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MATTARELLA AI GIOVANI

Camorra e mafie
saranno sconfitte 
NAPOLI - . Circondato da oltre 2.000 studenti 
di tutta Italia, il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, ripete le parole di Malala, la 
giovane pachistana premio Nobel, che ha lot-
tato con tutta la forza per affermare il diritto 
allo studio:  “un bambino, un insegnante, una 
penna e un libro possono cambiare il mondo”.

(Servizio a pagina 6)

Il governo legge nel dilagare dell’ottimismo un via libera alla sua linea politica

Sale la fiducia 
delle famiglie e delle imprese
L’Istat prevede che a fine anno la crescita potrebbe proseguire e attestarsi tra uno 0,2 
e uno 0,4% tra ottobre e dicembre. Tutti i settori economici sono in miglioramento

NELLO SPORT

Frosinone suona la ‘prima’, 
Dionisi stende l’Empoli 

VENEZUELA

Maduro e Santos
si riuniranno di nuovo

Scintille nel faccia a faccia 
tra Obama e Putin

ROMA. - La fiducia di consumatori e imprese si 
espande e segna livelli mai visti negli anni del-
la crisi, nonostante le turbolenze crescenti dei 
mercati internazionali a partire dalla franata del-
la Cina. L’indice Istat relativo ai consumatori se-
gna infatti 112,7 punti, il livello più alto da oltre 

13 anni (novembre 2002) e quello delle aziende 
106,2 punti, il massimo da novembre 2007. 
Tutti i settori economici sono in migliora-
mento. E a fine anno - prevede l’Istat che 
consegna la sua stima in Parlamento - dopo 
aver segnato un Pil trimestrale in crescita 

dello 0,3% nel terzo trimestre, la crescita 
potrebbe proseguire e attestarsi tra uno 0,2 e 
uno 0,4% tra ottobre e dicembre. 
Sarebbero così centrate le stime del Def che in-
dicano nel 2015 una crescita annua dello 0,9%. 

(Continua a pagina 6)

CARACAS  - Nelle prossime settimane, s’incontrerá 
nuovamente col presidente Juan Manuel Santos. E, 
tra i temi di dibattito, di nuovo i problemi inerenti 
i più di due mila chilometri di frontiera che condi-
vidono Venezuela e Colombia. Lo ha reso noto il 
presidente della Repubblica, Nicolás Maduro.
- Gli argomenti che affronteremo col gover-
no colombiano sono vari, tra questi quello 
dell’immigrazione - ha informato il presidente 
Maduro che, di nuovo, ha insistito sulle cifre: 
- Nel 2014, sono emigrati in Venezuela circa 
144mila cittadini colombiani; nel 2013, 168mila 
e nel 2012, 180mila-. Il presidente Maduro ha 
spiegato che i colombiani emigrano a causa dei 
paramilitari, dei “narcos” e altre ragioni.
- Sono tanti i motivi - ha precisato -. E tutti hanno 
una profonda ripercussione su chi vive nella frontiera.

(Servizio a pagina 4)

NEW YORK. - Scintille tra Barack Obama e 
Vladimir Putin sulla Siria nel giorno dell’at-
tesissimo faccia a faccia tra i due alle Nazioni 
Unite alla ricerca di un difficilissimo disgelo. 
Alla 70esima Assemblea generale dell’Onu, il 
presidente americano si è detto pronto a col-
laborare con qualsiasi nazione, incluse Russia 
e Iran, per risolvere il conflitto in Siria. 
Ma il “tiranno” Assad, massacratore del 
suo stesso popolo, ha tuonato Obama 
dalla tribuna del Palazzo di Vetro, deve 
andarsene per permettere la transizione. 
Putin ovviamente non è d’accordo e ha 
bollato come “un errore” non cooperare 
con il governo siriano. 
Mentre il segretario generale della Nazioni 
Unite Ban ki-moon ha attaccato il consiglio 

di Sicurezza: “Quattro anni di paralisi di-
plomatica hanno fatto in modo che la crisi 
siriana sia ormai diventata fuori controllo”. 
All’Onu, Obama e Putin si sono accusati 
a vicenda per la catastrofica guerra in Siria 
e la crisi dei rifugiati che ha contribuito 
a generare. “Ci sono delle potenze inter-
nazionali che agiscono in contraddizione 
con il diritto internazionale. C’è ‘qualcu-
no’ - ha affermato l’inquilino della Casa 
Bianca con una chiara stoccata a Putin - 
che ci dice che dovremmo sostenere dei 
tiranni come Assad perché l’alternativa è 
molto peggio. Assad ha brutalizzato il suo 
popolo: una soluzione in Siria deve essere 
la transizione a un nuovo leader”. 

(Continua a pagina 3)
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Papa Francesco, 
Castro e le Farc,

César Miguel Rondón 
e la libertà 

d’espressione

Il presidente americano si è detto pronto a collaborare con qualsiasi nazione, incluse Russia e Iran, per risolvere il conflitto in Siria 



Mauro Bafile

Le Farc, il presidente Santos 
e Papa Francesco. La diplo-
mazia ha fatto il suo lavoro. 

Alla fine ha prevalso sul fragore 
delle armi. E, così, il desiderio di 
pace sulla violenza e la ragione 
sull’insensatezza. Non deve esse-
re stato facile. Non poteva esser-
lo. Le ferite che lasciano decadi 
di conflitto armato sono profon-
de. Fanno male. Non saneranno 
dall’oggi al domani. Cicatrizze-
ranno solo col trascorrere degli 
anni. Ma il loro ricordo nessuno 
potrà mai cancellarlo. 
Politico più che pastorale. Il viag-
gio di Papa Francesco a Cuba 
ha avuto il merito di rimuovere 
ostacoli e reticenze; di cancella-
re le ultime titubanze. L’accordo 
storico tra il governo di Juan Ma-
nuel Santos e le “Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia” è 
stato reso noto giorni dopo la par-
tenza di Papa Francesco dall’isola 
e l’inizio del viaggio negli Stati 
Uniti. Coincidenza? La diploma-
zia vaticana non sembra aver la-
sciato spazio alcuno all’improvvi-
sazione. Al contrario, ogni parola, 
ogni gesto del Pontefice a Cuba è 
stato studiato meticolosamente 
fino all’ultimo dettaglio. Anche 
la decisione, senz’altro sofferta, di 
Papa Francesco di non incontrare 
la dissidenza, è stata dettata da 
obiettivi precisi. In un passaggio 
assai delicato nelle relazioni tra 
l’isola dei Caraibi e gli Stati Uniti, 
il Vaticano, che ha interpretato il 
ruolo chiave di mediatore, non ha 
voluto calcare la mano. Insomma, 
ha evitato con grande abilità di ir-
ritare suscettibilità. La diplomazia 
ha preferito il cammino della pru-
denza e della ragione.
Papa Francesco ha ceduto ogni 
protagonismo al presidente co-

lombiano, Juan Manuel Santos, al 
rappresentante delle Farc, Timo-
león Jiménez, e, in particolare, al 
presidente cubano, Raúl Castro.
La presenza del Pontefice avrebbe 
condannato tutti a un ruolo se-
condario. Questo non era l’obiet-
tivo. La diplomazia vaticana, 
agendo con prudenza e umiltà, ha 
permesso al presidente Raúl Ca-
stro di proporsi come mediatore di 
pace. Non è cosa da poco, tenuto 
conto che negli Stati Uniti frange 
ultra-conservatrici e movimenti 
radicali dell’esilio cubano fanno 
“lobby” per evitare il “deshielo” e 
rendere assai più difficile il cammi-
no alla normalizzazione delle rela-
zioni tra i due Paesi, dopo decenni 
di incomprensioni e di un lungo e 
inutile embargo economico.
In questo contesto, la decisione 
del presidente Nicolás Maduro di 
chiudere parte della frontiera che 
comunica con la vicina Colom-
bia continua ad alimentare una 
ridda di speculazioni; speculazio-
ni affidate più che alle reti sociali 
al semplice passaparola. Questa, a 
volte, è più efficace di qualunque 
altro mass-media: dalla televisio-
ne alla radio, dalla carta stampata 
alle nuove tecnologie.
Il “deshielo”, la cui trama è stata 
imbastita con paziente prudenza 
dal Vaticano, ha colto di sorpresa 
il governo del presidente Nicolás 
Maduro. Mentre la diplomazia 
seria e ponderata costruiva pon-
ti tra Cuba e Stati Uniti, quel-
la becera e incontinente del 
“microfono”creava rotture: men-
tre Raúl Castro si prodigava per 
inaugurare una nuova stagione 
nelle relazioni con il vicino del 
nord, il presidente Maduro, con 
un linguaggio in disuso e anacro-
nistico, accusava l’imperialismo 

e il governo del presidente Oba-
ma, quale lupo feroce, di essere 
all’origine della crisi economica e 
di alimentare una presunta “co-
spirazione economica”.
L’accordo tra il governo colom-
biano e le Farc, al contrario, non 
pare aver sorpreso il governo del 
presidente Maduro. E la chiusu-
ra della frontiera, in Stati chiave 
quali Táchira, Apure e Zulia, è 
oggi, agli occhi di alcuni anali-
sti, giustificata più che da ragio-
ni elettorali o economiche dalla 
necessità di creare uno spazio di 
relativa libertà alle Farc. L’”Ope-
ración Liberación del Pueblo” e 
la deportazione di cittadini co-
lombiani, all’origine di un eso-
do biblico mai visto nella storia 
del Paese, sarebbero state una 
facciata per garantire sicurezza 
ad accampamenti della guerri-
glia fondata da Pedro Antonio 
Marín – noto con i soprannomi 
di Manuel Marulanda e Tirofijo 
- nel lontano 1964. Speculazio-
ni, chiacchiericci, pettegolezzi 
o considerazioni dettate dalla 
logica del momento? Bisognerà 
attendere per sapere la verità. Per 
il momento, l’unica cosa certa è 
il tam-tam insistente, un mix tra 
fantapolitica, immaginazione, 
fantasticheria e realtà.
Alla ribalta, da comparsa ad at-
tore principale. Comunque sia, 
la crisi economica, che aveva 
ceduto spazio al protagonismo 
della politica, torna con prepo-
tenza a reclamare il suo spazio. Il 
governo del presidente Maduro, 
con l’approssimarsi delle elezioni 
parlamentari del 6 dicembre, ha 
iniziato l’importazione di grandi 
quantità di prodotti. E’ di que-
sti giorni la notizia dell’arrivo di 
navi cariche di pezzi di ricambio, 

batterie per veicoli, gomme per 
gli autobus destinati al trasporto 
pubblico. Si spera, così, di recu-
perare gran parte della flotta di 
vetture oggi ferme per mancanza 
di pezzi di ricambio.
Sempre di questi giorni, poi, è 
l’annunciodell’arrivo ai porti di 
Maracaibo, Guanta e Puerto Ca-
bello di navi cariche d’ogni ben 
di Dio: dall’olio al latte in polve-
re, dal riso al burro, dal pollo alla 
carne di vitello. E sempre nei por-
ti di Maracaibo, Guanta e Puerto 
Cabello sarebbero attese circa 15 
mila vetture che verrebbero ad 
arricchire la flotta di taxi esisten-
te nel Paese.
Urgenze, necessità. Nel paese, 
oggi, manca di tutto. E l’impor-
tazione di prodotti, sebbene al-
lenterà le pressioni, non riuscirà 
a sopperire ai più svariati bisogni. 
Soprattutto, non potrà colmare il 
“gap” creatosi nell’ambito della 
salute: dalla mancanza di sempli-
ci anticoncettivi o preservativi, 
oggi dolor di testa delle coppie 
più giovani, ai reattivi per esami 
di laboratorio moderni, sofisti-
cati e sempre più indispensabili 
per assicurare la qualità di vita o, 
addirittura, la sopravvivenza dei 
malati cronici in Venezuela.
Informazione e libertà di espres-
sione. La professione del giorna-
lista, in Venezuela, è sempre stata 
difficile, complessa, delicata. Ma 
mai come nell’ultimo decennio. 
Ne sono riprova le pressioni alle 
quali sono sottoposti i giornalisti 
di “El Nacional”, di “Tal Cual” e 
di qualunque “mass-media”, non 
ultima la nostra “Voce” come de-
nunciato in un nostro editoria-
le, e chiunque si sforzi di offrire 
una informazione non obiettiva, 
poiché l’informazione non sarà 

mai estranea alla formazione 
culturale, politica ed economica 
di chi scrive, ma profondamente 
onesta e nel limite del possibile, 
visto l’ermetismo delle fonti uf-
ficiali d’informazione, verace ed 
equilibrata. Pressioni, minacce 
indirette, coercizione. Un clima 
che invita alla prudenza; troppe 
volte, all’autocensura. Il comu-
nicato della direzione dell’Uffi-
cio di “Responsabilidad Social”, 
presieduto dal direttore di Co-
natel, è esempio di quanto dia 
fastidio l’informazione libera e 
a quali pressioni sia sottoposto 
chi, con profondo rispetto per 
la professione e sé stesso, non si 
assoggetta. Le espressioni con le 
quali si apostrofa il collega César 
Miguel Rondón e la tesi che nel 
suo programma siano stati offesi 
il presidente della Repubblica, le 
Forze Armate e le istituzioni del 
Paese paiono un’esagerazione. 
Esagerazione probabilmente in-
dotta dal clima politico e dalla 
radicalizzazione delle passioni 
che vive il Paese. In politica, oggi, 
non esistono grigi. Tutto è bianco 
o nero. O si è “chavista” e filo-
governativo o si è “antichavista” 
e dell’Opposizione. 
Thomas Jefferson in uno dei suoi 
discorsi disse che “tra Stato sen-
za giornali e dei giornali senza 
Stato” preferiva senza dubbio 
“dei giornali senza Stato” e in 
un’opportunità, nel sottolinea-
re l’importanza della funzione 
dell’informazione senza bava-
glio, disse che la libertà dei cit-
tadini “dipende dalla libertà di 
stampa ed essa non può essere 
limitata senza che vada perduta 
la prima”.Principi che ispirano i 
paesi realmente democratici e li-
beri. Il contrario è oscurantismo, 

Papa Francesco, Castro e le Farc,
César Miguel Rondón e la libertà d’espressione

Il viaggio di Papa 
Francesco a Cuba, 
più politico che pastorale, 
ha avuto il merito 
di rimuovere ostacoli 
e reticenze; di cancellare 
le ultime titubanze. 
La chiusura delle 
frontiere in Venezuela
 per creare uno spazio 
protetto e di relativa 
libertà alle Farc? 
Clima politico, 
radicalizzazione 
delle passioni e libertà 
di stampa e di espressione
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ROMA. - Lo stato delle relazioni 
Usa-Russia è al minimo storico 
dal 1991, ovvero dalla disgrega-
zione dell'Urss e la conseguente 
fine della Guerra Fredda. Il cata-
lizzatore delle tensioni tra Barack 
Obama e Vladimir Putin va natu-
ralmente cercato nella crisi ucrai-
na, scatenata dalla rivoluzione 
filo-europeista - l'Euromaidan - 
del tardo 2013. I punti di attrito, 
ad ogni modo, non si limitano 
all'Ucraina. La strategia russa in 
Siria, per esempio. In generale, a 
impensierire Washington è l'at-
teggiamento 'revanscista' adot-
tato da Putin sullo scacchiere 
internazionale. Di contro, per 
Mosca la 'muscolarità' ritrovata 
va letta in chiave difensiva, ov-
vero limitata a proteggere gli in-
teressi nazionali russi. 
UCRAINA E NATO - Il dossier 
ucraino è indistricabilmente le-
gato a quello dell'allargamento 
della Nato nell'Europa dell'Est 
nel corso degli ultimi anni, per-
cepito in modo ostile dalla Rus-
sia. Mosca, infatti, sostiene che 
gli Usa abbiano attivamente par-
tecipato alla deposizione di Vik-
tor Yanukovich - accusa che gli 
Stati Uniti negano. 
La rivoluzione ha ad ogni modo 
messo in crisi i tradizionali le-
gami tra Russia e Ucraina, con 
quest'ultima che aspira a far par-
te dell'Unione Europea e, in futu-
ro, dell'Alleanza Atlantica. 
I rapporti sono precipitati con 
l'annessione della Crimea da par-
te di Mosca, il sostegno, quanto-
meno politico, ai ribelli del Don-
bass e l'abbattimento del volo 
della Malaysia Airlines nei cieli 
ucraini nel luglio del 2014 (298 
morti). 
Obama accusa Mosca di corre-
sponsabilità per aver armato i 
ribelli separatisti e 'invaso' con le 
proprie truppe il Paese, mentre il 

Cremlino respinge ogni coinvol-
gimento. Sta di fatto che Usa e 
Ue decidono, alla fine del 2014, 
di applicare sanzioni economi-
che alla Russia; Putin reagisce 

con delle 'controsanzioni' per 
colpire l'export occidentale, so-
pratutto europeo, in Russia. 
SIRIA - Il regime siriano degli 
al-Assad - inaugurato da Hafez 

al-Assad nel 1971 e quindi pro-
seguito dal figlio Bashar nel 2000 
- è un alleato storico di Mosca e 
s'inserisce nel solco baathista - il 
movimento socialista panarabo - 
mediorientale. 
Allo scoppio della guerra civile in 
Siria Putin si schiera dalla parte 
di Damasco e Mosca - col soste-
gno di Pechino - esercita il veto, 
nel maggio del 2014, impedendo 
il deferimento della Siria alla cor-
te internazionale dell'Aja. Putin 
ha bollato il sostegno militare 
Usa ai ribelli siriani come "illega-
le e inutile". 
L'obiettivo russo in Siria è quel-
lo di battere l'Isis - ma anche al-
Nusra - coinvolgendo il regime 
nel processo di pace. "La Russia 
- ricorda la Bbc - è sinceramen-
te preoccupata che l'estremismo 
islamico possa avvicinarsi sem-
pre di più ai propri confini". Il 
Caucaso resta infatti per Mosca 
un nervo scoperto. 
SICUREZZA ED ENERGIA - "La 
Russia - recita un'analisi del Car-
nagie Institute - è 'contigua' alla 
maggior parte delle aree di in-
teresse americane in termini di 
politica estera e sicurezza nazio-
nale, dall'Europa al Medio Orien-
te, dal Caucaso all'Asia Centrale, 
fino all'Oriente estremo (special-
mente Cina e Corea) e all'Artico". 
Stessa storia per aree "funzionali" 
come "l'energia, il cambiamento 
climatico, gli interessi comuni 
nella 'cybersecurity' e in vari set-
tori della sicurezza degli arma-
menti". Ecco dunque le frizioni 
per quanto riguarda lo scudo 
missilistico in Europa, immagi-
nato dagli Usa ufficialmente in 
chiave anti-Iran ma reputato da 
Mosca una minaccia per la sua si-
curezza, la corsa all'approvvigio-
namento energetico nell'artico o 
il gasdotto South Stream (abban-
donato nel dicembre del 2014).
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A impensierire 
Washington 

è l'atteggiamento 
revanscista adottato da 

Putin sullo scacchiere 
internazionale. Mentre 

per Mosca la muscolarità 
ritrovata va letta in chiave 
difensiva, ovvero limitata 
a proteggere gli interessi 

nazionali russi

Dove si combatte 
la nuova Guerra Fredda 

NEW YORK. - Royal Dutch Shell abbandona la campagna di trivel-
lazioni nell'Artico, oggetto di forti critiche da parte di investitori 
e figure religiose e politiche, quali l'Arcivescovo di Canterbury e 
Hillary Clinton, la candidata democratica alla Casa Bianca. Esultano 
gli ambientalisti: da mesi contrari cantano così vittoria, spingendo-
si anche oltre con la richiesta al presidente americano, Barack Oba-
ma, di negare la licenza a qualsiasi altra società per le trivellazioni 
nell'Artico. I titoli Shell risentono della decisione, e perdono oltre 
1,5%. L'annuncio arriva mentre l'avvio della produzione dell'Eni 
nel giacimento di Goliat, nel mare di Barents (acque norvegesi) è 
"imminente". Secondo quanto riportata il Financial Times, ''partirà 
entro poche settimane" e sarà di 100.000 barili al giorno. L'Eni non 
ha dato una scadenza precisa per l'avvio del giacimento, ma l'ha 
comunque definito "uno degli obiettivi principali del 2015". 
''Abbiamo trovato indicazioni'' di petrolio e gas, ma ''non sono suf-
ficienti a garantire future trivellazioni'' afferma Shell in una nota, 
sottolineando che ''fermerà l'attività di esplorazione nell'offshore 
dell'Alaska per il futuro prevedibile. La decisione riflette gli alti costi 
legati al progetto, e il difficile e imprevedibile contesto regolamen-
tare per l'ambiente nelle coste offshore dell'Alaska''. Lo stop alle 
trivellazioni si farà sentire sui conti: Shell ha iscritto a bilancio un 
valore di 3 miliardi di dollari per la sua posizione in Alaska, con 
ulteriori 1,1 miliardi di dollari per futuri impegni contrattuali. La 
società ha speso sette miliardi di dollari nello sviluppo nei mari di 
Chukchi e Beaufort dal 2007. 
''Continuiamo a vedere un ampio potenziale nel bacino, e l'rea 
resterà probabilmente di importanza strategica per l'Alaska e gli 
Stati Uniti. Comunque, questo è chiaramente un risultato deluden-
te per l'esplorazione di questa parte dell'area'' mette in evidenza 
Shell che, pur mostrando grandi speranze per il programma, ha 
più volte ribadito che lo avrebbe abbandonato se non avesse tro-
vato petrolio durante l'estate. Un addio costoso: Shell ha ottenuto 
la licenza per esplorare nel mare di Chukchi nel 2008 ed è andata 
avanti con il progetto quando i prezzi del petrolio erano a 100 
dollari al barile.

Shell lascia progetto Artico,
esultano gli ambientalisti 

 Mattia Bernardo Bagnoli
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Scintille nel 
faccia a faccia...
“Conduco l’esercito più forte che 
il mondo abbia mai conosciuto 
e non esiterò mai a proteggere il 
mio Paese o i nostri alleati uni-
lateralmente e con la forza se 
necessario. Ma non possiamo ri-
solvere i problemi del mondo da 
soli”, ha aggiunto Obama sotto-
lineando che “dopo tanto spar-
gimento di sangue, dopo tanta 
carneficina, non si può tornare 
allo status quo”.
Lo zar non ha ceduto di un mil-
limetro sulla sua linea, quella di 
appoggiare il governo di Dama-
sco, "il cui esercito è l'unico in 
grado di sconfiggere l'Isis. Non 
cooperare con il governo di Assad 
è un grave errore", ha attaccato. 
Per combattere l'Isis, ha prosegui-
to Putin, "occorre una coalizione 
internazionale come quella che si 
creò contro Hitler durante la Se-
conda Guerra mondiale". 
Al riguardo Putin ha proposto 
che il Consiglio di Sicurezza 
Onu adotti una risoluzione per 
coordinare le forze che combat-
tono l'Isis e altri gruppi terrori-
stici. E, restituendo la stoccata 
agli americani, il leader russo ha 
criticato gli sforzi per armare i 
ribelli siriani "moderati", soste-
nendo che è "da irresponsabili" 
armare i gruppi estremisti. Una 
nota dolente, questa, conside-
rando che il Pentagono ha speso 
finora 500 milioni di dollari per 
addestrare almeno 5mila ribelli, 
ma finora è riuscito a farlo solo 
con un piccolo gruppo. Mentre 
la Russia sta rivoluzionando il 
quadro politico-diplomatico del 
conflitto con la crescente pre-
senza militare in Siria e l'annun-
cio di manovre navali nel Medi-
terraneo orientale. 
Sulla crisi siriana ha picchiato 
duro Ban ki-moon, che ha at-
taccato "i quattro anni di para-
lisi diplomatica" del Consiglio 
di Sicurezza. "Cinque Paesi in 
particolare hanno la chiave del-
la soluzione: Russia, Usa, Arabia 
Saudita, Iran e Turchia", ha detto 
Ban, sottolineando che l'inviato 
speciale dell'Onu Staffan de Mi-
stura "sta facendo tutto quanto 
in suo potere per creare le basi di 
una soluzione pacifica, ma è ar-
rivato il momento per gli attori 
regionali più importanti di fare 
un passo in avanti". 
Tra i motivi di scontro tra Oba-
ma e Putin (con quest'ultimo che 
è arrivato al Palazzo di Vetro solo 
quando il primo aveva smesso di 
parlare) c'è ovviamente anche la 
crisi ucraina. Pur ribadire di non 
volere il ritorno alla guerra fredda, 
Obama ha però avvertito che "non 
possiamo stare a guardare quando 
la sovranità di una nazione è viola-
ta. Questo è alla base delle sanzioni 
Usa imposte alla Russia". 
Proprio sulle sanzioni Putin gli 
ha risposto per le rime: "Sanzioni 
unilaterali, che aggirano i princi-
pi dell'Onu, sono diventate non 
solo un elemento di lotta poli-
tica, ma anche uno strumento 
per limitare la concorrenza sul 
mercato". Dopo le sue parole, la 
delegazione ucraina ha lasciato 
la sala in segno di protesta.

(di Gaetana D'Amico)

PETROLIO



SUCRE- Ayer se paralizó la producción de atún de la planta de 
Alimentos Polar ubicada en Marigüitar por falta de materia prima.  
Unos 900 trabajadores del estado Sucre se quedarán sin empleo 
y unas 1500 toneladas mensuales de atún se dejarán de producir. 
Esta planta es la más grande de Venezuela en cuanto a la produc-
ción de este rubro.
Roger Palacios, coordinador nacional de la Unión Nacional de 
Trabajadores sección Alimentos, informó: “el problema es que no 
tenemos atún fresco para procesar”. De ahora en adelante, y hasta 
tanto no llegue materia prima, solo se trabajará 5% de la capaci-
dad instalada porque quedará funcionando la línea de producción 
de pepitonas.
“85% de los trabajadores nos quedamos sin trabajo, por lo que 
anunciamos que tomaremos las calles de forma pacífica hasta te-
ner respuesta sobre la reactivación de la producción nacional”.
A su juicio y en vista de esta situación el desempleo en el munici-
pio Bolívar de Sucre se disparó a más de 60%, razón por la cual 
se mantendrán en las calles exigiendo soluciones a este problema 
por parte del Gobierno.
“Llevamos meses denunciando esta situación, hemos viajado a Ca-
racas, hemos enviado cartas, pero nadie nos atendió”.
Para Palacios, los oídos sordos del presidente Maduro llevan a los 
venezolanos a un callejón sin salida. “Gracias a unas políticas erra-
das nos hemos convertido en una economía de puerto, en donde 
se prefiere generar riquezas a otros países que en nuestra propia 
tierra”.
En cuanto a la producción de atún de esta planta, Palacios agregó 
que se registró una caída de 1500 toneladas mensuales a 400 to-
neladas por falta de materia prima, hasta que en el día de ayer se 
paralizó por completo.
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CARACAS- El presidente del 
Parlamento del Mercosur 
(Parlasur), Saúl Ortega, ase-
guró que la reunión de este 
domingo entre el presidente 
Nicolás Maduro y su homó-
logo deGuyana representa un 
“éxito de la política exterior” 
del país.
El encuentro se realizó en 
Nueva York en el marco de 
la 70 Asamblea General de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y contó con la 
participación del secretario 
general de este organismo, 
Ban Ki-Moon.
Ortega aseguró que David 
Granger quién “se había ne-
gado a la diplomacia y el diá-
logo no estaba muy contento 
con el resultado de este en-
cuentro”, ya que “la posición 
de Venezuela fue impecable” 
en cuanto al diálogo y a los 
mecanismos de paz, por lo 
que dijo significó el fracasó 
de la actitud que había asu-
mido el gobierno de Guyana.
En este sentido, destacó que 
“si bien el problema de fondo 
no ha sido resuelto, la posibi-
lidad de dialogar, de discutir 
y buscar los mejores mecanis-
mos para que como herma-
nos nos podamos entender” 
es un logro de la diplomacia 
venezolana.
Recordó que en días pasados 
el presidente Maduro apeló a 
lo mismo con el jefe del Esta-
do colombiano, Juan Manuel 
Santos, lo que a juicio del 
Parlasur reitera que el camino 
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QUITO.-El secretario general de la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), Ernesto Samper, calificó ayer 
como un “gesto humanitario impor-
tante” el hecho de que el Gobierno de 
Venezuela haya aceptado el retorno de 
los ciudadanos colombianos expulsa-
dos de ese país que regularicen su si-
tuación.
La Unasur, cuya secretaría general tiene 
sede en Quito, anunció  en un comu-
nicado que Samper se reunió en Nueva 
York con el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, y del encuentro sur-
gió una propuesta para la regulariza-
ción de los expulsados en el marco de 
la crisis fronteriza iniciada a mediados 
de agosto.
“Es un gesto humanitario importante 
porque yo creo que algunos depor-
tados querrán regresar a sus casas, 
reintegrar las familias, seguramente 
deben tener una fuente de empleo en 
Venezuela, entonces la idea es que, de 

alguna manera, los que estén interesa-
dos en regularizar la situación tengan 
el apoyo del Gobierno venezolano para 
hacerlo”, dijo ayer Samper a Efe.
En una entrevista telefónica desde 
Nueva York, donde asiste a los debates 
de la Asamblea General de la ONU, al 
igual que Maduro, el secretario general 
de Unasur y expresidente colombiano 
(1994-1998) precisó que hasta ahora 
solamente se han establecido los térmi-
nos generales del acuerdo con el Go-
bierno de Venezuela.
“Simplemente tenemos las bases del 
acuerdo y ahora vamos a trabajar con 
el gobierno de Colombia y con el Go-
bierno venezolano para ponerlo en 
práctica”, explicó.
Samper dijo que “se supone” que el 
Gobierno de Maduro trasladará las ba-
ses del pacto al Gobierno colombiano 
para implementarlo y agregó que si la 
Unasur tuviera que desempeñar algún 
papel en ello, lo haría “con mucho gus-

to”.
Samper comentó que en principio el 
acuerdo beneficiaría a “los deportados 
solamente, los que fueron deportados 
de Venezuela, que son los casos más 
dramáticos”.
Según la Oficina de la ONU para la 
Coordinación de Asuntos Humanita-
rios (OCHA), 1.608 colombianos fue-
ron expulsados de territorio venezo-
lano por estar en situación irregular y 
19.686 regresaron por propia voluntad 
desde que el 19 de agosto el Gobierno 
venezolano empezó a cerrar los pasos 
fronterizos con Colombia como parte 
de una ofensiva contra el contrabando 
y el paramilitarismo.
Se trata de “una coincidencia de vo-
luntades, una solicitud que yo le hice 
al presidente (Nicolás) Maduro y estu-
vo de acuerdo” en que “se pusiera en 
marcha el mecanismo” necesario para 
posibilitar el retorno de quienes regula-
ricen su situación.

Unasur acuerda con Venezuela 
la regularización de colombianos 

El secretario general 
de la Unión de Naciones 
Suramericanas, Ernesto 
Samper, señaló que 
no hay plazos establecidos 
ni fechas para el posible 
retorno de los expulsados

Se paraliza la Planta de atún de Marigüitar
ECONOMÍA



NEW YORK- El presidente 
de la República, Nicolás Ma-
duro, informó desde Nueva 
York, Estados Unidos, que 
en los próximos días sosten-
drá una reunión de trabajo 
con su homólogo Juan Ma-
nuel Santos, para abordar la 
inmigración de ciudadanos 
colombianos a Venezuela, 
hecho que se ha acentuado 
en los últimos años.
“Hay varios temas que va-
mos a conversar con el go-
bierno colombiano, entre 
ellos el tema de la migra-
ción”, declaró el Presidente 
a medios internacionales, al 
tiempo que recordaba cifras 
con respecto al éxodo de 
colombianos hacia Vene-
zuela: “En 2014, por ejem-
plo, migraron 144.000 per-
sonas; en 2013, 168.000; 
en el año 2012, 180.000 
más, y esas son cifras mo-
destas”, dijo.
En transmisión de Venezo-
lana de Televisión, Maduro 
explicó que el desplaza-
miento de personas parte 
de la presencia del parami-
litarismo y el narcotráfico, 
factores negativos que tam-
bién han perjudicado la vida 
en la frontera.
Al respecto, explicó: “El 
tema de la frontera es mu-
chísimo más complejo, hay 
mucha exageración mediá-
tica. Grupos paramilitares 
controlan el área y someten 
a la población a enormes 

daños psicológicos”, dijo.
Al respecto, el Jefe de Esta-
do informó que Venezuela 
y Colombia avanzan en la 
definición de un plan de 
trabajo que en un tiempo 
no mayor a los seis meses, 
prevé la normalización de 
este espacio.
“Ya nos hemos puesto de 
acuerdo en este tema: un 
plan de seis meses para ir 
normalizando progresiva-
mente todo el eje fronteri-
zo, para que se vaya nor-
malizando y estableciendo 
el derecho a la paz y a la 
tranquilidad de la gente 
(…) El pueblo de la frontera 

ha sufrido mucho, y tene-
mos que establecer nuevas 
bases de una frontera de 
respeto, de paz, de trabajo. 
Cambiar y transformar pro-
fundamente la frontera”, 
dijo.
Con este plan, se prevé su-
perar la violencia instaurada 
en la frontera, y los resulta-
dos negativos que ha deja-
do en Venezuela. Uno de 
ellos: el fenómeno de des-
cuartizamiento.
“En Venezuela no existía 
el fenómeno del descuar-
tizamiento de personas, el 
fenómeno de las fosas co-
munes, y lamentablemen-

te, apareció en la frontera. 
¿Quiénes son los respon-
sables? Bandas criminales, 
paramilitares, que produc-
to de la guerra colombiana 
pasaron del lado colombia-
no”, dijo.
El pasado 22 de septiembre, 
los Jefes de Estado de Vene-
zuela y Colombia sostuvie-
ron un encuentro en Quito, 
Ecuador, donde acordaron 
trazar una hoja de ruta para 
encarar el conflicto fronteri-
zo. En el encuentro también 
participaron los presidentes 
de Ecuador, Rafael Correa; 
y de Uruguay Tabaré Vás-
quez.

Ministro de Defensa de Colombia y Venezuela 
se reunirán mañana para tratar el tema fronterizo
BOGOTÁ- La reunión de ministros de Defensa de Colombia 
y Venezuela para tratar la crisis fronteriza fue postergada un 
día y se celebrará este miércoles y no hoy como se había 
anunciado inicialmente, informaron fuentes oficiales.
En la cita, que se celebrará en la ciudad caribeña de San-
ta Marta, participarán los titulares de Defensa de Colom-
bia, Luis Carlos Villegas, y de Venezuela, Vladimir Padrino 
López, y su aplazamiento se debe a asuntos de agenda.
La reunión fue acordada el pasado 23 de septiembre en Ca-
racas durante el encuentro de las delegaciones ministeriales 
de ambos países para acordar la “normalización progresi-
va” de la frontera, cerrada desde el pasado 19 de agosto 
por Venezuela para combatir el contrabando y a supuestos 
paramilitares.

Planificación mantendrá recursos 
para programas sociales en 2016
La vicepresidencia de Planificación informó que se encuen-
tra estableciendo las prioridades de cara a la presentación 
delPresupuesto Nacional para el ejercicio fiscal 2016.
Esta instancia aseguró que se mantendrán las asignaciones 
para cumplir con los programas sociales, con menos recur-
sos debido a la merma en los precios internacionales del 
crudo.
“Debemos ejecutar con mayor eficiencia y estableciendo 
prioridades con menos recursos esa es una realidad”, ex-
presó el vicepresidente de Planificación Ricardo Menéndez.
Se estima que la Asamblea Nacional conozca de las estima-
ciones financieras para el 2016 del Ejecutivo durante el mes 
de octubre y el despacho no descarta que algunas obras de 
infraestructura no sean culminadas en los lapsos que fueron 
concebidas, debido a la falta de recursos.
“Vamos a promover la construcción de viviendas y la in-
corporación y apoyo a la educación básica y universitaria 
como la continuación de proyectos energéticos que ya 
están iniciados”, dijo Menéndez.
El vicepresidente de Planificación señaló, además, que las 
importaciones asociadas al abastecimiento se han realizado 
para cumplir con la demanda en el último trimestre del 
2015.

Llegan 150 contenedores con insumos
médico-quirúrgicos
VARGAS- Los primeros 150 contenedores de insumos médi-
co-quirúrgicos, de un total de 500 millones de unidades 
que arribarán al país en lo que queda de año, fueron reci-
bidos en los patios del Puerto de La Guaira, estado Vargas, 
desde donde se iniciará su distribución a todo el país.
El viceministro de Recursos, Tecnología y Regulación del 
Ministerio para la Salud, Henry Hernández, detalló que en-
tre los insumos que llegaron se encuentran tubos endotra-
quiales, jelcos, guantes, inyectadoras, agujas para punción, 
batas y monos de cirujanos descartables.
Por otra parte, Hernández admitió fallas en algunos rubros; 
sin embargo, aseveró que buscan priorizar el abastecimien-
to de insumos para áreas como quirófanos, cirugía cardio-
vascular, áreas neonatales y de partos.
Hernández aseguró que espera la llegada al país de más de 
20 unidades de condones femeninos y masculinos. Asimi-
smo, dijo que está previsto el abastecimiento -a través de 
convenios del Min.Salud- de pastillas anticonceptivas.

Alcalde de Caroní presentado 
ante tribunal por corrupción
El Ministerio Público presentó ante el tribunal 5º de Control 
del segundo circuito del estado Bolívar al alcalde del muni-
cipio Caroní, José Ramón López, por presuntamente haber 
incurrido en hechos de corrupción durante su gestión.
En la audiencia de presentación, los fiscales 55° nacional y 
4ª del estado Bolívar, Pedro Lupera y Mayerling Acosta, res-
pectivamente, imputaron al burgomaestre por la presunta 
comisión de delitos previstos en la legislación venezolana.
López fue detenido este domingo 27 de septiembre por 
funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacio-
nal en Puerto Ordaz, en cumplimiento de una orden de 
aprehensión solicitada por el Ministerio Público ante el 
mencionado tribunal.

BREVES “Hay varios temas que vamos a conversar con el gobierno colombiano, 
entre ellos el tema de la migración”, declaró el Jefe de Estado

Maduro y Santos se reunirán 
para tratar conflicto fronterizo
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Almagro: Todas las garantías deben estar el 6D
ONU

CARACAS- La Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) no integrará 
la observación internacional de los 
próximos comicios de Venezuela en 
diciembre; en respuesta, el secretario 
general, Luis Almagro, cuestionó “cuál 
es la razón para negarse” señalando 
que esta fecha representa “un punto 
de inflexión de la democracia y todas 
las garantías deben estar allí”.
Para Almagro, más importante que 
el 6 de diciembre también lo es el 
día siguiente y las consecuencias que 
podrían desatar la falta de garantías. 
Rechazó que un sistema político “esté 
bajo la dirección de 50% más un voto 
es igual a  100% o que 50%  menos 
un voto sea igual a cero”.
En el programa Vladimir a la 1 de Glo-
bovisión, Almagro explicó que este tipo 
de observaciones que realiza la OEA en 

cualquier país del mundo es en función 
de dar unas garantías extras a los parti-
dos no gubernamentales.
“En el caso de Guatemala a las dos 
horas ya estábamos en condiciones de 
responder que no había fraude y cer-
tificarlo; eso es un trabajo  que tiene 
un nivel de precisión y de seguimien-
to que hacemos bien en este último 
tiempo”.
En cuanto al cuestionamiento del Estado 
venezolano sobre la OEA,  aseguró que 
en el caso de la frontera con Colombia 
“siempre plantemos el deber ser que es 
bastante claro solventar la situación de 
8.600 niños y 6.700 mujeres que ha-
bitan en albergues” tras el cierre de la 
frontera por parte de Venezuela.
Agregó que también propusieron el 
diálogo entre los mandatarios Nicolás 
Maduro y Juan Manuel Santos. Enfati-

zó que “la OEA actúa en el deber ser 
y eso implica que no se puede hacer 
concesiones en temas humanitarios y 
de derechos humanos”.
Sobre la presunta parcialidad que 
señalada Venezuela hacia Colombia 
desde este organismo, dijo que “no 
estamos de ningún lado, hemos sido 
claros respecto a las responsabilidades 
de un lado y del otro (…) por ejem-
plo, a Colombia le pedimos la reubi-
cación inmediata de personas en los 
refugios”.
En referencia a la condena de 13 años 
contra Leopoldo López, dijo “no la 
puedo defender o cuestionar porque 
no vi la sentencia y tendría que ver la 
lógica jurídica (…) porque no es algo 
fácilmente asimilable, es uno de los 
principales líderes y más previo a unas 
elecciones”.



NAPOLI. - Cita Malala, tanto per 
iniziare. Circondato da oltre 2000 
studenti di tutta Italia, il Presiden-
te della Repubblica, Sergio Matta-
rella, ripete le parole della giovane 
pachistana premio Nobel, che ha 
lottato con tutta la forza per af-
fermare il diritto allo studio - "un 
bambino, un insegnante, una 
penna e un libro possono cam-
biare il mondo" - per dire che la 
scuola "presidio di legalità, è il luo-
go dove apprendere che possiamo 
farcela". Sceglie per la prima volta 
una scuola di periferia, e non il 
Quirinale, per inaugurare con il 
ministro dell'Istruzione, Stefania 
Giannini, l'anno scolastico. 
"La scuola è vostra", ripete più vol-
te agli studenti. E sceglie Napoli, 
il quartiere Ponticelli, non a caso 
ma perché convinto che la città 
ha "nel suo dna la forza e la cultu-
ra per avviare una nuova stagione 
da protagonista" e per dire "a voce 
alta" che "avanzare insieme è pos-
sibile". Una città "meravigliosa" e 
"con ferite da sanare" certo, questo 
il Capo dello Stato lo sa bene. Ma 
Mattarella sa bene anche altro: "La 
camorra e le mafie possono essere 
sconfitte". Anzi dice netto dal pal-
co: "La camorra e le mafie saranno 
sconfitte". 
E saranno proprio i giovani di 
Napoli "alla testa di questa storica 
vittoria". Un messaggio lanciato 
in una scuola dedicata a una vitti-
ma della criminalità, Davide San-
nino. La storia di Davide il Capo 
dello Stato la ricorda a tutti: "É 
stato ucciso perché ha guardato in 
faccia chi stava rubando il motori-
no di un suo amico. É stato ucciso 
perché ha tenuto la testa alta. Lo 
hanno ucciso per farci abbassare 
la testa". 
E lo fa per dire che "non possiamo 
rinunciare a essere donne e uomi-
ni liberi, come ha testimoniato 
anche, trenta anni fa, il giovane 
Giancarlo Siani", il giornalista de 
Il Mattino, ammazzato dalla ca-
morra. Ricorda Nicola Barbato, il 
poliziotto gravemente ferito, dal 
quale Mattarella sabato scorso si è 
recato in visita in ospedale e dice 

che "a lui va affetto e riconoscen-
za". Stava proteggendo - aggiunge 
- "il negozio di un commerciante 
che chiede di svolgere con liberà il 
proprio lavoro". 
Un incoraggiamento, dunque, 
quello del Capo dello Stato. So-
prattutto quando si rivolge agli 
studenti, quando dice loro: "An-
date a scuola. Non fatevi vincere 
dalla sfiducia. La scuola è vostra 
così come è vostro il vostro fu-
turo". Un incoraggiamento che 
rivolge anche agli insegnanti che 

sono riusciti "a dare risposte po-
sitive laddove sarebbe prevalso lo 
scoraggiamento" in anni nei quali 
"si sono accentuate le condizioni 
di precarietà, affrontate recente-
mente dal Parlamento". 
Una forza, quella dei docenti, 
che in un periodo in cui "gli ul-
timi interventi legislativi hanno 
sollevato discussioni" si augura ci 
sia ancora: "Non chiederò mai a 
nessuno di rinunciare alle proprie 
idee e al proprio spirito critico ma 
mi sento di chiedere a ciascuno di 

voi di portare il proprio contribu-
to nella scuola di oggi". 
"La presenza del Capo dello Stato 
all'istituto Sannino-Petriccione di 
Ponticelli è il segnale che voglia-
mo dare anche alla luce del perio-
do difficile che sta attraversando 
la città di Napoli", ha sottolineato 
il ministro dell'Istruzione, Stefa-
nia Giannini. "È il segno che sulla 
scuola e, dunque, sul lavoro, sulla 
ricerca, sul domani, lo Stato c'è", 
ha ribadito più volte. E gli studen-
ti, lo Stato, in qualche modo oggi 
lo hanno abbracciato tra strette di 
mano, selfie e foto di gruppo con 
il presidente della Repubblica. E 
non solo. 
A raccontare, a Ponticelli, l'Italia 
che funziona, sono stati anche 
gli esempi belli del Paese, come 
Diego Occhiuzzi, Luca Curatoli e 
Rossella Flamingo, medaglia d'oro 
ai mondiali di scherma 2015, il 
campione di boxe Clemente Rus-
so, Irma Testa, campionessa di 
pugilato, ma anche l'astronauta 
Samantha Cristoforetti. E poi ci 
sono stati loro, gli studenti. C'è 
chi ha ballato, chi ha salutato tra-
mite una webcam, chi ha ricorda-
to chi non c'è più, come Davide 
Sannino. 
Un Paese, il nostro, che per Mat-
tarella non deve dimenticare i 
figli dei migranti: "É importante 
per l'Italia e per l'Europa intera il 
modo con il quale saremo capaci 
di integrare i figli dei migranti". 
Poi, a tutti, rivolge un auspicio: 
"Scegliete la vita e non la morte". 
E ai ragazzi del Sud dice: "Se la 
scuola è l'opportunità più grande 
di sviluppo del Mezzogiorno, al-
lora voi giovani studenti siete la 
speranza di uno nuovo sviluppo 
per l'Italia intera". 
Una giornata intensa, quella tra-
scorsa a Napoli dove Mattarella 
ha anche deposto una corona 
di alloro alla lapide dei protago-
nisti delle Quattro Giornate di 
Napoli e, al Teatro San Carlo, ha 
partecipato alla presentazione del 
docu-film "Il senso del Mattino", 
sul maggiore quotidiano del Mez-
zogiorno. 

Circondato da oltre 2.000 
studenti di tutta Italia, 
il Presidente della 
Repubblica, Sergio 
Mattarella, ripete le parole 
di Malala, la giovane 
pachistana premio Nobel, 
che ha ottato con tutta la 
forza per affermare il diritto 
allo studio: "un bambino, 
un insegnante, una penna 
e un libro possono 
cambiare il mondo" 

Mattarella ai giovani,
camorra e mafie saranno sconfitte 

Patrizia Sessa
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Sale la fiducia...
Il governo legge nel dilagare 
dell’ottimismo un via libera 
alla sua linea politica: “Abbia-
mo sempre detto che lavoran-
do ogni giorno sui problemi, 
cercando di mettere avanti le 
soluzioni con disciplina, si po-
teva riacquistare la fiducia del-
la gente”, osserva il ministro 
dei Trasporti, Graziano Del-
rio, al Cersaie, il Salone della 
ceramica. I dati “ci dicono che 
il Paese ha ricominciato a cre-
dere in se stesso - aggiunge - e, 
come governo, siamo inten-
zionati a continuare a creare 
le condizioni perché le impre-
se assumano di più, perché 
diminuisca la disoccupazione 
e vi siano opportunità”. 
Si spinge oltre il ministro 
dell’Interno e leader del Ncd, 
Angelino Alfano, “le scelte 
del Governo portano risultati 
e producono speranza. Noi ci 
siamo. E senza di noi non ci 
sarebbe stato tutto ciò. Ave-
vamo visto giusto. Abbiamo 
fatto, due anni fa, la scelta 
giusta”, scrive su Facebook, 
facendo riferimento alla deci-
sione di sostenere Governo. 
Dal fronte delle imprese, il 
presidente di Confindustria, 
Giorgio Squinzi, sempre dal 
Cersaie, constata che “è vero 
che c’è più ottimismo”. “Ci 
sono tanti fattori che ci man-
dano nella giusta direzione 
ma bisogna fare le riforme”, 
afferma, “perché il nostro 
Paese, se non fa le pulizie in 
casa propria, non sarà capace 
di agganciare l’opportunità di 
questa ripresa che è a portata 
di mano”. 
Sulla stessa linea, Confeser-
centi, legge nella fiducia da 
record una “conferma la ripar-
tenza e un generale consenso 
sulle misure messe in campo 
e anche su quelle annuncia-
te dal Governo”. “Adesso la 
fiducia va premiata”, aggiunge 
l’associazione dei negozianti. 
Guardando ai dati con mag-
giore dettaglio, tutte le com-
ponenti della fiducia dei con-
sumatori sono in progresso a 
partire da quella economica, 
ma anche quella personale, 
corrente e futura. 
Migliorano, inoltre, i giudizi 
e le attese sull’attuale situa-
zione economica del Paese e 
calano “significativamente” le 
attese di disoccupazione. Gli 
intervistati vedono, infine, un 
rallentamento dell’inflazione: 
sia nei 12 mesi passati sia nei 
prossimi 12 mesi, la crescita 
dei prezzi sarebbe in frenata.

(di Chiara Munafò)

LONDRA. - L'idea gli è venuta fotografando i Faraglioni di Aci 
Trezza, in Sicilia: creare una applicazione per fare lo scatto dal 
punto migliore. Così l'imprenditore e fotografo italiano Mario 
Bucolo è arrivato da Catania fino a Londra dove ha lanciato la 
piattaforma 'Photospotland', che permette di 'mappare' la capi-
tale britannica con le immagini fatte da cittadini e turisti. Viene 
così creata una sorta di guida dei punti migliori in cui mettersi 
per immortalare i monumenti più noti della metropoli ma an-
che le tante 'gemme' nascoste. 
Bucolo ha messo in piedi una start-up, che porta lo stesso nome 
della innovativa piattaforma e che si è già conquistata il suo po-
sto nel fiorente 'hub' tecnologico di Londra. Photospotland, in-
fatti, è l'unica realtà italiana che fa parte del TravelTech Lab del 
sindaco Boris Johnson, per promuovere tramite siti web e app il 
turismo cittadino. Johnson ha auspicato di recente che vengano 
riscoperti gli angoli più nascosti della metropoli. Utilizzando 
in modo innovativo il cosiddetto crowdsourcing, Londra sarà 
mappata come mai prima d'ora, sia attraverso le fotocamere de-
gli smartphone che da fotografi amatoriali e professionisti con 
apparecchiature più avanzate. 
Con la piattaforma parte anche la campagna 'Scopri Londra 
come un londinese', dal 12 ottobre al 10 gennaio 2016, aperta 
sia ai residenti che ai turisti in visita, con tanto di concorso 
a premi per i partecipanti. ''Questo è senza dubbio un nuovo 
modello di imprenditorialità italiana molto dinamica e dal re-
spiro internazionale'', ha detto l'ambasciatore italiano a Londra, 
Pasquale Terracciano, intervenendo al lancio. Dopo Londra, Bu-
colo vuole già portare altrove la sua idea. "Puntiamo prima di 
tutto a New York, una città molto simile a Londra, entrambe 
sono baricentri del turismo e dei social media". 

Mappare Londra,
italiano lancia piattaforma 

START-UP

 Alessandro Carlini
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Federmeccanica, 
attenti alle ricadute
ROMA. - Le potenziali ricadute dello 
scandalo Volkswagen, con le emis-
sioni diesel truccate, sulle aziende 
fornitrici italiane sono ancora da va-
lutare: è "difficile prevederle oggi", 
quindi "attenzione sì, allarmismo 
no", avverte Federmeccanica, la 
federazione dell'industria metal-
meccanica, che invita alla "cautela". 
Intanto lo stesso governo è in attesa 
di numeri precisi direttamente dalla 
Germania: "Attendiamo i dati della 
motorizzazione tedesca e della Vol-
kswagen sul numero dei veicoli che 
hanno montato queste centraline 
truccate", afferma il ministro dei 
Trasporti, Graziano Delrio, tornan-
do a parlare del caso come di una 
"truffa" e confermando che a breve 
partiranno "i controlli a campione: 
ho già dato ordini per eseguirli il 
più rapidamente possibile in ma-
niera che ci sia piena tutela dei con-
sumatori". 
Possibile anche una class action. E, 
mentre lo scandalo sembra allargar-
si di giorno in giorno, bocche cuci-
te dai concessionari Vw italiani che, 
in evidente imbarazzo, si trincerano 
dietro il no comment rimandando 
alla casa madre per qualsiasi infor-
mazione, anche relativa alle conse-
guenze per chi possiede i modelli 
che potrebbero essere coinvolti. 
Dal fronte industriale, anche il pre-
sidente di Confindustria, Giorgio 
Squinzi, non nasconde i timori pur 
in un contesto ancora da definire 
chiaramente: "Il caso Volkswagen 
potrebbe avere un impatto sulle 
aziende fornitrici italiane anche se 
alcuni imprenditori che ho sentito 
mi dicono di no", dice rispetto alle 
possibile ricadute. Le "temo anche 
io: non so - aggiunge -, alla fine, 
dove finirà questa vicenda". 
Da parte delle imprese metalmec-
caniche, sostiene il vicepresiden-
te di Federmeccanica, Alberto Dal 
Poz, "c'è il giusto livello di preoccu-
pazione", ma "c'è grandissima cau-
tela", perché se è vero, spiega, che 
molte imprese italiane sono fornito-
ri diretti o indiretti delle case auto-
mobilistiche tedesche, "attenzione 
però a non essere eccessivamente 
allarmati. Lo scenario delle forni-
ture è variegato e ci sono decine, 
centinaia di modelli diversi", sotto-
linea nel corso della presentazione 
dell'ultima indagine congiunturale 
del comparto. Indagine dalla qua-
le emerge che nei primi sei mesi 
dell'anno i volumi di produzione 
dell'industria metalmeccanica sono 
cresciuti in media dell'1,8% nel 
confronto con lo stesso periodo 
dell'anno scorso: i dati confermano 
"i moderati segnali di miglioramen-
to già emersi nell'ultimo trimestre 
del 2014", ma tuttavia, viene sot-
tolineato, "la ripresa è flebile e non 
risulta ancora diffusa a tutte le atti-
vità del settore".

BRUXELLES. - Spostare le tas-
se dal lavoro a casa e consumi. 
Bruxelles non cambia ricetta 
fiscale per l'Italia e gli altri pa-
esi Ue, ma nemmeno il pre-
mier Matteo Renzi che torna 
alla carica e insiste: a decidere 
sarà il governo, e la tassa sulla 
prima casa verrà abolita con 
la legge di Stabilità. 
E' il rapporto annuale della 
Commissione Ue sulla fisca-
lità a riaccendere lo scontro, 
dove i tecnici di Bruxelles 
analizzano i trend fiscali dei 
28 identificando debolezze 
e suggerimenti. Tra questi 
ultimi, anche l'eliminazio-
ne delle esenzioni Iva e una 
modifica dell'imposizione 
immobiliare, troppo alta sulle 
compravendite e bassa sulla 
proprietà. 
"Quali tasse ridurre lo decidia-
mo noi, non un euroburocra-
te a Bruxelles". E' 'tranchant' 
Renzi da New York, sottoli-
neando che "compito dell'Ue 
non è mettere bocca su quali 
scelte fiscali fa uno stato" e 
che questa "non deve decide-
re al posto dei singoli gover-
ni". Anche perché il governo 
ha già deciso. "Confermo l'eli-
minazione nella legge di Sta-
bilità della tassa sulla prima 
casa per tutti e per sempre", 
ha rimesso in chiaro Renzi. 
In ogni caso la valutazione di 
Bruxelles sarà fatta sul com-
plesso della Legge di Stabilità, 
la cui bozza è attesa, insieme 
a quella degli altri stati mem-
bri, entro metà ottobre. E poi 
sulla base delle previsioni 
economiche d'autunno Ue. 
Da qui la precisazione giun-
ta dalla Commissione Ue: 
"Non abbiamo ora un'analisi 
dettagliata del piano di rifor-
ma fiscale italiano, la faremo 
quando riceveremo la bozza 
del piano di bilancio". 

Il rapporto sulla fiscalità 2015, 
che non prende in conto gli 
ultimi annunci del governo, 

sottolinea che l'Italia come al-
tri 15 Paesi ha "un peso fiscale 
relativamente alto sul lavoro, 

e ci sarebbe almeno un margi-
ne per spostare il peso fiscale 
a imposte meno distorsive, 
come quelle sui consumi, 
quelle ricorrenti sulla pro-
prietà immobiliare e quelle 
sull'ambiente". Molti, Italia 
inclusa, hanno "il potenziale 
per finanziare lo slittamento 
aumentando le tasse meno 
dannose per la crescita". 
In particolare, sul fronte im-
mobiliare, l'Italia come altri 
stati membri "ha tasse relati-
vamente alte sulle compra-
vendite immobiliari mentre 
le tasse annuali sulla proprie-
tà non sono particolarmente 
alte". Un sistema che di fatto, 
combinato a "una deducibili-
tà relativamente generosa per 
gli interessi sui crediti ipo-
tecari", "continua a favorire 
l'accumulazione del debito". 
Secondo il rapporto, quindi, 
"c'è spazio per migliorare l'ef-
ficacia modificando la strut-
tura tributaria". 
Altro nodo l'Iva, dove l'Italia 
ha un "gap significativamen-
te più alto della media Ue", 
sia per il gettito "molto al di 
sotto della media" che per la 
"scarsa conformità" alle nor-
me amministrative per ri-
scuoterla. Di conseguenza per 
Bruxelles c'è un "particolare 
margine di manovra per mi-
gliorare l'efficienza del siste-
ma Iva limitando l'uso di tassi 
ridotti e di esenzioni non ob-
bligatorie", in particolare nel 
settore tlc ed energetico. Del 
resto già nelle raccomanda-
zioni Ue adottate a luglio si 
chiedeva di "attuare la legge 
delega di riforma fiscale entro 
settembre 2015, con partico-
lare riguardo alla revisione 
delle agevolazioni fiscali e dei 
valori catastali e alle misure 
per migliorare il rispetto della 
normativa tributaria".

E' il rapporto annuale 
della Commissione Ue sulla 
fiscalità a riaccendere lo 
scontro, dove i tecnici di 
Bruxelles analizzano i trend 
fiscali dei 28 identificando 
debolezze e suggerimenti 
ed emettono la ricetta: 
spostare le tasse dal lavoro 
a casa e consumi

Scontro Renzi e l’Ue, 
su tasse non decidono euroburocrati 

Lucia Sali

SASSARI. - La protesta dei minatori di Olmedo si inasprisce. A 
oltre cinque mesi dalla loro messa in mobilità, i 25 lavoratori 
dell'impianto estrattivo di bauxite in provincia di Sassari hanno 
deciso di occupare nuovamente il sito. Ormai da più di 12 ore 
hanno trasformato una delle officine, a 180 metri di profondi-
tà, in un presidio permanente di protesta. Sono in otto, e sono 
tenuti in collegamento con l'esterno grazie alla staffetta di altri 
due colleghi, che si sono fermati all'imbocco della cava. Fanno 
da tramite tra chi sta sotto terra e gli altri minatori, fermi ai can-
celli di ingresso dell'impianto. 
Protestano perché sono "stanchi di essere presi in giro dalla S&B 
Industrial Minerals", denunciano gli occupanti. Si tratta della 
multinazionale greca che dal 2007 detiene la concessione mine-
raria della Regione Sardegna per l'attività estrattiva. Per accordi 
commerciali con altre società che operano nel settore a livel-
lo internazionale, S&B ha deciso di dismettere l'impianto. Era 
l'inizio di aprile, e da quel momento in poi è iniziata la mobili-
tazione dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali, delle isti-
tuzioni e di tutta la comunità olmedese. Tra le battaglie per la 
cassa integrazione e quelle contro la decisione di reclutare altro 
personale per le attività di ripristino del sito, obbligatorie prima 
di andare via e di rinunciare definitivamente alla concessione, 
tra due giorni arriva un'altra tappa cruciale. 
Il 30 settembre la Regione si pronuncerà sulla manifestazione 
di interesse per la ripresa dell'attività estrattiva. E i minatori 
hanno deciso di farsi sentire. Ancora, con il solo sistema che 
gli è rimasto per far valere le proprie ragioni. "Restiamo qui a 
oltranza", annunciano. Comunicano tramite cordless con i loro 
compagni, che si prodigano per portare loro da mangiare e per 
qualsiasi necessità. Passeranno lì anche la notte, per inganna-
re il tempo hanno fatto una scorta di libri e di carte da gioco. 
"Dopo la rinuncia alla concessione abbiamo avviato il percorso 
per l'avviso pubblico, mi auguro che ci siano delle proposte", 
spiega l'assessore regionale dell'Industria, Maria Grazia Piras. 
"Sosteniamo i lavoratori della miniera di Olmedo nella protesta 
contro l'atteggiamento irresponsabile della società che gestisce 
il sito, alla quale chiediamo di porre immediatamente fine a un 
comportamento intollerabile", chiedono i sindacati. Anche a 
180 metri di profondità, i minatori di Olmedo non sono soli. 

Minatori sardi,
in presidio sotto terra
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AEREO PAPALE. - I muri anti-
immigrati che “non sono la 
soluzione” e “presto o tardi 
cadranno”. La riforma del-
la nullità matrimoniale che 
“non è un divorzio catto-
lico”. Gli abusi sessuali da 
considerare “un sacrilegio” e 
sui quali hanno colpe anche 
i vescovi che “hanno coper-
to”. Il desiderio di andare in 
Cina, perché “amo quel po-
polo”. Il diritto all’obiezione 
di coscienza ad esempio per 
le nozze gay. Sono tanti i temi 
toccati da papa Francesco in 
50 minuti di conversazione 
con i giornalisti sull’aereo che 
lo ha riportato da Filadelfia a 
Roma. In cui non lesina an-
che uno stoccata al sindaco di 
Roma Marino: “Non l’ho in-
vitato io a Filadelfia, chiaro?”. 
E rifugge dall’idea della facile 
popolarità: “Io una star? Il ti-
tolo del Papa è servo dei servi 
di Dio”.
“LE BARRIERE CONTRO GLI 
IMMIGRATI CADRANNO” 
- “Sapete come finiscono i 
muri: tutti i muri crollano, 
oggi, domani o dopo cento 
anni. Non è questa la solu-
zione”, risponde il Pontefice 
sulle barriere di filo spinato 
in Europa contro l’arrivo dei 
profughi. “I muri non sono la 
soluzione - ripete -. Il proble-
ma rimane, ma con più odio”. 
Dinanzi alla “crisi migrato-
ria”, “la più grave dall’ultima 
guerra”, “in questo momento 
l’Europa è in difficoltà, è vero. 
Dobbiamo essere intelligenti 
- sottolinea Bergoglio -, viene 
tutta quell’ondata migratoria, 
e non è facile trovare soluzio-
ni. Ma con il dialogo i Paesi 
devono trovarlo. I muri non 
sono la soluzione. Invece i 
ponti lo sono. Sempre”. 

Anche il il segretario gene-
rale dell’Onu, Ban Ki-moon 
davanti l’Assemblea Generale 
ha detto che “nel 21/o Secolo 
non possiamo costruire muri 
e steccati”. “Prima di tutto 
dobbiamo guardare alle cause 
alla radice nei paesi di origi-
ne”, ha aggiunto Ban. E sem-
pre all’Onu, il presidente Usa 
Barack Obama ha citato Papa 
Francesco: “Ci ricorda che sia-
mo più forti quando ritenia-
mo tutti uguali” anche i più 
deboli e poveri”. E un grazie 
al Papa è venuto anche dal 
premier Matteo Renzi: “Siamo 
grati al Papa. E’ un uomo ca-
pace di suscitare speranza ed 
emozioni”. 
“PEDOFILIA UN SACRILE-
GIO, COLPEVOLI ANCHE I 
VESCOVI” - Gli abusi sessuali 
commessi dai sacerdoti sono 
stati “non dico un’aposta-
sia, ma quasi un sacrilegio” e 
“sono colpevoli anche quel-
li che hanno coperto queste 
cose”, “anche alcuni vesco-
vi”, sottolinea Francesco. “Gli 
abusi sono dappertutto - os-
serva -: sono nelle famiglie, 
nei rapporti di vicinato, nel-
le scuole, nelle palestre. Ma 
quando un sacerdote fa un 
abuso è gravissimo perché la 
sua vocazione è far crescere 
quel bambino, quella ragaz-
za verso l’alto, verso l’amore 
di Dio, verso la maturità af-
fettiva, verso il bene. Invece 
con l’abuso ha scacciato tutto 
questo, ed è così che è quasi 
un sacrilegio”. 
“Lui ha tradito la chiamata 
del Signore”, insiste il Ponte-
fice. “E sono colpevoli anche 
quelli che hanno coperto que-
ste cose. Anche alcuni vescovi 
che hanno coperto: è una cosa 
bruttissima”. Il Papa, che dice 

anche di capire le famiglie 
che non perdonano, rispon-
de sul perché, nell’incontro 
coi vescovi a Washington, ha 
usato parole di consolazione 
e comprensione. “Le parole di 
conforto non significano dire 
‘stai tranquillo, non è niente’. 
Non è così. Il fenomeno degli 
abusi è stato tanto brutto ed 
io mi immagino che voi pian-
gete tanto, soffrite. Questo il 
senso di quelle parole”. 
OBIEZIONE DI COSCIENZA È 
UN “DIRITTO UMANO” CHE 
VA RISPETTATO - lo ha detto 
riferendosi ai funzionari che 
si rifiutano di certificare i ma-
trimoni gay. “L’obiezione di 
coscienza è un diritto e se una 
persona non permette di eser-
citare l’obiezione di coscien-
za, nega un diritto”. “E’ un 
diritto umano. Se il funziona-
rio di governo è una persona 
umana, ha quel diritto. E’ un 
diritto umano”, ha ribadito. 
“RIFORMA NULLITA’ NON 
E’ DIVORZIO CATTOLICO” 
- La riforma della nullità ma-
trimoniale “non è il divorzio 
cattolico”. “Nella riforma dei 
processi - dice il Papa - ho 
chiuso la porta alla via ammi-
nistrativa, che era la via dalla 
quale poteva entrare il divor-
zio”. “Chi pensa che si tratti 
di un divorzio cattolico sba-
glia, perché il Motu Proprio 
chiude la porta al divorzio 
che poteva entrare, era più fa-
cile, per la via amministrativa 
- dice -. Invece sempre ci sarà 
la via giudiziale”. 
Francesco spiega che la rifor-
ma dell’iter è andata incontro 
alla richiesta della maggio-
ranza dei padri sinodali per 
uno snellimento. “Ma non è 
divorzio - specifica - perché il 
matrimonio è un sacramen-

to, è indissolubile, e questo la 
Chiesa non lo può cambiare. 
E’ dottrina. O non è stato ma-
trimonio, quindi c’è la nulli-
tà, non è esistito, ma se è esi-
stito è indissolubile”. 
“VORREI ANDARE IN CINA, 
AMO QUEL POPOLO” - “Mi 
piacerebbe tanto andare in 
Cina. Io amo il popolo cine-
se. Gli voglio bene”, afferma il 
Papa. “Io mi auguro che ci sia 
una possibilità di avere buoni 
rapporti con la Cina. Abbiamo 
contatti, ne parliamo: occorre 
andare avanti”. “La Cina è una 
grande nazione che apporta al 
mondo una grande cultura, 
tante cose buone. Avere un Pa-
ese amico come la Cina sareb-
be una gioia”. 
“EVITARE I BOMBARDA-
MENTI” - “Ho avuto la notizia 
l’altro ieri, non conosco anco-
ra bene la situazione - dice 
Bergoglio sui bombardamen-
ti francesi in Siria -. Quando 
sento la parola bombarda-
mento, morte, sangue, ripeto 
quello che ho detto al Con-
gresso americano e all’Onu: 
bisogna evitare queste cose. 
Ma la situazione politica non 
la giudico perché non la co-
nosco”. 
“IO UNA STAR? PAPA E’ SER-
VO DEI SERVI DI DIO” - “Sa-
pete qual era il titolo dei Papi, 
che si deve usare? Servo dei 
servi di Dio. E’ un po’ diffe-
rente dalla star”. Sono le pa-
role con cui risponde ad una 
domanda sul fatto che negli 
Stati Uniti è diventato una 
star e se questo sia un bene per 
la Chiesa. “Le stelle sono belle 
da guardare - sorride France-
sco -. A me piace guardarle, 
quando è sereno, d’estate. Ma 
il Papa deve essere servo dei 
servi di Dio”. 

Sono tanti i temi toccati 
da papa Francesco 
in 50 minuti 
di conversazione con 
i giornalisti sull’aereo 
che lo ha riportato 
da Filadelfia a Roma. 
E rifugge dall’idea 
della facile popolarità: 
“Io una star? Il titolo 
del Papa è servo 
dei servi di Dio”

Papa: i muri anti-immigrati 
presto o tardi cadranno

Fausto Gasparroni

v
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NEW YORK. - Botta e risposta a distanza 
tra Hillary Clinton e il presidente cinese 
Xi Jinping, e su un tema caro alla can-
didata per la nomination democratica: i 
diritti delle donne. Hillary sferra via twit-
ter un duro attacco al leader cinese, de-
finendo “senza vergogna” la sua parte-
cipazione ad un incontro ieri all’Onu sui 
diritti delle donne. Ma puntuale, dalle 
colonne del Global Times - giornale vici-
no al governo di Pechino - arriva la rispo-
sta sdegnata che taccia la ex first lady di 
essere volgare e maleducata, fino a para-
gonarla al “demagogo Donald Trump”. 
Hillary Clinton però non si poteva esi-
mere dall’intervenire, sentendosi di fat-
to chiamata in causa in prima persona 
quando Xi Jinping, nel co-presiedere 
l’evento con rappresentanti di 80 paesi 
che si dicono impegnati a voler raggiun-
gere entro il 2030 eguaglianza e parità, 
appare quasi citarla nel dire che “i diritti 
e gli interessi delle donne sono basila-
ri diritti umani e devono essere protetti 
dalle leggi”. 
Parole che fanno eco a quel mantra lan-
ciato vent’anni fa proprio dall’allora first 
lady Hillary Clinton che lasciò così una 
delle sue prime tracce indelebili sulla 
scena internazionale: “I diritti delle don-
ne sono diritti umani e i diritti umani 
sono diritti delle donne”, disse durante 
quella ‘conferenza di Pechino’ rimasta 
storica e di cui ancora oggi si evoca a 
più riprese lo spirito ogni qual volta si 
rinnovino obiettivi e impegni a favore di 
parità e uguaglianza. 
Parole che furono riprese, ripetute, cita-
te. E arrivano fino ad oggi insieme con 
un documento cha a queste è ispirato e 
che i leader mondiali hanno fatto pro-
prio anche in quest’ultima occasione, 
ribadendo l’impegno a conseguire gli 
obiettivi prefissi e in coincidenza nel 
ventesimo anniversario della ‘conferenza 
di Pechino’. 
E’ troppo: Hillary Clinton non ci sta e con 
il suo tweet ‘denuncia’ Xi Jinping di par-
lare bene e razzolare male. Lo fa in par-
ticolare citando un articolo del New York 
Times in cui si ricorda il caso dell’incar-
cerazione di cinque femministe attiviste 
in Cina. “Xi presiede un meeting all’Onu 
sui diritti delle donne mentre opprime 
le femministe” Senza ritegno”. E in rete 
è un pandemonio. Immediata anche la 
risposa di Pechino: “Credo che spetti ai 
cinesi, in particolar modo alle donne ci-
nesi - ha detto un portavoce - giudicare 
la questione delle donne in Cina”.

DIRITTI DONNE

Hillary contro Xi, 
no a meeting donne 



FROSINONE - Il Frosinone 
batte l’Empoli 2-0 e centra 
la sua prima storica vittoria 
in serie A. L’eroe della serata 
è Federico Dionisi autore di 
entrambe le reti. Dopo l’im-
presa allo Juventus Stadium 
con l’insperato pareggio a casa 
dei campioni d’Italia, Stellone 
aveva chiesto tre punti con 
l’Empoli (alla fine ko 2-0) per 
dare un segnale all’immediato 
futuro dei giallazzurri. 
Per oltre un’ora i toscani, 
ben disegnati in campo da 
Giampaolo, hanno dettato i 
ritmi della gara creando due 
ottime occasioni. Dall’altra 
parte il Frosinone ha badato 
al sodo e al contropiede e 
alla fine è stato premiato 
anche se, vale la pena sotto-
linearlo, grazie anche a una 
serie di ingenuità dell’Em-

poli pagate duramente, an-
che col rosso diretto (per 
proteste) a Saponara e al 
tecnico Giampaolo. 
Il primo sussulto al Matusa 
lo aveva regalato proprio il 
fantasista al 24’: dopo una 
triangolazione con Macca-
rone il talento toscano si 
presenta solo davanti a Leali 
che è bravo ad intercettare 
la sfera. Sono i minuti dove 
l’Empoli comanda il gioco 
con Pucciarelli che al 32’, 
a non più di tre metri dalla 
porta del Frosinone e a gol 
che sembrava fatto, viene 
murato da Blanchard. Lo 
spavento scuote i ciociari 
che al 37’ con Ciofani di 
testa sfiorano la rete di Sko-
rupski. Passano 4’ e i padroni 
di casa hanno la prima vera 
palla gol col solito Blan-

chard che di testa sfiora il 
palo a portiere battuto. Sul 
rovesciamento di campo 
brivido al 42’ per la difesa 
giallazzurra con Pavlovic 
che interviene su Laurini 
lanciato verso Leali: proteste 
dei toscani che chiedono 
la punizione dal limite ma 
l’arbitro Guida lascia correre. 
Nel secondo tempo il Frosi-
none cambia marcia, chiude 
le vie centrali e ‘ingabbia’ 
Saponara. Il gol arriva al 13’ 
con Pavlovic che pennella 
la sfera nel cuore dell’area 
dell’Empoli, Ciofani è bravo 
a prendere la posizione su 
Costa e di sinistro batte a 
rete, Skorupski si fa trovare 
pronto nella respinta ma 
nulla può sul tap-in di Dio-
nisi che di piattone insacca. 
Il ‘Matusa’ è una bolgia e 

al 23’ arriva il raddoppio 
ancora con Dionisi che è 
bravo a capitalizzare un 
cattivo controllo del pallone 
da parte di Mario Rui e a 
infilare il pallone alle spalle 
del portiere polacco. 
All’Empoli saltano i nervi 
e il primo a farne le spese 
è l’allenatore Giampaolo, 
seguito 4 minuti dopo da 
Saponara. L’Empoli in dieci 
si porta generosamente in 
avanti, inserisce Paredes che 
prova a dare una scossa ai 
compagni, ma è il Frosinone 
ad andare sempre più vicino 
al 3-0 con Sammarco. Allo 
scadere è ancora Paredes a 
provarci ma Leali è bravo 
a non farsi sorprendere. 
Quanto basta per dare il via 
alla festa della prima storia 
vittoria ciociara in Serie A.

Frosinone suona la ‘prima’, 
Dionisi stende l’Empoli 

Per i ciociari vittoria 
storica 
in A grazie 
alla doppietta 
di Dionisi. 
Nella squadra toscana 
Saponara 
e Giampaolo espulsi 

VENEZUELA

La Guaira nuovo leader 
dell’Adecuación
CARACAS  - Scatto avanti del Deportivo La Guaira, 
che guadagna la testa solitaria della classifica con 
22 punti dopo il dodicesimo turno del Torneo Ade-
cuación. La formazione arancione continua con il 
suo rullo di marcia vincente dopo aver espugnato il 
Misael Delgado di Valencia, battendo per 2-3 il Ca-
rabobo ed approfittanto dei passi falsi di Aragua, 
Lara e Zamora. 
La Guaira con due gare ancora da disputare ha as-
sunto la testa della classifica mettendo del carniere 
fino ad oggi 22 di 30 punti possibili con un’effi-
cacia del 77%. A questa favolosa performance va 
aggiunto che gli arancioni sono l’unica squadra 
imbattuta del torneo ed hanno subito appena 6 
reti (sono la formazione meno battuta) segnando-
ne 19 (al secondo posto alle spalle di Zamora con 
21). Adesso La Guaira punta all’accoppiata Coppa 
Venezuela-Campionato per incorniciare un seme-
stre da favola.
Nel match clou della giornata Aragua e Zamora 
hanno firmato l’armistizio pareggiando 0-0 sul 
campo Hermanos Ghersi.  L’altra formazione che 
era in testa alla classifica, il Deportivo Lara, é stata 
battuta per 1-0 dal Mineros in trasferta. A Cacha-
may, non sono mancate le polemiche, la vittoria 
neroazzurra é arrivata con un polemico rigore asse-
gnato al 75’ e trasformato da Richard Blanco. Con 
questo ko, il Lara ha interrotto una scia positiva che 
durava da sei giornate. 

Un gol di Barrios a due minuti dal termine é servi-
to all’Estudiantes de Mérida per ritrovare la strada 
della vittoria a spese dei Tucanes. Mentre il Tru-
jillanos ha centrato la sua seconda vittoria conse-
cutiva: i giallomarroni hanno espugnato il campo 
dell’Ureña battendoli per 0-1 grazie al guizzo di 
González. 
Il Caracas non riesce più a vincere, questa volta é 
stato fermato sull’1-1 dal Petare, nel derby della 
capitale. I ‘rojos del Ávila’ erano passati in vantag-
gio grazie ad una punizione di Miguel Mea Vitali 
(61’), poi sono stati raggiunti all’80’ con la rete di 
Canelón. 
Sotto un intenso sole si é disputato l’incontro Zulia-
Atlético Venezuela, dove la formazione capitolina é 
riuscita a strappare un prezioso punto ai lagunari. 
Il Deportivo Táchira si è confermato la ‘bestia nera’ 
del Portuguesa: in 18 gare disputate dal 2000, i 
gialloneri hanno un bilancio di 10 vittorie ed 8 
pareggi. Il ‘carrusel aurinegro’ ha vinto sul campo 
dell’Antonio José Paez di Araure grazie alla dop-
pietta di ‘Maestrico’ Gonzalez. 
Nell’anticipo del sabato il Deportivo Anzoátegui ha 
vinto contro il Metropolitanos grazie al gol di Gre-
gory Araque (79’).

FDS

Troppa Atalanta, Samp e Zenga ancora ko in trasferta 
BERGAMO – L’Atalanta ferma la corsa 
di Zenga e raggiunge Roma e Chievo 
al sesto posto. Se la Samp mostra per 
la prima volta i propri limiti, i bergama-
schi scoprono tutto il loro potenziale. 
Difesa solida, centrocampo di qualità, 
attacco rapidissimo: Reja può essere 
soddisfatto. Il collega blucerchiato, in-
vece, dovrà interrogarsi su una presta-
zione al di sotto delle attese: la Samp 
non ha quasi mai dato l’impressione di 
essere in partita, finendo sballottata per 
larghi tratti dai rivali. 
A poco serve recriminare per l’autore-
te iniziale di Moisander: difficilmente il 
match avrebbe preso una piega diver-
sa. Il bis di Denis nel finale è sembra-
to il degno sbocco di una supremazia 
marcata, appena incrinata dal gol della 
bandiera di Soriano. Nessuna sorpresa 
al via. 
Reja conferma il 4-3-3 di Empoli, con 
Pinilla ancora preferito a Denis. Zenga 
si affida alla premiata ditta Eder-Muriel, 
con Soriano in appoggio. Primi minuti 
frizzanti. Grassi ha subito la palla buona 
ma colpisce in modo maldestro. L’Ata-
lanta però passa già al 6’: cross basso di 
Dramè, Moisander svirgola e inganna 
Viviano. La Samp risponde immediata-
mente con un diagonale di Eder. Ma in 

difesa è un brivido dopo l’altro: Mora-
lez alza in curva un assist dello scatena-
to Dramè. Poi di nuovo l’argentino non 
arriva per un pelo sull’ennesimo sugge-
rimento da sinistra. 
La Samp fatica ad uscire dalla metà 
campo, anche perché i nerazzurri pres-
sano alto. Le poche volte che riescono 
ad alzare il baricentro si espongono ai 
contropiedi atalantini: al 25’ Gomez 

parte a razzo, si fa 50 metri palla al pie-
de e mette fuori di un soffio. Poi si ri-
pete con una bordata da fuori respinta 
da Viviano. 
Nel mezzo la Samp si fa viva con un 
guizzo di Eder. Troppo poco però per 
scalfire l’Atalanta, che non accusa nem-
meno l’uscita di scena di Pinilla, non al 
top: entra Denis e il copione cambia 
poco. Kurtic potrebbe raddoppiare pri-
ma del doppio fischio, ma il suo colpo 
di testa è troppo centrale. La Sampdo-
ria resta a galla, ma anche nella ripresa 
continua a soffrire le ondate bergama-
sche. Al 51’ Moralez spara dal limite ma 
non inquadra il bersaglio. Denis invece 
azzecca la mira, però non ci mette la 
giusta potenza. Quello dell’Atalanta è 
comunque un monologo che la Samp 
non si azzarda a interrompere fino al 
70’, quando Soriano scaglia un missi-
le verso l’incrocio. Ma Sportiello vola 
a disinnescarlo. Zenga si gioca la carta 
Cassano. Fantantonio entra con il pi-
glio giusto, ma finisce per lo sbattere 
anche lui contro l’insuperabile Paletta. 
Nel finale arriva il raddoppio: Moralez 
verticalizza per Denis, che infila Viviano. 
Per la Samp c’è il gol della bandiera, lo 
segna Soriano in corsa su assist di Bar-
reto. Ma c’è poco da esultare. 

SERIE A
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La capacitación y apoyo de Nestlé Venezuela  a los agricultores locales dan 
como resultado el sabor único que disfrutan las familias venezolanas 

Maggi revela su secreto 
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CARACAS- MAGGI revela el secreto detrás  
de su auténtico sabor, en una campaña que 
destaca la naturalidad del color y las especias 
que tienen sus productos, el compromiso y 
trabajo de los agricultores venezolanos, así 
como el recorrido de estos ingredientes de-
sde el campo hasta nuestros hogares. 
 “Para nosotros lo más gratificante es estar 
presente en la mesa del venezolano, son 
muchas generaciones las que han crecido 
cocinando con MAGGI®. Queremos que 
conozcan la procedencia de nuestros ingre-
dientes naturales como la cebolla, el ajo, el 
cilantro y la cúrcuma, la cual aporta el color 
amarillo característico de nuestros produc-
tos”, comentó Adriana Villegas, Gerente de 
marca MAGGI, durante la rueda de prensa. 
La empresa Nestlé y su marca MAGGI reafir-
man su compromiso con el país, trabajando 
día a día por generar nuevas estrategias que 
fortalezcan la producción nacional, apoyan-
do a los emprendedores y brindando a los 
venezolanos productos de la mejor calidad. 
En este sentido, Nestlé Venezuela apoya al 
campo a través de su “Programa Nacional 
de Desarrollo Agrícola e Industrial” el cual 
beneficia a los agricultores y proveedores del 
país, ofreciéndoles asistencia en su gestión 
de seguridad, calidad, manufactura y ma-
nejo de personal. 
Es justo en ese campo en donde nace la 
esencia de MAGGI®, reflejada en un emo-
tivo documental que permite visualizar paso 
a paso, a través de testimoniales, la naturali-
dad y el sabor que llega a los platos venezo-
lanos.  Esta pieza audiovisual que es el cen-
tro de nuestra campaña, fue desarrollada por 
el talentoso director Marcel Rasquin.
“Considerábamos importante narrar en el 

documental  la historia detrás de los produc-
tos MAGGI®, capturando lo humano, desde 
la gente,  destacar a los hombres y mujeres 
que hacen posible el proceso, que dedican 
su vida a cultivar en nuestro campo, resalta-
do así el valor de lo hecho con esfuerzo en 
nuestro país” agrega Marcel.  
El 100% de la producción del portafo-
lio MAGGI® se hace en El Tocuyo, estado 
Lara. “Los agricultores tocuyanos estamos 
complacidos con los proyectos que Nestlé 
ofrece para apoyarnos en nuestro desarrollo 
integral, en especial la asesoría que hemos 
recibido para el cultivo, riego y cosecha de 
cebolla” comenta Luis Torrealba, beneficia-
rio del Programa  Nacional de Desarrollo 
Agrícola de Nestlé.
Todas las especias naturales de MAGGI® son 

seleccionadas cuidadosamente y deshidrata-
das bajo una técnica de secado, con el fin de 
llevar a las familias el mejor sabor. El proce-
so de deshidratación tiene como principio 
la remoción del agua de los alimentos, para 
conservar sus nutrientes y darle una mayor 
vida al producto. 
Nestlé y MAGGI® promueven un estilo de 
vida saludable, a través de sus  pilares de 
Nutrición, Salud y Bienestar. En ese aspecto, 
invitan a combinar sus productos de ma-
nera equilibrada con proteínas, vegetales y 
carbohidratos para lograr una alimentación 
balanceada. Así mismo, recuerdan que no 
es necesario agregar sal adicional a las pre-
paraciones en donde utilicen los productos 
MAGGI®, ya que estos contienen especias 
naturales que aportan un sabor único.

NOVEDADES

Fabrizio Giannone: 
Diseño italiano con encanto tropical  
Hasta 40% descuento en joyas seleccionadas de las colecciones Drusas 
y Mandala, y nuevas creaciones deleitarán a quienes se acerquen a la 
tienda Fabrizio Giannone en el piso 5 del Tolón Fashion Mall. 
Todo  esto es apenas una antesala a la llegada de la Nueva Colec-
ción, que promete ser un despliegue de creatividad y buen gusto, 
en una mezcla de materiales que el maestro Giannone conjuga ha-
ciendo uso de su talento, y su pasión por las piedras sumada a sus 
profundos conocimientos en gemología. 
Puedes conocer más de este talentoso diseñador en su sitio web 
http://www.fabriziogiannone.com y en la tienda Frabrizio Gianno-
ne, en el piso 5 del Tolón Fashion Mall.

ACNUR invita al Iº Maratón 
Fotográfico Caracas 2015 
ACNUR, agencia de la ONU encargada de velar por los refugiados, 
de la mano de Hipereventos, abre las inscripciones para el I Maratón 
Fotográfico Caracas 2015, el cual tomará las principales calles del 
municipio Chacao el próximo 17 de octubre a las 9:00 a.m. Este 
concepto que se desarrolla con éxito en grandes ciudades del mun-
do, busca la toma cultural de la ciudad bajo el lente de la cámara o 
de la fotografía con dispositivos móviles.
Madeleine Labbiento, Oficial de Información Pública ACNUR Vene-
zuela expresó: “Con esta actividad, queremos invitar a todas aquellas 
personas que se inscriban a ver la ciudad desde otra perspectiva, al mis-
mo tiempo de destacar nuestra presencia en el país, y la importancia 
que tienen los programas de asistencia humanitaria y protección de la 
niñez refugiada en Venezuela”.
Los interesados en inscribirse podrán hacerlo a través de la página web 
www.hipereventos.com, donde automáticamente estarán colaborando 
con La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
 

Carrera Unicef: A correr por un buen trato
“Hay niños, niñas y adolescentes que corren por el maltrato, tú hazlo por el 
buen trato” es el lema de la séptima carrera y caminata organizada por 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que se llevará 
a cabo el domingo 18 de octubre en la Avenida Francisco de Miranda, 
del municipio Chacao. El encuentro está enmarcado en las actividades 
que realiza dicha institución en Venezuela para promover el derecho de 
los menores a vivir en un entorno libre de violencia.
En esta oportunidad al igual que en ediciones anteriores, la carrera/ca-
minata por el Buen Trato de Unicef contará por tercer año consecutivo 
con el apoyo de la empresa de electrodomésticos Mabe, que una vez 
más se une a esta noble causa, mostrando su compromiso por el bien-
estar de grandes y pequeños, y demostrando que siempre ha estado 
presente en los momentos más importantes de la familia venezolana.
Las inscripciones para el evento deportivo ya están abiertas, a través de la 
página web www.hipereventos.com <http://www.hipereventos.com> . 
La entrega del kits se realizará el sábado 17 de octubre, en el horario 
comprendido entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en la 
Plaza La Castellana, donde los participantes podrán retirar un bolso eco-
lógico, la franela oficial de la actividad y obsequios de los patrocinadores.

Un mes de película con Cestaticket Services
Comprometida 
con el bienestar y 
la calidad de vida 
de los trabajado-
res venezolanos, 
Cestaticket Ser-
vices ofrece una 
opción de sano 
entretenimiento, 
a sus beneficia-
rios a través de la 
promoción “Dos 
entradas al precio de una” en alianza con Cinex.
Hasta el 17 de octubre de 2015, los beneficiarios de cualquiera 
de las soluciones de Cestaticket® pueden ingresar a www.be-
neficioclub.com.ve,  registrarse, y hacer click en el banner de la 
promoción “Dos entradas al precio de una”, para disfrutar de esta 
promoción. 
“Con esta alianza entre Cestaticket y Cinex buscamos contribuir con 
el bienestar de la familia venezolana, ofreciendo a través de nuestra 
plataforma Beneficio Club®, una opción de entretenimiento divertida 
y accesible”, señala Vanessa Graterol, Directora de Mercadeo y Co-
municaciones de Cestaticket Services.

 A cargo de Berki Altuve

Caracas- Para celebrar a lo gran-
de el regreso a clases McDo-
nald’s trae su Cajita Feliz con 
una colección de 6 cuadernos de 
aprendizaje que lleva por nom-
bre ¡Qué divertido es aprender!
Esta serie es un concepto 100% 
venezolano editado por Santilla-
na, que llega a McDonald’s para 
celebrar el regreso a clases. La 
colección consta de 6 cuadernos 
–cada uno representado por un 
simpático personaje– donde los 
niños podrán jugar y aprender: 
letras, números, deportes, profe-
siones, países y  valores. 
“En McDonald’s nos encanta 
sorprender a los más pequeños 
de la casa con iniciativas de 
vanguardia, cargadas de mucha 
diversión  y que acompañan a 
los padres en la gran aventura 
de enseñar valores a sus hijos”, 
expresó Alejandro Chouha, ge-
rente de Mercadeo.
Esta colección invita a los niños 
y a sus padres a recrearse juntos 
como lectores felices, mediante 

simpáticos personajes que, con 
sencillos diálogos y hermosas 
ilustraciones, “nos instruyen 
sobre temas cotidianos de alto 
valor educativo”, recalcó el ge-
rente.
En cada cuaderno los niños pue-
den aprender jugando con acti-
vidades especialmente creadas 

para complementar su proceso 
de formación a través de las sec-
ciones Aprendo, Descubro, Leo 
y Coloreo.
Además, cada ejemplar cuenta 
con actividades descargables en 
dispositivos móviles que los con-
sentidos podrán disfrutar con la 
ayuda de sus padres; realidad 

aumentada, trivias digitales y 
cuentos multimedia, son solo 
algunas de las múltiples opcio-
nes que les espera en: www.
santillana.com.ve/quedivertido-
esaprender. 
“Nuestro país fue pionero en 
América Latina en la inserción de 
libros en la Cajita Feliz en 2013, 
cuando ofrecimos una colección 
de 6 libros educativos donde se 
presentó de forma amena y con 
bellas ilustraciones temas como 
la Fotosíntesis, los buenos hábi-
tos, la multiplicación, el Sistema 
Solar, las sílabas y el cuerpo hu-
mano”, destacó Rafael Romero, 
gerente de Comunicaciones de 
Arcos Dorados.
Con la venta de cada Cajita Fe-
liz McDonald’s hace un aporte 
a la Asociación Civil Infantil Ro-
nald McDonald de Venezuela 
(ACIRM). Estos recursos son de-
stinados a fortalecer sus progra-
mas en pro del desarrollo inte-
gral de la infancia como la Casa 
Ronald McDonald.

COLECCIÓN

McDonald´s incentiva el aprendizaje
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NOVEDADESCon carrocería construida en fibra de carbono y modificaciones aerodinámicas. 
El motor 5.2 V10, reconstruido, rinde 1.250 CV y 1.000 Nm de par (autolimitado) Mathias Müller a la cabeza de Volkswagen

ALEMANIA-  El conse-
jo de supervisión del 
Grupo Volkswagen, 
ha hecho público que 
el hasta ahora presi-
dente del consejo de 
administración de 
Porsche será el CEO de 
Volkswagen.
El Presidente interi-
no de la Comisión de 
control de Volkswagen 
AG, Berthold Huber, 
subrayó: “Matthias 
Müller es una persona de gran capacidad estratégica, empresarial y so-
cial. Conoce el grupo y sus marcas bien y puede participar inmediata-
mente en su nueva tarea con plena energía. Expresamente valoramos su 
enfoque crítico y constructivo”.
Bernd Osterloh, presidente del Consejo de obras del grupo, co-
mentó: “Cuando se trata de nombramientos de la dirección del grupo 
Volkswagen no necesita decisiones apresuradas. Sabemos y valoramos 
a Matthias Müller por su determinación y firmeza. No trabaja por su 
cuenta, sino que es un jugador de equipo. Eso es lo que necesita ahora 
Volkswagen”. Además, se refirió a la manipulación de las emisiones 
como un “desastre moral y político”. “Un pequeño grupo de personas 
ha causado enormes daños al grupo”, sostuvo.
Matthias Müller por su parte afirmó: “Mi tarea más urgente es recu-
perar la confianza del grupo Volkswagen” así como “no dejar ninguna 
piedra sin remover” y con la máxima transparencia. “Bajo mi lideraz-
go, Volkswagen hará todo lo que pueda para desarrollar e implementar 
el más riguroso cumplimiento y los estándares de nuestra industria”, 
añadió el directivo de la corporación germana.
“Lograremos conseguir que el grupo Volkswagen, con su fuerza innova-
dora, sus marcas y sobre todo su equipo competente y altamente moti-
vado, salga de esta crisis aún más fortalecido”, concluyó..

IVECO: Preparándose para un futuro a corto plazo
Los cambios so-
ciales que están 
en marcha indi-
can que en muy 
poco tiempo las 
cifras actuales 
d e m o g r á f i c a s 
serán papel mo-
jado. En la actua-
lidad entre un 
56 y un 60 por 
ciento vive en 
las grandes ciu-
dades, y estas cifras llegarán en un futuro a sobrepasar con mucho 
este porcentaje, situando en las grandes poblaciones a la mayoría 
de los habitantes del planeta.
El nuevo Iveco Eurocargo viene a situarse justamente en este cen-
tro de operaciones, las complicadas ciudades, gracias a su agilidad. 
Hay que destacar que las versiones de batalla reducida de 2.790 
mm tienen un radio de giro de sólo 11 m, prácticamente el de un 
turismo al uso.
Además de la complejidad del tráfico urbano y la distribución 
de mercancías en este peculiar terreno, solventadas por el Iveco 
Eurocargo con una amplia variedad de versiones pensadas para los 
cortos recorridos en ciudad, para este camión ligero se ha pensado 
sobre todo en la sostenibilidad y eficiencia ambiental adoptando 
el ya experimentado sistema de tratamiento de gases de escape HI-
SCR, en que no existe la regeneración del sistema de tratamiento 
de gases, lo que reduce las paradas técnicas, es más compacto y 
sencillo, pesa menos y según los resultados testados en más de 
40.000 unidades del Stralis desde 2012, se ha constatado un aho-
rro en los consumos del 4,5 %, con una disminución de costes de 
alrededor del 4%  y un 15% en el mantenimiento periódico.
La gama utiliza motores Tector 5 y Tector 7 con potencias que van 
desde los 160 a los 320 CV. Los motores Tector 5 son completa-
mente nuevos. Tienen 4 cilindros, 4,5 litros de cilindrada y 160 o 
190 CV, con 210 CV para la versión automática con convertidor 
de par. Las cajas de cambio puede elegirse de tipo manual con 6 
y 9 relaciones, automáticas pilotadas con 6 y 12 marchas y auto-
mático convencional con convertidor de par. La gama incluye ver-
siones de tracción integral para vehículos de 11,5 y 15 toneladas y 
motores de 220, 250 y 280 CV de la gama Tector 7 de seis cilindros. 
Van unidos a cambios manuales de 6 relaciones y con el cambio 
automático con convertidor de par.

ESPAÑA- ¿Se puede hacer 
más espectacular un Lam-
borghini? No debe ser fá-
cil ya que la receta que ha 
encontrado Mansory ha 
sido muy clara: rehacer 
su espectacular carrocería 
con fibra de carbono (ma-
terial en cuyo tratamiento 
es especialista) y exprimir 
al máximo su motor V10.
El resultado es el Mansory 
Torofeo, un nombre pro-
cedente de unir las pala-
bras ‘Toro’ (el animal que 
inspira a los Lamborghi-
ni) y ‘Trofeo’ (el nombre 
de las copas monomarca 
que organiza la firma de 
Sant’Agata), que no es otra 
cosa que un Huracán ‘hi-
pervitaminado’ y envuelto 
en una impactante coraza 
de carbono.
Mansory ha construido en 
sus hornos una carrocería 
completa de fibra de car-
bono vista que tiene un 
potente efecto visual, Se 
aprecia especialmente en 
los pasos de rueda sobredi-
mensionados, que dan al 
Torofeo 30 mm. de anchu-
ra adicional en el eje de-
lantero y 40 en el trasero.

Reduce el peso del con-
junto y, además, mejora 
la aerodinámica (la altura 
se reduce en 25 mm.) y 
la refrigeración del ‘Lam-
bo’. El labio inferior del 
paragolpes delantero, los 
espectaculares faldones o 
las diversas tomas de aire 
adicionales repartidas por 
la carrocería van encami-
nadas a mejorar la efectivi-
dad del coche.
Pero es debajo de la nueva 
cubierta de cristal donde 
se esconde el verdadero 

trapío del Mansory Toro-
feo. El propulsor 5.2 V10 
atmosférico de 610 CV 
del Lamborghini Huracán 
se transforma en un bru-
tal motor de 1.250 CV (y 
1.000 Nm de par... ¡autoli-
mitado!) gracias a las pro-
fundas modificaciones que 
ha realizado el preparador 
suizo, entre ellas la adop-
ción de un doble turbo. 
Así, el ‘morlaco’ alcanza 
los 340 km/h, y acelera de 
0 a 100 km/h en 2,7 segun-
dos, números al alcance de 

muy pocos deportivos en 
el mundo.
En el interior, la fibra de 
carbono cede parte del 
protagonismo al cuero y 
la alcántara, materiales 
que visten los asientos, el 
volante e incluso el sal-
picadero. Y un pequeño 
retoque más: el conmuta-
dor de arranque, que en el 
Huracán está en la consola 
central, ahora se traslada 
al techo como un guiño 
más al diseño interior tipo 
caza de combate.

El vitaminado 
Lamborghini Huracán

 A cargo de Berki Altuve

GESTIÓN

CARACAS- Con apenas un 
año en el mercado, el canal de 
gestión de transporte para em-
presas y corporaciones, Easy 
Taxi Corporate, ha tenido un 
importante crecimiento que le 
ha permitido llegar a 16 países, 
entre ellos Venezuela. Desde 
su lanzamiento en 2014, como 
una oportunidad para comple-
mentar la plataforma global 
de Easy Taxi, este novedoso 
servicio ha tenido una crecien-
te demanda por parte de los 
usuarios de la aplicación. 
Para ilustrar la popularidad de 
Easy Taxi Corporate, la empre-
sa ha conducido un estudio en 
donde se analiza la dimensión 
de la expansión de dicho ser-
vicio. Los resultados muestran 
que: si se compara la cantidad 
de carreras solicitadas y con-
cretadas por esta plataforma, 

con la demanda de servicios 
de transporte en cualquiera 
de los 30 países donde está 
presente la marca, el canal 
corporativo ocuparía la octava 
posición entre los de mayor 

crecimiento.
“El crecimiento de Easy Taxi 
Corporate es notable y el po-
tencial que esperábamos con 
esta solución se ha tornado 
una realidad. Como la mayo-

ría de los pedidos son hechos 
en horas de trabajo, el canal 
ayuda a balancear la demanda 
en horarios que no son pico,” 
comentó Dennis Wang, co-
CEO global de Easy Taxi.  El 
ejecutivo también considera 
que la  necesidad y practicidad 
de la plataforma corporativa es 
evidente, ya que en su primer 
año se han afiliado más de 
2000 clientes y se han concre-
tado carreras en 140 ciudades 
diferentes. 
Al evaluar los primeros seis 
meses del año en curso, la 
compañía aumentó cinco ve-
ces la cantidad de pedidos de 
traslados. Hasta el final de año, 
Easy Taxi espera que la solu-
ción corporativa mantenga el 
ímpetu y predice que conse-
guirá el triple del aumento del 
primer semestre.

Easy Taxi corporate registra crecimiento notable en 2015


