia tierra, los veo a ustedes 
y veo a hermanos, a hermanos 
verdaderas y así queremos con 
todo el caribe relaciones de her-
mandad, de unión, de indepen-
dencia compartida”
El dignatario también viajo A 
Dominica para sostener una 
reunión  con  el Primer minis-
tro, Roosevelt Skerrit.

Profesores aseguran 
que no reiniciarán clases en la UCV
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela 
(Apucv) anunció que no reiniciarán las clases hasta que no estén da-
das las condiciones salariales que exigen.
Los voceros de la Apucv invitaron al titular de Educación Universitaria, 
Manuel Fernández, a una debate en la Aula Magna de esta casa de 
estudios.
Asimismo, manifestaron que están en desacuerdo con el tabulador 
salarial aprobado en la nueva contratación colectiva, según la cual 
un profesor titular pasará de ganar de Bs 19.000 a Bs. 36.812 básico,  
que sumado a las distintas primas que recibe y al bono alimentario 
podría alcanzar un ingreso mensual de hasta Bs. 50.000.
Del presupuesto solicitado, la UCV recibió solo 32%, lo que afectará el 
funcionamiento adecuado de esta casa de estudio, precisaron.

Pizarro: El desabastecimiento 
no se resuelve cerrando fronteras
El diputado por Primero Justicia, Miguel Pizarro, indicó que los pro-
blemas económicos del país ni el desabastecimiento se solucionan 
cerrando las fronteras.
En el programa A Tiempo de Unión Radio, Pizarro aseguró que 
“pretender creer que el venezolano piense que por el contrabando en la 
frontera no hay alimentos, medicinas y la existencia de la inflación que 
padecemos es pensar que el pueblo es tonto; esa no es la razón ni el 
cierre de la frontera es la solución”.
Pizarro dijo que “ni las colas, ni la escasez, ni el alto costo de la vida, 
por parte de los que controlan las instituciones es algo a lo que estemos 
condenados”, concluyó.

Barrios: El bachaqueo reflejo 
de una política económica errada
El presidente del Movimiento laborista e integrante del Frente Autó-
nomo en Defensa del Empleo y el Salario, Froilán Barrios, señaló que 
en Venezuela nunca se habían visto los actuales niveles de pérdida 
del poder adquisitivo. “Ningún asalariado tiene posibilidad de alcan-
zar la canasta básica que supera más de Bs 65 mil o la alimentaria 
que se ubica en Bs 35 mil”. 
“Si a eso le sumamos la escasez y el obligatorio acceso a los productos a 
través del bachaqueo, se le amarga la vida a los trabajadores”, puntua-
lizó en el Foro A Tiempo de Unión Radio. 
Por su parte, Pablo Castro, coordinador del Frente autónomo por la 
defensa del salario, explicó que, pese a que los contratos colectivos 
brindan mecanismos para superar las crisis, hoy resultan insuficientes 
ante los altos niveles de inflación.
Apuntó que actualmente es imposible hablar de aumentos salariales 
porcentuales porque la inflación supera 100%.“También la escasez 
de bienes hace imposible hablar de porcentajes y ese mecanismo de 
discusión no existe porque lostrabajadores públicos tienen más de 
12 años sin discutir sus convenciones colectivas”.
Para Barrios, el gobierno ha utilizado el tema del bachaqueo como 
excusa para cerrar fronteras y decretar estados de excepción.
“El bachaqueo refleja el fracaso total de toda la política económica del 
gobierno”, aseveró Barrios.

Ex presidentes se unen 
en defensa de democracia venezolana
BOGOTÁ- Más de 30 exmandatarios de América Latina y España 
suscribieron ayer la llamada Declaración de Bogotá, en la cual de-
mandaron que se permita una observación al proceso electoral del 
próximo 6 de diciembre en Venezuela.
La declaración, explicada por el expresidente colombiano Andrés 
Pastrana, contiene un duro rechazo a las acciones del presidente ve-
nezolano, Nicolás Maduro, y a la escasez de garantías para los líderes 
de la oposición presos en ese país.
El texto fue entregado a Antonieta Ledezma, hija del alcalde de 
Caracas, Antonio Ledezma, detenido desde febrero pasado y cuya 
situación judicial no ha sido resuelta. 
En medio de la declaración, el expresidente Gaviria hizo una fuerte 
manifestación contra los atropellos de Maduro e insistió en que se 
permita una observación al proceso electoral venezolano.
“Queremos hacer un llamado a la importancia de la observación electo-
ral en Venezuela, una observación que debe ser realizada técnicamente 
o por Naciones Unidas o por la Organización de Estados Americanos o 
por la Unión Europea”, demandó el expresidente colombiano.
Venezuela se alista a un proceso electoral para el próximo 6 de 
diciembre en el cual se elegirá nueva Asamblea Nacional.
Por ello, el exmandatario colombiano enfatizó la importancia de la 
observación electoral.

BREVES Los dos acuerdos firmados por el Presidente Venezolano son en materia 
habitacional y social para consolidar el desarrollo de la nación caribeña 

Maduro firma nuevos acuerdos 
en San Cristóbal y Nieves
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“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Asamblea Constituyente y Estado de Excepción”
No es extraño que al plantearse en una 
sociedad un hecho grave que altere el nor-
mal devenir de la vida ciudadana, aparez-
can algunas voces que propongan como 
solución medidas de excepción y otras, 
que afirmen que la misma se encuentra en 
la conformación de una Asamblea Consti-
tuyente. Para opinar sobre la procedencia 
de una u otra figura, hay que responder 
a la pregunta de ¿por qué se convoca a 
una Asamblea Nacional Constituyente y 
por qué se dictan medidas de excepción?
Independientemente de la existencia de 
las motivaciones e intereses particulares 
que pudieran existir en quienes ejercen la 
facultad de convocatoria de las Asambleas 
Constituyentes, es indudable que las ra-
zones jurídicas que pueden argüirse para  
efectuarlo son las de la inidoneidad de la 
Constitución vigente para atender a los 
cambios socio-económicos-políticos que 
han operado. Se trata en consecuencia 
de motivos de la esencia misma del Es-
tado, es decir, circunstancias que operan 
permanentemente y no son modificables 
con una medida transitoria.
A diferencia de esta respuesta, la que 
atañe a las razones por las cuales se dicta 
un estado de excepción es algo temporal, 
es decir, no definitivo, que debe atenderse 
de inmediato por medio de medidas rápi-
das y específicas, esto es, destinadas a un 
objetivo concreto que, una vez obtenido, 

obliga a que las medidas desaparezcan.
La Asamblea Constituyente se destina así 
a reformar el Estado, lo cual requiere una 
revisión de los elementos fundamentales 
que lo sustentan que son la normatividad 
el régimen de la plurisubjetividad y la 
estructura organizativa. 
A diferencia de lo anterior, la necesidad 
del estado de excepción surge de la apari-
ción de una circunstancia imprevista (im-
previsibilidad) que no puede ser atendida 
con la legislación o recursos existentes. La 
aparición de esta circunstancia es extraor-
dinaria, es decir, se aparta de la rutina y 
es transitoria en su esencia.
En dos palabras, lo que motiva el llama-
miento de una Asamblea Constituyente 
es algo grave que deriva de la estructura 
o normación del Estado; en cuanto que 
lo que motiva las medidas de excepción 
son hechos  no esperados que deben 
ser atendidos en forma inmediata y que 
pueden ser naturales (terremotos, incen-
dios, maremotos, tsunamis); sociales, o 
económicos (improductividad de la tierra, 
sequías) o aquellos que afectan la salud 
colectiva (pestes, epidemias, carencias 
sanitarias, contaminaciones).
Como puede apreciarse, hay una dife-
rencia neta entre ambas motivaciones 
y es absurdo llamar a una constituyente 
porque existan sequías. Así mismo, no es 
lógico declarar un estado de excepción 

cuando no hay ningún hecho lesivo a la 
tranquilidad social y al status quo, sino 
que lo que afecta a la sociedad o al Estado 
es la mala distribución de los poderes, la 
errónea concepción de las instituciones; 
la falta de reconocimiento expreso de los 
derechos fundamentales.
Los gobernantes, que muchas veces 
actúan afectados por  la visión o interpre-
tación de una realidad que no identifican 
debidamente, o que no saben interpretar, 
pueden confundir la medida que han de 
emplear y, con ello, trastornan la socie-
dad, dictando la que no es la apropiada. 
En Venezuela, los gobernantes de la 
post-dictadura gomecista temían utilizar 
la declaratoria de estado de excepción 
ante una situación grave porque ella fue 
durante nuestra evolución institucional, la 
vía para limitar las acciones de los enemi-
gos políticos y por ello, se valían de una 
reforma constitucional. Por lo que atañe 
al llamamiento de una Asamblea Consti-
tuyente, fue el pretexto para cambiar las 
“cláusulas pétreas” de la Constitución, 
tales como la duración del período cons-
titucional y la regla de la alternabilidad. 
Es así como el desconocimiento de las 
diferencias entre las medidas, puede 
llevar a errores tales como el que comete 
el médico que ordena una operación 
innecesaria cuando bastaba con ordenar 
antibióticos.



Giovnni Innamorati

ROMA. - Il Pd e l’intera mag-
gioranza raggiungono una 
intesa sulle riforme costitu-
zionali, cosa che spinge il 
premier Renzi a dichiararsi 
sulla solidità della sua mag-
gioranza in Senato. Ma una 
valanga di emendamenti di 
Roberto Calderoli, oltre 82 
milioni, è sembrata mettere 
in crisi l’approvazione della 
riforma; un rischio spaz-
zato via dal presidente del 
Senato Pietro Grasso che ha 
dichiarato che non avreb-
be consentito il blocco del 
Senato, riservandosi azioni 
come l’inammissibilità de-
gli emendamenti di Calde-
roli. In mattinata scadeva 
il termine per depositare in 
Senato gli emendamenti, 
e ne sono arrivati tre che 
hanno recepito l’accordo 
interno al Pd, e con tutta 
la maggioranza. Infatti essi 
recano la firma dei tre capi-
gruppo Luigi Zanda, Renato 
Schifani e Karl Zeller, oltre 
quella di Anna Finocchiaro. 
Essi stabiliscono che i futuri 
senatori saranno eletti dai 
Consigli regionali tra i loro 
membri, ma recependo le 
indicazioni degli elettori, 
che al momento dell’elezio-
ne dei Consigli sceglieran-
no quali consiglieri faranno 
anche i senatori. Insomma 
il “lodo” proposto da Gae-
tano Quagliariello sin dal-
lo scorso luglio. E infatti i 
senatori di Ncd hanno ri-
cordato che la mediazione 
riprende la loro proposta. 
Pierluigi Bersani ha plaudi-
to alla soluzione, e Renzi ha 
ribadito la sua sicurezza: “i 
numeri c’erano, ci sono e ci 
saranno. La maggioranza in 
Senato è stabile e solida”. 
Ma ecco che sono piovuti 
anche 62.000 emendamen-
ti della capogruppo di Sel, 
Loredana De Petris, e ad-
dirittura 82 milioni da Ro-
berto Calderoli. Questi ha 
subito dichiarato di essere 
pronto a ritirarli se il go-
verno avesse dato una “so-
luzione” a tre suoi emen-
damenti, riguardanti le 
funzioni del Senato, quelle 
delle Regioni, e la finanza 
degli enti Locali. La mossa 
di Calderoli è stata criticata 
dalla maggioranza; Zanda 

ha parlato di “sabotaggio 
del Senato” e Finocchiaro 
di “una caricatura della de-

mocrazia”. Secondo Renzi 
poi “quando presenti 82 
milioni di emendamenti 

entri nel campo del ridico-
lo”. Insomma l’ottimismo 
per l’accordo di maggioran-
za è sembrato vacillare. 
Nel primo pomeriggio però 
le cose sono cambiate. Zan-
da, il ministro Boschi e Fi-
noccharo hanno sì incontra-
to Calderoli, ma gli hanno 
detto che se non avesse riti-
rato gli 82 milioni di emen-
damenti, non avrebbero 
trattato. “Non si dialoga con 
chi ha la clava in mano”, ha 
detto il sottosegretario Lucia-
no Pizzetti. Per altro la mag-
gioranza si era apprestata ad 
una valanga di emendamen-
ti della Lega, depositando su 
ogni articolo un emenda-
mento predittivo, ciascuno 
dei quali fa decadere tutti gli 
altri riguardanti quell’artico-
lo. Misura comunque insuf-
ficiente, perché la sola messa 
in ordine degli emendamen-
ti della Lega avrebbe richie-
sto anni. 
Ma a disinnescare la bomba 
di Calderoli e di De Petris 
ci ha pensato direttamen-
te il presidente del Senato 
Grasso, preoccupato di non 
poter garantire quello che 
è il suo compito istituzio-
nale: permettere all’Aula di 
pronunciarsi con il voto, 
che si tratti di un sì o di un 
no. Egli ha quindi convo-
cato Calderoli e De Petris 
e ha chiesto loro di man-
tenere gli emendamenti in 
numero tale da “esercitare 
il proprio sacrosanto dirit-
to di opposizioni in modo 
ragionevole”. Se non riti-
reranno loro gli emenda-
menti ostruzionistici sarà 
Grasso a dichiararli inam-
missibili. “Milioni di emen-
damenti - ha poi dichiarato 
Grasso - sono una offesa alla 
dignità delle istituzioni. Non 
permetterò che il Senato sia 
bloccato da iniziative irre-
sponsabili e assumerò tutte 
le misure necessarie per con-
sentire in Aula il dibattito nel 
merito”. Insomma se finora 
il governo temeva le scelte di 
Grasso in vista dell’ammis-
sibilità degli emendamenti 
all’articolo 2, ora indiretta-
mente trova in lui un argi-
ne che dovrebbe consentire 
l’approvazione delle riforme 
entro il 15 ottobre.

Gli emendamenti hanno 
recepito l’accordo interno 
al Pd, e con tutta 
la maggioranza. Essi 
stabiliscono che i futuri 
senatori saranno eletti 
dai Consigli regionali 
tra i loro membri, 
ma recependo le indicazioni 
degli elettori 

Accordo sulla riforma, 
arriva il listino dei senatori
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Sulla cittadinanza arrivare ad una 
soluzione completa ed equilibrata
La Commissione per gli affari costituzionali della Camera, 
impegnata a definire il disegno di legge sulla cittadinanza, 
ha deciso di non modificare l’impianto del testo di iniziativa 
popolare, contenente alcune facilitazioni per l’acquisto della 
cittadinanza da parte di stranieri regolarmente residenti e dei 
loro figli nati nel nostro paese, e quindi di non accogliere gli 
emendamenti, tra i quali anche i nostri, riguardanti il riacqui-
sto a favore degli italiani all’estero.
Adeguare la nostra normativa su questo tema a quella degli 
altri paesi avanzati, nostri partner sul piano internazionale e 
omogenei per cultura e per spirito democratico, è certamen-
te una cosa civile, giusta e indifferibile, come abbiamo detto 
più volte. I tempi sono cambiati: il principio dello jus san-
guinis deve ormai essere contemperato con quello dello jus 
soli, senza rinunce ma anche senza chiusure. Come cittadini, 
come parlamentari e come rappresentanti di milioni di per-
sone che hanno costruito altrove le loro esistenze attraverso 
le migrazioni siamo profondamente d’accordo affinché ciò 
avvenga. Ci sentiamo, anzi, impegnati con tutta la nostra 
convinzione a partecipare a questo sforzo di civilizzazione, 
che pure incontra tanti ostacoli politici e si scontra con tanti 
pregiudizi.
Restano aperte, tuttavia, alcune questioni riguardanti altri 
migranti, i nostri migranti, che dal loro paese di origine si 
aspettano un riconoscimento altrettanto giusto ed indifferi-
bile. Ci riferiamo a chi è nato in Italia e poi, costretto a pren-
dere per ragioni di lavoro e di vita la cittadinanza dei paesi 
di insediamento, l’ha perduta senza sua colpa. Ci riferiamo 
soprattutto alle donne che a loro volta l’hanno perduta in 
forza di una legge del 1912 per avere sposato uno straniero 
e non possono trasmetterla ai loro discendenti, nonostante 
che i giudici della Cassazione abbiano ormai riconosciuto che 
sono state vittime di una discriminazione incompatibile con 
i nostri principi costituzionali. Ci riferiamo all’esigenza di ria-
prire i termini per le domande per i discendenti degli italiani 
che abitavano nelle regioni dell’ex Impero austro-ungarico, 
per i quali si è usato un trattamento più restrittivo rispetto, 
ad esempio, a coloro che erano nei territori dell’ex Jugoslavia.
Il non accoglimento dei nostri emendamenti sulla cittadinan-
za degli italiani all’estero dipende dall’intenzione di affrontare 
la questione in modo organico attraverso una legge ad hoc 
che raccolga le proposte da noi già da tempo depositate sia 
alla Camera che al Senato (Giacobbe ed altri al Senato e Fedi, 
La Marca, Porta ed altri alla Camera). Di questa impostazione 
abbiamo avuto un’autorevole conferma in un incontro con 
il nostro capogruppo alla Camera, Ettore Rosato, che ci ha 
ribadito il suo impegno personale e del Gruppo nel trovare 
una soluzione positiva e in tempi ragionevolmente rapidi in 
dialogo tra Senato e Camera.
Prendiamo atto dell’impegno del Presidente Rosato e lo rin-
graziamo per la sua attenzione verso gli italiani all’estero. Per 
quanto ci riguarda, continueremo a lavorare affinché si arrivi 
in questa legislatura ad una soluzione giusta ed equilibrata 
venendo incontro alle attese da tempo maturate tra le nostre 
comunità all’estero. 
I deputati: Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta, Tacconi

DIPUTATI PD ESTERO 

Papa: Negli Stati Uniti...
“Benvenuto alla Casa Bianca. Il nostro giardino non è mai 
stato così affollato”, scherza Obama dopo aver accolto, insie-
me alla first lady Michelle, papa Francesco arrivato alla Casa 
Bianca sulla Fiat 500L che in questi giorni americani alterna 
alla “papamobile” aperta. 
“Ma la misura e lo spirito di questa riunione è solo una pic-
cola dimostrazione dei 70 milioni di cattolici americani e il 
modo in cui il vostro messaggio di amore e speranza ha ispi-
rato così tante persone intorno al mondo. E’ un onore e un 
privilegio darle il benvenuto in Usa”. Obama non manca di 
ringraziare anche Bergoglio “per l’impagabile sostegno dato 
al nostro ‘nuovo inizio’ con il popolo cubano”. 
Ma una particolare sintonia tra i due, rimasti poi a colloquio 
nello Studio Ovale per oltre mezz’ora, si respira in particolare 
sul tema della lotta al riscaldamento globale. “Santità, voi ci ri-
cordate che abbiamo un obbligo sacro di proteggere il pianeta, 
dono magnifico di Dio”, dice il presidente, dichiarando si ap-
poggiare l’appello del Papa “a tutti i leader mondiali per soste-
nere le comunità più vulnerabili al cambiamento climatico”. 
E Francesco - nel suo primo discorso in inglese - sulla base 
della sua “Laudato si’” apprezza apertamente l’iniziativa di 
Obama “per la riduzione dell’inquinamento dell’aria”, per-
ché “il cambiamento climatico è un problema che non può 
più essere lasciato ad una generazione futura”, e perché la 
cura della “casa comune” esige “un riconoscimento serio e 
responsabile del tipo di mondo che possiamo lasciare non 
solo ai nostri figli, ma anche ai milioni di persone sottoposte 
ad un sistema che le ha trascurate”. E su questo tema cita 
anche Martin Luther King e il suo celebre discorso “I have 
a dream”: “siamo stati inadempienti in alcuni impegni, ed 
ora è giunto il momento di onorarli”. Il Papa richiama anche 
alla difesa della libertà religiosa “da qualsiasi cosa la possa 
mettere in pericolo o compromettere” e a sostenere “gli sforzi 
della comunità internazionale per proteggere i più deboli nel 
nostro mondo”. E la sua chiusa è davvero a stelle e strisce: 
“God bless America!”. 
La visita al presidente è l’apertura dei cinque giorni pieni che 
Francesco trascorrerà in terra Usa. A Washington, tra impo-
nenti misure di sicurezza, la folla lo acclama con ovazioni e 
sventolii di bandierine al suo passaggio sulla ‘jeep’ bianca. 
Nell’incontro in cattedrale con gli oltre 400 vescovi ameri-
cani forte è il suo richiamo all’unità e al superamento delle 
divisioni nella Chiesa, mentre sullo scandalo della pedofilia, 
che negli anni passati ha travolto le diocesi Usa, l’appello è 
a “continuare a operare affinché tali crimini non si ripetano 
mai più”. E in attesa della storica visita al Congresso, primo 
Papa al Parlamento americano, la discussa canonizzazione 
del missionario spagnolo padre Junipero Serra, evangelizza-
tore della California nel 18/mo secolo, contestata dai nativi 
americani. 

(Fausto Gasparroni)

Accordo in maggioranza,...
L’intesa di maggioranza si basa su due emendamenti, uno di Sc 
ed uno di Ncd, che introducono l’obbligo della frequenza di un 
ciclo scolastico di almeno 5 anni (nel caso in cui la frequenza ri-
guardi le scuole elementari, si dovrà aver superato l’esame finale) 
e il vincolo del possesso da parte di uno dei genitori del permesso 
di soggiorno “di lunga durata” (non basta più quello semplice).
In base al ddl - che comunque deve ancora passare per il Se-
nato - i bambini stranieri nati in Italia acquisterebbero la cit-
tadinanza se almeno uno dei due genitori “è in possesso del 
permesso di soggiorno Ue di lungo periodo”. I minori nati in 
Italia senza questi requisiti, e quelli arrivati in Italia sotto i 12 
anni potranno comunque ottenere la cittadinanza se avran-
no “frequentato regolarmente, per almeno cinque anni nel 
territorio nazionale istituti scolastici appartenenti al sistema 
nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione 
professionale idonei al conseguimento di una qualifica”. 
I ragazzi arrivati in Italia tra i 12 e i 18 anni, invece, potranno 
avere la cittadinanza dopo aver risieduto legalmente in Italia 
per almeno sei anni e aver frequentato “un ciclo scolastico, 
con il conseguimento del titolo conclusivo”. Soddisfatti Ap e 
Pd. “Una riforma importante per il futuro dell’Italia che an-
dava condivisa con il numero più ampio possibile di forze 
politiche”, commenta il parlamentare dem Khalid Chaouki. 
Critiche, invece, arrivano da parte di Sel: “Un compromesso 
al ribasso che renderà complicato richiedere la cittadinanza”, 
afferma la deputata Celeste Costantino. 
Secondo la lega Nord, invece, l’accordo raggiunto concede la 
cittadinanza con troppa facilità: “Faremo battaglia in Aula per 
non far approvare il testo o, quantomeno, per migliorarlo il 
più possibile”, annuncia il leghista Cristian Invernizzi. Il testo 
recepisce alcuni dei suggerimenti contenuti nelle proposte di 
legge di “L’Italia sono anch’io”, campagna promossa da una 
ventina di associazioni e incoraggiata dal ministro Graziano 
Delrio. L’iter del testo è iniziato sotto il governo Letta e unifica 
alcuni punti dei 29 progetti di legge già depositati da inizio le-
gislatura. Viene definito “ius soli soft” perché, rispetto allo ius 
soli classico (quello adottato negli Usa e in molti paesi del Su-
damerica che attribuisce la cittadinanza del Paese a chiunque 
nasce sul suolo nazionale), il testo della commissione pone al-
cune condizioni all’ottenimento della cittadinanza.

(di Teodoro Fulgione) 



Michela Nana
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Barilla lancia a Expo 
Youth Manifesto sul cibo 

MILANO. - I giovani ricercatori prove-
nienti da tutto il mondo rivolgono un 
appello a leader mondiali, agricoltori, 
educatori, manager delle industrie ali-
mentari, giornalisti perchè si impegnino 
a risolvere concretamente i paradossi del 
sistema alimentare. Un richiamo alla re-
sponsabilità, a chi ha ruoli decisionali nei 
rispettivi campi, attraverso sette proposte 
concrete. E’ questo in sintesi il contenu-
to dello ‘Youth Manifesto’, il documento 
sul futuro del cibo redatto da 80 giovani 
ricercatori provenienti da tutto il mondo, 
presentato a Expo da Fondazione Barilla 
(Barilla center for food and nutrition). 
Dopo il Protocollo di Milano, documen-
to che ha l’obiettivo di rendere il sistema 
alimentare più sostenibile, la Fondazione 
Barilla scende in campo con i giovani per 
affrontare le sfide del futuro e per contri-
buire ai contenuti della Carta di Milano. 
Lo ‘Youth Manifesto’, redatto dai ricerca-
tori dopo giorni di riflessione e confron-
to, è stato consegnato al governo italiano 
rappresentato a Expo dal ministro per le 
Politiche agricole, Maurizio Martina, che 
tra pochi giorni sarà all’Onu a presenta-
re l’eredità immateriale dell’esposizione, 
la Carta di Milano. “Alle Nazioni Unite ci 
arriviamo con con una serie di obiettivi, 
che abbiamo identificato insieme, citta-
dini, aziende, società civile e istituzioni, 
anche a partire dal Protocollo di Milano 
proposto dalla Fondazione Barilla - ha 
sottolineato il ministro -. Il lavoro che 
abbiamo realizzato lascerà il segno nella 
scrittura dei nuovi obiettivi del millennio, 
che inizierà tra qualche giorni all’Onu”. 
Lo ‘Youth Manifesto’ contiene sette pro-
poste concrete ad altrettante categorie 
professionali che hanno un ruolo deci-
sionale per la sostenibilità del cibo del 
futuro. Gli agricoltori ad esempio si de-
vono impegnare per favorire il ritorno dei 
giovani all’agricoltura, attività che nutre 
il pianeta e lavorare con i governi per fa-
vorire l’accesso alla terra. Gli educatori 
devono insegnare a bambini e ragazzi la 
relazione tra cibo, persone, salute e pia-
neta, rendendola obbligatoria nei pro-
grammi scolsatici. I manager delle gran-
di imprese devono invece lavorare per 
creare filiere sostenibili, sostenendo gli 
agricoltori e sviluppando prodotti sani. 
Anche il mondo della comunicazione è 
coinvolto con una proposta che punta a 
creare un ‘Foodlitzer’, un premio interna-
zionale per il giornalismo indipendente 
sulla sostenibilità agroalimentare. 
Lo Youth Manifesto “non è solo una chia-
mata forte ai leader del mondo ma anche 
un’assunzione di responsabilità da parte 
dei giovani stessi, che saranno la classe 
dirigente del futuro - ha sottolineato il 
vice presidente della Fondazione Bcfn, 
Paolo Barilla -. Da anni la fondazione Ba-
rilla lavora con giovani ricercatori da tutto 
il mondo, e il manifesto è il coronamento 
di questa attività che si compie proprio 
in occasione di Expo 2015 e della pre-
sentazione della Carta di Milano a Ban-ki 
Moon”. Gli 80 ricercatori hanno illustrato 
il manifesto a Expo ai rappresentanti dei 
padiglioni dei loro Paesi di provenienza, 
per rafforzare il messaggio nei cinque 
continenti e tra le imprese che partecipa-
no all’esposizione.

ROMA. - Il ddl penale, che con-
tiene anche la “cornice” su cui si 
baseranno le nuove norme sulle 
intercettazioni, passa alla Came-
ra con il no di M5S, Lega e Sel. 
Il Pd esulta per il via libera alla 
delega, che ora passa al Senato, 
e contiene anche innovazioni 
relative al processo penale e l’ 
inasprimento delle pene per reati 
particolarmente odiosi come le 
rapine in casa. Durissimo, inve-
ce, il Movimento Cinque Stelle, 
che protesta in Aula componen-
do la scritta “no legge bavaglio” 
con cartelli issati da deputati a 
loro volta imbavagliati. 
La nuova normativa sulle inter-
cettazioni viene attaccata dura-
mente da Beppe Grillo, secondo 
cui la delega “realizza il sogno 
di Berlusconi distruggendo il di-
ritto di cronaca”. E dura è anche 
la Lega: secondo il Carroccio il 
testo approvato a Montecitorio 
“non è una riforma penale, ma 
una truffa, inutile e dannosa”. La 
delega prevede una semplifica-
zione delle impugnazioni e for-
me di giustizia riparatoria, tempi 
certi per l’esercizio dell’azione 
penale e interventi sull’udienza 
preliminare e sui riti alternativi, 
più garanzie per gli imputati e le 
vittime. E poi arriva una stretta 
sui ‘reati di strada’ed il riordino 
dell’ordinamento penitenziario. 
Ma la parte più contestata del 
provvedimento è quella relativa 
alla pubblicazione delle intercet-
tazioni, telefoniche ed ambien-
tali. In base al testo approvato, il 
governo dovrà predisporre nor-
me per evitare la pubblicazione 
di conversazioni irrilevanti ai 
fini dell’indagine e comunque 
riguardanti persone completa-

mente estranee attraverso una 
selezione del materiale relativo 
alle intercettazioni. Nessuna re-
strizione dunque quanto ai reati 
intercettabili, anzi si semplifica 
il ricorso alle intercettazioni per 
i reati contro la pubblica ammi-
nistrazione. Peraltro, nella delega 
non sono previste pene carcera-
rie a carico dei giornalisti. 
La delega piace al governo (il 
sottosegretario alla Giustizia Co-
simo Ferri parla di “un punto di 
svolta”) ma preoccupa l’Anm, 
perché “molto generica”. “La sua 
vaghezza - sostiene il presidente 
Roberto Sabelli - consentirebbe 
anche di vietare di mettere le 
intercettazioni nelle ordinanze 
cautelari. E questo sarebbe un er-
rore e un danno per il diritto di 
difesa”. Ma soprattutto, non pia-
ce a M5S, i cui deputati inscena-
no una dura protesta in Aula. “Il 
Pd realizza il sogno di Berlusco-
ni”, tuona il blog di Beppe Grillo, 
rivendicando che “il M5s è l’uni-
ca forza schierata con la stampa 
libera in questo momento”. 
Accuse respinte al mittente dal 
Pd. “Il Pd non metterà mai un 
bavaglio alla stampa ma i dirit-
ti delle persone vanno tutelati. 
Lasciamo ai Grillini il diritto di 
guardare dal buco della serratura: 
qualche volta sembrano Fantoz-
zi che sbircia la signorina Silva-
ni”, dice David Ermini, secondo 
cui “captare parole fuori conte-
sto con un telefonino ricorda il 
ventennio, le ‘vite degli altri’ il 
regime del terrore. Per i ‘grillini’ 
ascoltare sì, ma solo gli altri...”. 
Positivo anche il giudizio di Pino 
Pisicchio, capogruppo del grup-
po misto, che considera il testo 
“equilibrato”.

Durissimo il Movimento 
Cinque Stelle, che protesta 
in Aula componendo 
la scritta “no legge 
bavaglio” con cartelli 
issati da deputati a loro 
volta imbavagliati. 
La parte più contestata 
del provvedimento è quella 
relativa alla pubblicazione 
delle intercettazioni, 
telefoniche ed ambientali

Stretta sulle intercettazioni
Sì della Camera e bagarre in aula 

Francesco Bongarrà

TORINO. - Ferrero rafforza la sua presenza in Cina inauguran-
do ad Hangzhou, nei pressi di Shangai, un nuovo stabilimento. 
Una “pietra miliare” della strategia del colosso dolciario, che alla 
vigilia del suo settantesimo compleanno punta ad essere sempre 
più “global company”. E ad esportare con i suoi prodotti, ormai 
parte della memoria collettiva e della quotidianità di milioni 
di persone, il made in Italy nel mondo. Quello di Hangzhou, 
“la più splendida e lussuosa delle città del mondo” secondo i 
resoconti di Marco Polo e una delle sette antiche capitali cinesi, 
è il ventunesimo stabilimento del Gruppo di Alba nel mondo, 
un fatturato consolidato di 8,4 miliardi di euro e 34 mila dipen-
denti in 53 Paesi. E’ stato realizzato in meno di due anni grazie a 
un investimento, approvato nel 2013, di 300 milioni di dollari, 
il più grande mai effettuato di recente da una azienda italiana 
in Cina. Dove Ferrero ha già una quota di mercato del 24%, 
superiore a quella del 18% detenuta in Europa, storico punto di 
riferimento della multinazionale. 
La prima linea di prodotti della fabbrica è quella dell’ovetto 
sorpresa Kinder Joy, che ha appena vinto il Nielsen Cina Bre-
akthrough Innovation Award. Attualmente vi lavorano trecento 
persone. “Ma grazie alla creazione di altre linee di produzione 
entro un anno gli addetti aumenteranno fino a diventare tra gli 
ottocento e i mille”, ha annunciato nel corso della cerimonia di 
inaugurazione Giovanni Ferrero, figlio di Michele, l’inventore 
della Nutella scomparso nei mesi scorsi, e ceo del Gruppo inter-
nazionale. “Ci sono giorni in cui uno è ancora più orgoglioso di 
rappresentare il suo Paese. Oggi è uno di quei giorni”, ha sotto-
lineato Ettore Sequi, dallo scorso giugno ambasciatore italiano 
a Pechino. 
“La costruzione del primo impianto di produzione Ferrero in 
Cina è la prova eloquente dei grandi successi che Italia e Cina 
possono raggiungere quando si lavora insieme su progetti im-
portanti e strategici”, prosegue il diplomatico ringraziando il 
sindaco di Hangzhou, Zhang Hongming, per la collaborazione 
delle autorità locali. “Il nostro obiettivo è quello di presentare il 
meglio del ‘made in Italia’ - conclude - e di promuovere il ‘fare 
con l’Italia’. Oggi questo è possibile grazie a Ferrero”. 

Alessandro Galavotti

Global company, 
inaugurato stabilimento in Cina 
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GUERRA FREDDA

MOSCA. - Nuova folata di guerra fredda tra Russia e Usa, 
sullo sfondo delle già accese tensioni per le crisi siriana 
e ucraina: Mosca ha minacciato di installare nell’enclave 
russa di Kaliningrad, i missili Iskander, utilizzabili anche 
con testate nucleari, se la Germania accettasse di mo-
dernizzare l’arsenale dei propri Tornado con una ventina 
di bombe atomiche Usa di nuova generazione B61-12, 
ritenute 80 volte più potenti di quelle usate contro Hiro-
shima. Uno scenario che per certi versi rievoca gli spettri 
della crisi degli euromissili, anche se sembra che Mosca e 
Washington siano costrette a dialogare e che un incontro 
tra Putin e Obama a margine dell’assemblea dell’Onu sia 
ormai cosa fatta, come ha reso noto la Tass citando pro-
prie fonti a Washington. 
‘’Questo passo potrebbe rompere l’equilibrio strategico 
in Europa. La Russia naturalmente dovrà prendere della 
contromisure per ristabilire la parità strategica’’, ha reagi-
to Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino. ‘’Davvero, que-
sto non è un passo verso il rafforzamento della stabilità, 
della fiducia e della sicurezza in Europa’’, ha proseguito. 
“Questo è sicuramente un altro spasso, sfortunatamente 
un passo molto grave, verso l’escalation della tensione 
nel continente europeo”, ha aggiunto. Un passo che ag-
grava le tensioni legate anche allo scudo anti missilistico 
Usa in Europa, che Mosca ritiene una minaccia alla pro-
pria sicurezza, come ogni ipotesi di allargamento della 
Nato ad est. 

Il Cremlino non ha precisato quale potrebbe essere la ri-
sposta ma ci hanno pensato alcune fonti diplomatico-mi-
litari coperte dall’anonimato: l’installazione degli Iskander 
(gittata sino a 500 km) nell’ enclave di Kaliningrad, l’ex 
Koenigsberg, tra Polonia e Lituania, due dei Paesi europei 
più anti russi. Una ipotesi condivisa da esperti come il 
generale Iuri Baluyevski, ex capo di stato maggiore russo, 
secondo il quale Mosca potrebbe anche rafforzare le sue 
attività nel Mar Baltico e nel Mar Nero, usando la Crimea 
per ospitare testate nucleari. La reazione del Cremlino 
fa seguito alle notizie diffuse dalla tv tedesca statale Zdf 
sull’intenzione degli Usa di equipaggiare nel terzo trime-
stre di quest’anno i Tornado tedeschi della base di Buchel 
con almeno 20 bombe nucleari B61-12, una versione più 
sofisticata e letale degli ordigni finora a disposizione di 
Berlino. Una notizia basata anche sull’analisi del budget 
del governo americano per il 2015. 
No comment alla Tass da parte del ministero della difesa 
tedesco. Ma, se la notizia fosse confermata, tornerebbe il 
rischio di un confronto in Europa tra le due superpotenze 
nucleari, come ai tempi della guerra fredda. Anche il mi-
nistero degli esteri russo si è detto preoccupato dei pre-
sunti piani Usa, che a suo avviso violerebbero il trattato 
di non proliferazione nucleare. Mosca è rimasta sorpresa 
anche alla luce del fatto che nel 2010 il parlamento tede-
sco aveva chiesto al governo di fare i passi necessari per 
ritirare le armi nucleari Usa dal territorio della Germania. 

Bombe nucleari Usa in Germania, 
e Mosca schiera missili ai confini

Claudio Salvalaggio

Patrizia Antonini

BRUXELLES - L’Europa cerca 
di andare oltre lo strappo con i 
Paesi dell’Est sui 120mila ricol-
locamenti, e di ricompattarsi - 
nonostante la voglia di bagar-
re di alcuni - di fronte alla sfida 
dei flussi di profughi dalle aree 
di crisi. E sul terreno continua-
no le tensioni con scambi di 
accuse tra Zagabria, Belgrado 
e Budapest per la gestione dei 
confini. In Croazia si arriva 
anche a scontri col lanci di 
lacrimogeni. “Ora serve corag-
gio” esorta il presidente della 
Commissione Ue Jean-Claude 
Juncker, mentre l’Alto rappre-
sentante Federica Mogherini 
avverte :”Le divisioni non 
danno credibilità alla Ue”. 
Il vertice informale dei leader 
Ue si riunisce dopo che Bru-
xelles ha aperto una quaranti-
na di procedure di infrazione 
contro 19 Stati per mancanze 
nell’applicazione dei regola-
menti sul sistema comune 
d’asilo (registrazioni, raccol-
ta di impronte, accoglienza 
e rimpatri). L’Italia non è nel 
gruppo. E anche se l’Europa 
insiste sulla necessità di ap-
plicare le direttive, il premier 
Matteo Renzi sottolinea, “pas-
settino” dopo “passettino” si 
va “verso il superamento di 
Dublino”. Rafforzare il con-
trollo delle frontiere esterne 
dell’Unione, anche attraverso 
la creazione di guardie di fron-
tiera europee, e dare sostegno 
economico ai Paesi del vicina-
to più esposti alla crisi in Iraq 
e Siria, a partire dalla Turchia, 
sono tra i punti chiave del ver-
tice informale dei leader dei 
28. Ma i fondi a disposizione 
non bastano e Bruxelles ri-
chiama i partner comunitari a 
mettere sul piatto ‘denaro fre-
sco’, per mobilitare fino a due 
miliardi di euro, a sostegno di 
Ankara e delle agenzie inter-
nazionali che si occupano di 
rifugiati. 
Un confronto anche sulla si-
tuazione in Siria e in Libia. 
Mogherini aggiorna i leader 
sullo stato dell’arte, anche in 
vista della prossima assem-
blea generale dell’Onu dove si 
parlerà di tutte le crisi aperte. 

“Qualsiasi strada possibile per 
trovare una soluzione in Siria 
deve essere percorsa” afferma 
Francois Hollande quando 
gli viene chiesto se Vladimir 
Putin può avere un ruolo, e 
in una bilaterale col premier 
britannico David Cameron si 
ipotizza che i voli di ricogni-
zione possano essere seguiti 
da attacchi. Per il premier 
bulgaro Bojko Borissov “solo 
con la collaborazione di Stati 
Uniti e Russia si può risolvere 
il conflitto”. Questa “è la vera 
soluzione” anche alla crisi dei 
profughi, spiega. 

A dare una proporzione del-
la magnitudo del fenome-
no che l’Europa si potrebbe 
ritrovare ad affrontare nei 
prossimi mesi è il presidente 
del consiglio europeo Donald 
Tusk, che reduce da viaggi in 
Turchia e Giordania avverte: 
“Con 8 milioni di sfollati in 
Siria, oggi parliamo di milioni 
di potenziali rifugiati che cer-
cano di raggiungere l’Europa. 
Abbiamo raggiunto un punto 
critico”. Il presidente turco 
Recep Tayyip Erdogan (che il 
5 ottobre sarà a Bruxelles per 
vedere Jean-Claude Juncker), 

da Mosca ammonisce: “la si-
tuazione dei profughi siriani e 
quello che succede sulle coste 
del Mediterraneo e’ una ver-
gogna per tutto il mondo”. 
Poi, citando Tolstoj, mette in 
guardia: “L’incendio doloso 
di una casa rischia di bruciare 
tutto il villaggio”. Bruxelles 
chiede “almeno un miliardo 
in più” per Unhcr, World Food 
Programme e altre agenzie che 
si occupano dei rifugiati. “Se 
gli Stati membri e l’Ue non 
mobiliteranno abbastanza 
fondi, rischiamo altri milioni 
di rifugiati in arrivo in Euro-
pa”, avverte il presidente del 
Parlamento Ue Martin Schulz. 
“Dateci i fondi di cui abbia-
mo bisogno per combattere 
questa crisi”, rilancia Juncker. 
La cancelliera tedesca Ange-
la Merkel incita l’Europa ad 
“impegnarsi di più” verso il 
resto del mondo”, mentre il 
premier Cameron assicura che 
il Regno Unito “lavorerà con 
i partner Ue per mitigare il 
conflitto” in Siria ed offre altri 
cento milioni di sterline per la 
crisi dei profughi. 
Ma restano i mal di pancia 
per la decisione sui ricolloca-
menti imposta a Repubblica 
Ceca, Slovacchia, Ungheria, 
e Romania, con un voto a 
maggioranza (la Finlandia si è 
astenuta). Hollande schiaffeg-
gia: “L’Europa è costituita da 
principi, e chi non li rispetta 
deve porsi la domanda sulla 
sua presenza in seno all’Ue”. Il 
più duro è il premier slovacco 
Robert Fico, che ha già annun-
ciato ufficialmente di volere 
procedere legalmente contro 
il provvedimento adottato. Il 
primo ministro ceco Bohuslav 
Sobotka si dissocia: nonostan-
te i malumori preferisce “non 
accrescere le tensioni”. L’un-
gherese Viktor Orban chiarisce 
di essere stufo di essere addi-
tato come ‘l’europeo cattivo’ 
e chiede di non essere più 
bersaglio delle condanne dei 
partner. Vuole il “rispetto di 
Schengen o sarà il caos” e an-
nuncia che la barriera ai confi-
ni con la Croazia sarà conclusa 
nel weekend.

Rafforzare il controllo 
delle frontiere esterne 
dell’Unione, anche 
attraverso la creazione 
di guardie di frontiera 
europee, e dare 
sostegno economico 
ai Paesi del vicinato 
più esposti alla crisi 
in Iraq e Siria, sono 
tra i punti chiave 
del vertice informale 
dei leader dei 28

Migranti: Ue, più controlli ai confini
Si cerca di ricucire lo strappo con Est

BELGRADO. - L’emergenza migranti in Europa rischia di ri-
accendere odii e rancori nei Balcani, una regione che sta 
faticosamente cercando di sanare le ferite inferte dai san-
guinosi conflitti di vent’anni fa nella ex Jugoslavia. Tensioni 
sono emerse in particolare tra Serbia e Croazia e tra Croazia 
e Slovenia. E’ un ‘danno collaterale’ che mette a repenta-
glio gli sforzi di riconciliazione e che preoccupa in misura 
crescente sia i Paesi della regione sia i responsabili Ue a 
Bruxelles. Invidie, suscettibiltà, nazionalismi, sospetti, com-
plessi, egoismi - sentimenti comuni e molto presenti nelle 
popolazioni balcaniche che non hanno ancora cancellato 
del tutto gli orrori delle guerre - stanno pericolosamente 
riemergendo sull’onda della crisi e dei contrasti per la ge-
stione dell’enorme flusso di migranti e profughi in marcia 
lungo la ‘rotta balcanica’. Un fenomeno che crea problemi 
ulteriori a Paesi che di problemi ne hanno già tanti. “La 
Croazia mina la stabilità regionale”, ha scritto il premier 
serbo Aleksandar Vucic in una lettera inviata ai vertici Ue 
per chiedere un loro intervento dopo la decisione di Za-
gabria di chiudere domenica sera i valichi di frontiera fra i 
due Paesi, e in particolare ai mezzi pesanti anche quello di 
Batrovci-Bajakovo. La Croazia ha motivato la sua decisio-
ne con l’eccessivo flusso di migranti dalla Serbia, favorito 
volutamente a suo avviso dalle autorità di Belgrado. La re-
azione serba è stata durissima, e i toni a dir poco bellicosi. 
Il premier Vucic ha parlato di “brutale violazione” da parte 
della Croazia, membro Ue, dell’Accordo di associazione e 
stabilizzazione (Asa) sottoscritto dalla Serbia con l’Unione 
europea. Gli ha fatto subito eco il ministro degli esteri Ivica 
Dacic che ha parlato di “aggressione economica”, “guerra 
commerciale”, “attacco alla Serbia”. Una ‘guerra tra pove-
ri’ sullo sfondo del dramma dei migranti che, per il versante 
croato, si spiega anche con motivi di ordine interno per le 
elezioni politiche di fine anno, ma che a Bruxelles ha fatto 
suonare forte il campanello d’allarme.

La crisi rischia riaccendere
l’odio tra i paesi dei Balcani

MIGRANTI
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ROMA. - E’ Felipe Melo l’emblema dell’Inter 
capolista che pone il quinto mattone sulla 
strada della sua rinascita. Il brasiliano di 
testa fissa il quinto successo di misura su un 
Verona senza Pazzini (infortunatosi in un 
contrasto con Melo) e trascina i nerazzurri 
in una fuga che prende consistenza anche 
per la crisi che investe le due favorite. La 
Juventus, dopo un’apparente ripresa, si fa 
fermare in casa dal Frosinone che in recu-
pero conquista il primo punto in serie A 
senza avere mai pienamente convinto men-
tre la Roma perde in casa della Samp pur 
dominando per gran parte della gara. Una 
punizione magistrale e un autogol stendono 
i giallorossi che non riescono a chiudere il 
risultato e protestano invano per alcune 
situazioni in area. Per i giallorossi dopo la 
frenata col Sassuolo una battuta d’arresto 
pesante. Ma è una serata negativa per il 
Napoli, che delude a Carpi e così al secondo 
posto sale la Fiorentina con un successo sul 
Bologna (il quarto in cinque partite) mentre 
spicca il volo anche il Sassuolo vincendo a 
Palermo. Riscatto del Chievo che ferma il 
Torino e della Lazio che trafigge il Bologna 
e supera la Roma. 
Ma l’Inter scappa e sarà dura riprenderla ora 
che ha 6 punti sul Milan, 7 sulla Roma, 9 
sul Napoli e 10 sulla Juve. Questa volta però 

l’Inter rischia parecchio perché su uno sva-
rione difensivo il Verona coglie una traversa 
con Sala. Sul rovesciamento d’azione Melo 
di testa sigla il vantaggio. Per i nerazzurri il 
solito successo di misura ma alle sue spalle 
si crea il vuoto. 
Roma sciagurata a Genova: la Samp passa 
con una prodezza di Eder su punizione 
su cui De Santis non arriva. Nella ripresa 
i giallorossi cambiano passo, trovano il 
pari con un bel gol di Salh e sembrano 
poter raggiungere il successo, ma nel finale 
un’iniziativa di Eder si traduce in un cross 
che maldestramente Manolas infila nella 
propria porta. Sfortuna, certo, ma anche in-
capacità di saper chiudere le partite avendo 
quasi sempre il pallino in mano. 
La Juve ancora ha molte amnesie e nel pri-
mo tempo si regge sugli spunti di Pogba che 
coglie una traversa. Ma il Frosinone non sta 
a guardare e pressa gli avversari fino a colpire 
la traversa con Castillo in un’azione in cui 
chiede invano il rigore per un braccio alto 
di Barzagli. A inizio ripresa spunto di Cua-
drado sul cui cross un tiro di Zaza subisce 
una deviazione e si insacca. Per i bianconeri 
sembra fatta ma il Frosinone alla fine riesce 
a trovare il pari con Blanchard e gli ospiti 
escono dal campo orgogliosi dell’impresa. 
Metabolizzato il ko in Europa League la 

Fiorentina dopo il Carpi stende anche il 
Bologna con un tiro preciso nella ripresa 
Blaszczykowski e raddoppio di Kalinic, due 
dei volti nuovi del mercato.Per i viola salto 
di qualità e con pochi fronzoli si porta al 
secondo posto della graduatoria. Il Sassuolo 
prosegue inesorabile la sua marcia: dopo 
avere bloccato la Roma vince in trasferta con 
l’ottimo Palermo: il turnover di Di Francesco 
funziona perché segna Floccari con un’azio-
ne personale da applausi. Iachini protesta 
per un fallo precedente e viene espulso. Il 
Sassuolo si porta al terzo posto. 
Si riscatta la Lazio dopo il flop di Napoli 
approfittando della prova incolore del Ge-
noa che finisce in nove: un errore difensivo 
spiana la strada a Djordjevic. Nella ripresa 
raddoppia Anderson con una prodezza. 
Poco Napoli dopo la goleada con la Lazio. 
Un’occasione per Higuain e poi una gara 
in tono minore ma il Carpi porta a casa il 
pari. Si riscatta il Chievo dopo il ko con la 
Juve: i veneti frenano la marcia del Torino 
imponendosi con una eccellente conclu-
sione di Castro e riguadagnando il terreno 
perduto. Campionato sorprendente con 
tante new entry alle spalle di un Inter da 
pokerissimo, ma nel fine settimana nuovo 
sorprese in agguato prima del secondo atto 
di Champions e Europa League. 

PALLAVOLO

BASEBALL

Polonia ko, 
l’Italia stacca pass per Rio 

Addio a 90 anni a ‘Yogi’ Berra 
Figlio immigrati italiani diventato icona 

ROMA. - L’Italia ha chiuso la World Cup battendo per 
3-1 la Polonia, togliendole l’imbattibilità nel torneo, 
ma quel che più conta scavalcandola in classifica (per 
quoziente set) e guadagnando la qualificazione per le 
Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Per l’Italia si tratta 
dell’undicesima partecipazione consecutiva ai Giochi 
olimpici. Gli azzurri al termine di un torneo duran-
te il quale hanno ottenuto 10 vittorie in 11 incontri, 
hanno centrato l’obiettivo principale del loro viaggio 
in Giappone: il lasciapassare per i Giochi. Traguardo 
particolarmente significativo che permetterà a Blen-
gini e ai suoi ragazzi di progettare con calma la sta-
gione che porta alle Olimpiadi. 
Contro la Polonia era obbligata a vincere 3-0 o 3-1. 
Insomma, doveva giocare una finale sapendo di par-
tire ad handicap, ma questo non ha spaventato Buti 
e compagni che sono entrati in campo decisi e de-
terminati e ne sono usciti festanti e felici. L’Italia ha 
lottato e sofferto nel primo set vinto di misura, ha 
subìto il ritorno dei campioni del mondo nel secondo. 
Nel terzo è stata ancora la Polonia a partire lanciata, 
ma il 6-3 in suo favore si è presto capovolto e l’Italia 
è tornata avanti nel punteggio e nel gioco. Con una 
determinazione quasi feroce, spinta dalla prova eccel-
lente in attacco di Juantorena e Zaytsev, confortata 
dalle difese di Lanza e Colaci, ispirata dai palleggi di 
Giannelli, coperta dai muri di Piano e Buti, la squadra 
di Blengini (subentrato lo scorso luglio a Mauro Ber-
ruto) ha subito imposto il suo gioco anche nel quarto, 
vinto in crescendo 25-19. E quando il servizio del po-
lacco Buszek è finito fuori campo, sancendo la vittoria 
tricolore, è esplosa la festa. 
“Siamo molto felici - le parole del ct Gianlorenzo 
Blengini, - Ringrazio i giocatori per lo spirito dimo-
strato durante tutto il torneo e anche lo staff. Tutti 
hanno dato il loro meglio e siamo cresciuti di gara in 
gara. Come mi sento? In questo momento non avver-
to nemmeno la stanchezza...”. “Sognavo di giocare 
un’Olimpiade sin da bambino - ha detto l’italocuba-
no Osmany Juantorena, miglior marcatore del match 
con 25 punti - Siamo riusciti ad ottenere l’obiettivo 
nonostante fossimo una squadra nuova. Ci siamo riu-
niti il 3 agosto con questo obiettivo della qualificazio-
ne e l’abbiamo raggiunta. Io voglio ringraziare tutti, 
anche i ragazzi che sono rimasti in Italia, soprattutto 
Lele Birarelli, che non è con noi perché infortunato. 
Questa è una qualificazione di tutti e non solo di 
quelli che sono qua”.

NEW YORK. - Il 
mondo del ba-
seball Usa dice 
addio ad una 
delle sue ico-
ne: a 90 anni è 
morto Lawrence 
Peter ‘Yogi’ Ber-
ra, l’ex star dei 
New York Yanke-
es che nel 1972 
si è guadagnato 
un posto nella 
Hall of Fame. 
Berra è stato un 
grandissimo del 
baseball, prima 
come ricevitore e poi come manager. Ha giocato per 
19 stagioni nella Major League Baseball, la maggior 
parte delle quali nei New York Yankees, ha vinto dieci 
World Series, ed era considerato il “più grande Yan-
kees vivente”, titolo ereditato dalla morte di Joe Di-
Maggio nel 1999. 
Berra era nato il 12 maggio 1925 in un quartiere ita-
liano di St. Louis, Missouri, da due immigrati del Bel-
paese, Pietro e Paulina Berra, che agli inizi lo sopran-
nominarono Lawdie per le difficoltà della madre a 
pronunciare correttamente Lawrence o Larry. Il padre 
era originario di Cuggiono (Milano) ed era arrivato ad 
Ellis Island nel 1909 a 23 anni, mentre Paulina arrivò 
negli Stati Uniti un po’ dopo. Dal 2012 Berra viveva 
in una casa di riposo in New Jersey. 

Mancini quinto successo. 
Bianconeri fermati 

da Frosinone, la Roma 
perde in casa della Samp perde in casa dpeerrdde iin ccaassa d

L’Inter fa il vuoto, 
Juve e Roma che disastro 

CALCIO

Cinquina Lewandowski, impresa oltre il record
ROMA - Una cinquina 
così non si era mai vista. 
L’espressione stupefatta di 
Pep Guardiola, uno che di 
exploit calcistici se ne inten-
de, al quinto gol di Robert 
Lewandowski al Wolsfsburg 
testimonia l’eccezionalità 
di quanto fatto in soli nove 
minuti dall’attaccante po-
lacco del Bayern Mona-
co. Un’impresa che ha già 
fatto il giro del mondo, e 
non solo tra gli appassio-
nati di sport. Nessuno mai 
aveva segnato tanto in così 
poco tempo in un campio-
nato professionistico, né 
tantomeno in Bundesliga. 
Lewandowski si è detto “fe-
licissimo, una serata incre-
dibile”, ma non si è lasciato 
andare ai festeggiamenti: 
“mi riposerò a casa perché 
abbiamo davanti tante gare 
importanti”. 
Entrato nella ripresa, i pri-
mi tre gol li ha segnati in 
3’22’’, la tripletta più velo-

ce nella storia della Bundes-
liga. Michael Toennies, che 
segnò tre gol in sei minuti 
nel 1991 per il Duisburg 
contro il Karlsruher, ha in-
viato un tweet a Lewan-
dowski: “Te lo meriti!”. 
Senza un salvataggio sulla 

linea al 24’, il bomber del 
Bayern avrebbe eguagliato 
il record di Dieter Mueller 
che nel 1977 segnò sei gol 
in una partita. Cinque reti 
sono state segnate l’ottobre 
scorso in Champions Lea-
gue da Luiz Adriano con lo 

Shakhtar Donetsk contro 
il Bate Borisov (finita 0-7). 
Sempre in Champions, ma-
nita di Lionel in Barcellona-
Bayer Leverkusen 7-1 nel 
marzo 2012. In Italia, la cin-
quina più recente è quella 
di Miroslav Klose, in Lazio-
Bologna 6-0 del 5 maggio 
2013. Erano passati allora 
27 anni dall’uguale impresa 
di Roberto Pruzzo, sempre 
all’Olimpico, in Roma-Ave-
llino 5-1 del 16 febbraio 
1986. 
Il record di marcature mul-
tiple in A sono le ‘sestine’ 
firmate da Silvio Piola in Pro 
Vercelli-Fiorentina 7-2 del 
28 ottobre 1933 e da Omar 
Sivori in Juventus-Inter 9-1 
del 10 giugno 1961. Il re-
cord di reti in una partita 
è di 16 marcature e appar-
tiene al cipriota Panagiotis 
Pontikos e fu stabilito nel 
2007 in un incontro del 
campionato locale di serie 
C.
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El grupo informático también anunció una serie de mejoras para los servicios en línea

Microsoft lanza nueva 
versión de Office 2016
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TecnologíaTecnología
Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

CARACAS- El gigante in-
formático de Estados Uni-
dos, Microsoft, lanzó este 
martes una nueva versión 
de su Office que ofrece 
aplicaciones para fortalecer 
y organizar el trabajo en 
equipo.
El director general del gru-
po, SatyaNadella, evocó en 
un comunicado “un gran 
paso adelante para transfor-
mar Office, que pasa de ser 
una serie familiar de aplica-
ciones de productividad indi-
vidual a una serie de aplica-
ciones y servicios conectados 
concebidos para el trabajo 
moderno, la colaboración y el 
trabajo en equipo”.

El Office 2016, disponible 
en 40 idiomas, integra las 
aplicaciones propias de Mi-
crosoft como el procesador 
de texto Word, Power Point, 
planillas Excel, las notas 
OneNote y la mensajería 
Outlook.
Pero la diferencia es que 
ahora varios autores pueden 
trabajar al mismo tiempo 
en un mismo documento 
Word, PowerPoint y One-
Note: si un usuario modifi-
ca el contenido de alguno 
de los archivos, los otros 
pueden ver el proceso en 
tiempo real.
Microsoft ofrece también 
una integración de Skype. 

Se podrá conversar instan-
táneamente o directamente 
compartir pantallas desde 
las distintas aplicaciones de 
Office.
El grupo informático tam-
bién anunció una serie de 
mejoras para los servicios 
en línea.
El servicio de almacena-
miento en línea OneDri-
ve para las empresas, que 
estará en funcionamiento 
antes del mes próximo, 
ofrecerá mejores funciones 
de sincronización y levan-
tará los límites de tamaño 
y volumen para el usuario.
Microsoft anunció también 
una nueva herramienta útil, 

Office 365 Planner, que per-
mitirá organizar el trabajo 
en equipo. Asigna tareas o 
plazos de trabajo a los in-
tegrantes. Esta aplicación 
estará disponible a partir del 
cuarto trimestre de este año.
Office 2016 funcionará de 
manera óptima con Win-
dows 10, el último sistema 
operativo lanzado por Mi-
crosoft, pero también será 
compatible con versiones 
anteriores como Windows 
7 u 8.
El nuevo Office ya  está a 
la venta y puede instalarse 
tanto en PC como en Mac.

ANIVERSARIO
IVOO está de aniversario

CARACAS - La 
primera red de 
tiendas de elec-
trodomésticos, 
tecnología y en-
tretenimiento del 
país, IVOO, cele-
bra 3 años ofre-
ciendo al público 
una experiencia 
de compra única 
bajo el concepto “Mira, siente y disfruta”, un formato innovador 
en el país que le permite al cliente interactuar con los dispositi-
vos en venta, recibir programas de capacitación como charlas e 
inducciones sobre el uso y beneficios de los distintos artículos que 
se ofrece en sus establecimientos.
“Estamos orgullosos de poder decir que cumplimos 3 años en el mer-
cado, destacándonos por ofrecerles al público la mejor oferta de pro-
ductos, así como, enalteciendo en todas nuestras tiendas la verdade-
ra cultura de servicio y valoración de nuestros clientes. Cabe destacar 
que este logro no habría sido posible sin cada uno de los integrantes 
de nuestro equipo, quienes creen en nuestra misión y se esfuerzan 
diariamente por cumplirla” afirma el Presidente de tiendas IVOO, 
el ingeniero PassamYusef, en el marco del tercer aniversario de la 
cadena venezolana.
A partir del 25 de septiembre, durante su semana aniversario, los 
clientes podrán disfrutar de un rato ameno en las instalaciones de 
IVOO. Música, premios y demás sorpresas para celebrar junto a 
sus fieles clientes.

A cargo de Berki Altuve

PROPUESTA

Epson está de moda 
CARACAS - La empresa Ep-
son, estuvo presente en la 
séptima edición de la feria 
“Ibagué Maquila y Moda 
2015”, en la capital de Toli-
ma, Colombia, desplegando 
su innovadora tecnología de 
sublimación.
La compañía contó con un 
stand donde expuso equi-
pos de su innovadora Línea 
F, con el fin de llegar a un 
grupo objetivo en la zona 
de influencia del evento, 
considerado uno de los en-
cuentros más importantes 
para la industria de la moda 
y la confección, y una de las 
ferias con mayor número de 
maquilas y fabricantes de la 
región.

“Colombia está creciendo en el 
mercado de sublimación textil 
en prendas de marcas nacio-
nales reconocidas”, comentó 
Carlos Amaya, Gerente de 
Producto de Gran Formato 
de Epson Colombia.
Además de capturar nuevos 
usuarios, Epson demostró 
el respaldo que ofrece a sus 
clientes, brindando atención 
y soporte profesional. La feria 

funcionó además como un 
foro para nuevos empren-
dedores y diseñadores que 
incurrieron en la personaliza-
ción de sus prendas a través 
de la sublimación, mercado 
en el cual Epson despliega su 
tecnología con sus equipos 
pertenecientes a la Línea F.
“Ibagué Maquila y Moda es 
un gran aporte para la indu-
stria en Colombia”, comentó 
Hernán Zajar, prestigioso 
diseñador colombiano re-
conocido a nivel interna-
cional por su innovación y 
emprendimiento en la com-
petida industria de la moda, 
quien además se mostró 
como imagen oficial del 
evento.
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Fonte
http://www.ilnutrizionista.eu/2012/07/09/la-dieta-dei-calciatori-come-avere-una-marcia-
in-piu.html

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

Email: da-vittorio@cantv.net
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al “Bosque” 
e la Pizza al

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

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

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

Oggi un buon Calciatore deve 
essere preparato oltre che tec-
nicamente e tatticamente an-
che fisicamente e mentalmen-
te a livelli straordinari.  Per la 
preparazione atletica, incide 
oltre all’esercizio fisico anche 
la dieta, per la preparazione 
mentale è possibile rivolgersi 
ad un mental coach per cal-
ciatori.
Ma vediamo quale deve essere 
la dieta dei calciatori:
1) FABBISOGNO DELL’ATLETA
Il calciatore, come sportivo 
professionista, ha la necessità 
di nutrire il proprio corpo sia 
per avere l’energia necessaria 
per lo svolgimento degli alle-
namenti, sia per assimilare i 
nutrienti necessari alla rico-
struzione muscolare nei mo-
menti di riposo. Quindi neces-
sita, in momenti diversi della 
giornata, di carboidrati di qua-
lità, di proteine facilmente as-
similabili, di grassi di qualità ( 
grassi vegetali ), di vitamine e 
minerali.
2) TIPOLOGIA DI DIETA
Ci sono tantissime diete di-
verse nello scenario della 
nutrizione, e ci sono anche 
tantissime teorie diverse. Io 
personalmente non prediligo 
nessuna dieta in particolare, 
spesso figlia del marketing o 
delle mode del momento, ma 
mi baso più su alcuni princi-
pi: dieta che rispetta il corpo 
umano ( solo cibi assimilabili 
), costruzione della dieta se-
condo le esigenze dell’atleta, 
Seguire i cicli di assimilazione 
del corpo umano.
3) STRUTTURA DELLA DIETA
Il calciatore, durante la prepa-
razione atletica fa 2 sedute di 

allenamento al giorno. Quin-
di la mattina ha bisogno di 
energia e di nutrire al meglio 
i muscoli per allenarsi cor-
rettamente. Quindi, durante 
la giornata, è fondamentale 
prediligere cibi ricchi di car-
boidrati, vitamine e minerali. 
Dopo gli allenamenti, quando 
il corpo deve riposare e deve 
recuperare dalle fatiche, è fon-
damentale prediligere cibi ric-
chi di proteine e di vitamine. 
Quindi una dieta per i calcia-
tori deve essere così composta:

Colazione:
Vanno bene 2 tipologie di 
colazione:  1) Piena di frutta 
fresca con aggiunta di succhi 
e frullati di frutta e verdure. 
Anche qualche frutto secco in 
piccole quantità può essere ag-
giunto 2) Con fette biscottare 
e marmellata e da bere succo 
di frutta fresco.
Evitare assolutamente lat-

te vaccino ( uno dei 4 veleni 
bianchi dell’alimentazione ) 
e il caffè che altera la corretta 
assimilazione dei nutrienti e 
non permette al corpo di mi-
gliorare il proprio livello ener-
getico.

Metà mattinata:  
Se l’allenamento prevede una 
pausa di almeno 30-40 minu-
ti, l’ideale e bere e mangiare 
frutta fresca.

Pranzo:  
Il pranzo per un calciatore è 
un momento importante del-
la giornata. Deve recuperare 
energie e deve assimilare i nu-
trienti necessari ad affrontare 
l’allenamento pomeridiano. 
Quindi io consiglio:  1) Mix 
di verdure crude e cotte ( in 
abbondanza )  2) Un piatto 
con prevalenza di carboidrati. 
Vanno bene: pasta, riso, zuppe 
di cereali, ecc… Per i legumi è 

La dieta dei calciatori 
Come avere una marcia in più!

importante mangiarli insieme 
alla pasta o al riso in quantità 
che ripettino la proporzione: 
“per ogni grammo di legume 2 
di pasta o riso” questo per per-
mettere la piena assimilazione 
di tutti gli aminoacidi presen-
ti.  3) Insalata verde, che può 
essere arricchita con carote 
e tante altre verdure crude ( 
condita semplicemente con 
olio sale e limone ) Nell’insa-
lata si possono anche inserire 
qualche noce ( eccellente fon-
te di grassi vegetali e di vita-
mina b e di proteine ) Io scon-
siglio, nel pranzo di mangiare 
un piatto proteico ( il classico 
secondo all’italiana). L’assi-
milazione delle proteine deve 
avvenire dopo l’attività fisica e 
non durante. Anche se sembra 
una bestemmia, questa scelta 
può avere un effetto straordi-
nario sulle prestazioni dell’at-
leta e sui tempi di recupero. 
Assolutamente niente frutta 
dopo il pasto

Pomeriggio:  
Se l’allenamento prevede una 
pausa di almeno 30-40 minu-
ti, l’ideale e bere e mangiare 
frutta fresca. Se la seduta di al-
lenamento è continua alla fine 
mangiare frutta.
Cena:  
La cena deve preparare il 
corpo pere la ricostruzione 
muscolare  per il recupero fi-
sico. Se ben costruita la cena 
permette di ridurre i tempi di 
recupero e di ottimizzare i ri-

sultati dell’allenamento.
1) Mix di verdure crude e cotte 
( in abbondanza )
2) Un piatto a con prevalenza 
di proteine. Preferibilmente 
proteine che abbiano un’ot-
timo livello di assimilazione. 
Evitare i legumi e prediligere, 
pesce, uova ( senza il rosso è 
molto meglio ), carni bianche. 
Evitare il più possibile grasso 
delle carni rosse, gli insaccati 
e i formaggi. Per questo piatto 
è fondamentale seguire alcune 
regole. Non unire proteine di 
natura diversa, e variare du-
rante la settimana la tipologia 
di proteina.
3) Insalata verde, che può esse-
re arricchita con carote e tante 
altre verdure crude ( condita 
semplicemente con olio sale e 
limone )  Nell’insalata si pos-
sono anche inserire qualche 
noce ( eccellente fonte di gras-
si vegetali e di vitamina b e di 
proteine )
Non sono necessari i carboi-
drati tipo pasta, sono suffi-
cienti le verdure. Ora bisogna 
pensare alla ricostruzione. 
Assolutamente niente frutta 
dopo il pasto.
4) REGOLE GENERALI
Per completare questo post 
sull’alimentazione per i cal-
ciatori è utile spiegare come 
devono essere mangiati alcuni 
alimenti:
Frutta.
La frutta deve essere mangiata 
sempre a stomaco vuoto, mai 
dopo un pasto. La frutta viene 

digerita nella parte bassa del-
lo stomaco e ha un tempo di 
macerazione troppo veloce. 
Quindi se incontra cibo ( ad 
esempio quando la si mangia a 
fine pasto ) si ferma nella par-
te alta dello stomaco e oltre a 
non permettere l’assimilazio-
ne dei nutrienti ( minerali, 
vitamine e zuccheri ) macera 
e crea moltissime tossine che 
devono essere espulse dal cor-
po con un inutile sforzo.
Patate e Carote.
Le patate vanno mangiate ra-
ramente. Purtroppo, hanno 
una peculiarità poco benefica 
per il corpo umano. Hanno un 
indice glicemico troppo eleva-
to e dopo averle mangiate si 
produce nel sangue un eccesso 
di zuccheri ( ben oltre il valore 
giusto per creare energia ).
Le carote, invece vanno man-
giate solo crude. Quando 
vengono cotte, generalmente 
bollite, hanno l’effetto come 
le patate. Hanno un indice gli-
cemico elevatissimo.
Zuccheri.
Evitare il più possibile lo zuc-
chero bianco. Cercare di pre-
diligere, se proprio non se ne 
può fare a meno, il fruttosio o 
lo zucchero di canna. Ma co-
munque ridurre le quantità.
Sale.
Salare poco i cibi, e questo lo 
sanno tutti. Pochi sportivi ri-
flettono sul fatto che il sale 
indurendo le arterie e ren-
dendole meno flessibili non 
permette al sangue di passare 
agevolmente abbassando la 
capacità di recupero e di assi-
milazione dei nutrienti.
5) CONCLUSIONI
Queste, come avete potuto 
leggere, sono le regole genera-
li che stanno alla base di una 
dieta per i calciatori. Non mi 
sono soffermato sulle quantità 
per due ragioni: 1) Perchè ogni 
atleta è diverso, e necessita 
di una dieta personalizzata; 
2) Perchè erano necessarie le 
pagine di un ebook e non un 
post per entrare così tanto nei 
particolari.
Infine per seguire corretta-
mente una dieta del genere è 
importante essere disciplina-
ti e flessibili. Disciplinati per 
seguire le regole dettate in 
alto e flessibili per capire che 
qualche strappo alla regola 
una volta a settimana può far 
bene. Ho visto atleti non otte-
nere grandi risultati per una 
pessima alimentazione e atleti 
“scoppiare” mentalmente per 
essere troppo rigidi. Quindi 
disciplinati e flessibili


