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L’evento sarà trasmesso in diretta webtv a partire da lunedì 5 ottobre alle ore 10 

Forum Italia-America Latina 
Il ruolo dei Parlamenti nell’epoca della globalizzazione 
Si articola in tre sessioni: “Il ruolo dei Parlamenti nella tutela e nella promozione dei diritti fondamentali e nella lotta alle disuguaglianze”, 
“Cittadinanza, partecipazione e democrazia: il ruolo dei Parlamenti” e “Crescita sostenibile, lotta alla povertà e governance economica “

VENEZUELA

CARACAS – Dopo l’incontro tra i presidenti Nicolás Ma-
duro e David Granger, al margine dell’Assemblea Generale 
dell’Onu e alla quale ha partecipato anche il Segretario del-
le Nazioni Unite, Ban Ki-mon, si pensava che ormai la po-
lemica sull’Esequibo fosse stata archiviata. Ed invece, no.
Il presidente della Guyana, David Granger, intervenendo 
all’Assemblea Generale ha chiesto all’Onu di intervenire 
direttamente nella “querelle” e aiutare a risolvere pacifica-
mente la questione della sovranità dell’Esequibo.
Il tema dell’Esequibo ha occupato gran parte del discorso del 
presidente Granger, un discorso assai critico nei confronti del 
Venezuela. Il presidente della Guyana, dopo aver sottolineato 
che l’Onu continua ad essere la miglior assise per porre punto 
finale al reclamo di sovranità del Venezuela ha sottolineato:
- Venezuela sta creando squilibri in una frontiera già fis-
sata. Con l’impiego della forza militare contro un piccolo 
paese, il Venezuela sta creando seri squilibri in una regione 
stabile del pianeta.

(Servizio a pagina 5)

Granger attacca il Venezuela
nell’Assemblea Generale dell’Onu

NELLO SPORT

A Borisov 45’ 
da incubo, 

Champions Roma 
è già in salita 

EMENDAMENTI SENATO

WORLD ECONOMIC FORUM

Grasso, decido io
e stoppa valanga Lega 

Italia più competitiva, 
con Jobs Act scala classifica 

ROMA. - Il 5 e il 6 ottobre si terrà per 
la prima volta presso la Camera dei 
deputati il Primo Forum Parlamen-
tare Italia-America Latina e Caraibi, 
organizzato dalla Camera congiun-
tamente al Senato della Repubblica. 
Il tema del Forum è “Il ruolo dei 
Parlamenti nell’epoca della globaliz-
zazione: diritti fondamentali, parte-
cipazione democratica e sviluppo”. 
L’evento, organizzato presso la Sala 
del Mappamondo di Palazzo Monte-
citorio e trasmesso in diretta webtv 
a partire da lunedì 5 ottobre alle ore 
10 - si articola in tre sessioni: “Il ruo-
lo dei Parlamenti nella tutela e nella 
promozione dei diritti fondamenta-
li e nella lotta alle disuguaglianze”, 
“Cittadinanza, partecipazione e de-
mocrazia: il ruolo dei Parlamenti” e 
“Crescita sostenibile, lotta alla po-
vertà e governance economica “. 
I lavori saranno aperti e chiusi dai 
Presidenti di Camera e Senato, Laura 
Boldrini e Pietro Grasso, ed è previ-
sta la partecipazione del Presidente 
del Consiglio Matteo Renzi e del Mi-
nistro degli Esteri Paolo Gentiloni. 
Sono stati invitati i parlamentari dei 
Paesi facenti parte dell’IILA (Istituto 
Italo-Latino Americano). 
Hanno dato la loro adesione i se-

guenti Paesi: Argentina, Brasile, 
Cile, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Haiti, Messico, Panama, Paraguay, 
Perù, Repubblica Dominicana ed 
Uruguay, per un totale di 40 delega-
ti. Parteciperanno i Presidenti delle 
Assemblee dell’Argentina, del Brasi-
le, di Haiti, del Perù, del Salvador e 
della Repubblica Dominicana. 
Le delegazioni, che al termine del 
Forum verranno ricevute al Quiri-
nale dal Presidente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella, si recheranno 
il 7 ottobre in visita all’Expo di Mi-
lano. 
Il Forum si prefigge l’obiettivo di 
rilanciare e rafforzare i rapporti 
con i Paesi dell’America latina an-
che sotto il versante parlamentare, 
parallelamente a quanto avviene 
sul versante governativo, al fine di 
dare avvio ad una nuova stagione 
di apertura verso i Paesi dell’area. 
Segnale di tale orientamento è la 
partecipazione al Forum, per la pri-
ma volta nella storia parlamentare 
italiana, di un parlamentare cu-
bano, José Luis Toledo Santander, 
Presidente della Commissione Af-
fari Costituzionali e Giuridici della 
Asamblea Nacional del Poder popu-
lar di Cuba.

ROMA. - “Ci vorrebbero 17 anni per esa-
minare 72 milioni di emendamenti: un 
numero abnorme”. Con queste parole il 
presidente Pietro Grasso ha sgombrato la 
strada della riforma del Senato dalla “mole 
oggettivamente abnorme” delle proposte di 
modifica elaborate dall’algoritmo di Rober-
to Calderoli: irricevibili perché miravano a 
bloccare il cammino del ddl Boschi “per un 
tempo incalcolabile”. 

(Servizio a pagina 6)

ROMA. - L’Italia scala sei posizioni del Glo-
bal Competitiveness Report 2015-2016 del 
World Economic Forum, che tuttavia av-
verte: l’efficienza del mercato del lavoro è 
“ancora molto bassa” anche se registra “un 
miglioramento di 10 posizioni da un anno 
all’altro”.

(Servizio a pagina 7)

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI CARACAS

L’Emilia Romagna, ci racconta 
le sue singolari bellezze

(Servizio a pagina 2)



CARACAS – Un vero e pro-
prio tour itinerante per la 
mostra “L’Emilia-Romagna 
si racconta” che è partita il 
17 settembre con la prima 
esposizione presso l’Isti-
tuto Italiano di Cultura di 
Caracas per poi toccare nu-
merose città del Venezuela, 

che porteranno l’esposi-
zione a Maracay, Barquisi-
meto, Maracaibo, Puerto 
La Cruz, Puerto Ordaz, Ca-
rupano e in fine a maggio 
2016 a Valencia.
Le Associazioni Emilia-Ro-
magna di Caracas insieme 
a quella di Aragua si sono 

fatte promotrici di questa 
mostra presso l’Istituto Ita-
liano di Cultura di Caracas 
e, grazie alla collaborazione 
della direttrice dell’Istituto, 
Erica Berra, è stato possibi-
le coinvolgere anche altre 
città venezuelane in cui 
sono presenti le associazio-

ni di emiliano-romagnoli, 
ma anche altre realtà che si 
sono dimostrate interessa-
te alla regione e all’origina-
lità di questa mostra.
Presenti all’inaugurazione, 
la Direttrice dell’Istituto 
Italiano de Cultura, dott.
ssa Erica Berra, il dott. Lo-
renzo Solinas  dell’Amba-
sciata d’Italia, il Console 
d’Italia, Mauro Lorenzini, 
la Prof.ssa Marisa Vannini 
presidente dell’Associazio-
ne Emiliano-Romagnoli di 
Caracas, il dott. Mariano 
Palazzo, presidente dell’As-
sociazione  Emiliani –Ro-
magnoli di Aragua.
Nata da un progetto pro-
mosso dalla Consulta degli 
emiliano-romagnoli nel 
mondo, in collaborazio-
ne con l’Istituto per i Beni 
Culturali, l’Ufficio Relazio-
ni con il Pubblico e il Cen-
tro Stampa regionale, oltre 
all’Assessorato alla Cultu-
ra, con l’intento di creare 
un percorso di conoscenza 
della storia della regione, 
dei suoi più eminenti pro-
tagonisti, di coloro che 
hanno portato nel mondo 
i talenti e la creatività di 
questa terra, illustrato dalle 
splendide tavole realizzate 
dal maestro Sergio Tissel-
li, prestigioso disegnatore 
emiliano-romagnolo.
La mostra trae origine dalla 
collana “Immagini e parole 
dall’Emilia-Romagna” co-
stituita da tre pubblicazioni, 
intitolate “Nove passi nella 
storia – L’Emilia-Romagna si 
racconta”, “Il mondo in un 
paese – Luoghi e personaggi 
dell’Emilia-Romagna” e “In 
cerca dell’altrove – Storie 
di emiliano-romagnoli nel 
mondo”, pubblicate negli 
scorsi anni.
Trattandosi di volumi che 
ben raccontano la regione 
dal punto di vista dei con-
tenuti e che visivamente 
sono impreziositi dalle im-
magini di Sergio Tisselli, la 
Consulta ha pensato che 
potessero diventare uno 
strumento di divulgazione 
dell’Emilia-Romagna an-
che per chi vive all’estero. 
Dopo  Caracas,  la Mostra 
viaggerà per altri Sodalizi 
italiani in Venezuela: Case 
d’Italia  e  Centri Italo-Ve-
nezolani, d’accordo con il 
seguente calendario:  Ma-
racay (ottobre), Barquisi-
meto (novembre) e San 
Cristóbal (dicembre). Nel  
2016, la mostra si sposterà  
in Puerto La Cruz, Puerto 
Ordaz, Carupano, Maracai-
bo e Valencia.
A Caracas, l’Esposizione  
rimarrà  aperta fino al 12 
ottobre.

La mostra sull’Emilia-Romagna, promossa dalla Consulta, in esposizione da settembre a maggio 2016. 
Immagini  e  fatti  della Regione, illustrate dalle splendide tavole realizzate dal maestro Sergio Tisselli

L’Emilia Romagna, ci racconta 
le sue singolari bellezze

2 CRONACHE NOSTRE    mercoledì 30 settembre 2015 |

MARACAY

FUNDAVAG

Si prepara l’Expo 
Paseo Italico 2015

La Mala Racha
di Martinez Mottola

CARACAS.- L’Expo Paseo Italico 2015, è un grande even-
to gastronomico, culturale, imprenditoriale e commercia-
le, il più importante che la comunità italo-venezuelana 
celebra nella regione centrale del Paese.
Saranno tre giornate, dal 12 al 14 noviembre, nel corso 
delle quali, potremo assaporare le squisitezze culinarie 
italiane, preparate dalle mani esperte dei rappresentanti 
delle nostre Associazioni Regionali: Abruzzo, Campania, 
Emilia Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e 
Veneto. Avremo, inoltre, la grata oportunità di assistere 
a eventi culturali, concerti, conferenze, rappresentazioni 
teatrali nelle quali parteciperanno noti artisti italo-vene-
zuelani.
Il tutto nell’ambito stesso dell’Esposizione industriale e 
commerciale, di produttori ed imprenditori delle Regioni 
centrali del Venezuela, in un’area d’esposizione di circa 
900 m2. nella quale verrà messo in risalto il settore della 
produzione alimentare. 

C A R A C A S . - 
Il titolo fa 
“pensare”... 
il contenuto 
sa “orientare” 
e... dalla real-
tà non siamo 
per niente 
lontani.
L’eccezionale 
lavoro lette-
rario, riflette 
alla perfezio-
ne i pensieri 
della maggior 
parte di quan-
ti viviamo sot-
to questo ma-
gnifico cielo 
v e n e z u e l a -
no. È un po’, 
come dire, 
che... madre natura ci ha dato tutto, ma “probabil-
mente” qualcuno, non ne ha valutato l’importanza.
Esprimere attraverso la Letteratura ed in un linguag-
gio adamantino l’odierna realtà del Venezuela, non 
è facile e ne apprezziamo le profonde riflessioni del-
lo scrittore che s’è valso di tutta la sincerità possi-
bile.
Fernando Martinez, che ha diretto varie Istituzioni 
dello Stato venezuelano, nel corso degli anni ’90, 
oggi ci racconta desideri, speranze e amare delu-
sioni di quanti vivono ancora in Venezuela.
Joaquin Marta Sosa, con frasi vibranti, ha presen-
tato l’opera letteraria di Martinez Mottola, alla 
presenza di un folto gruppo d’invitati all’evento 
culturale.
Il libro, che sicuramente tutti vogliamo leggere, lo 
troveremo presso le migliori Librerie del Venezuela.

Mariano Palazzo, Marisa Vannini, Erica Berra

Embajada de Italia
Instituto Italiano de Cultura

en Venezuela

de inscripción, el comprobante del depósito de Bs. 2.500,00.
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����������CASUALE DEL PAGAMENTO: ESAME CELI 
CARACAS + nombre.

Acontinuación los detalles de la cuenta corriente de la Universidad de Perugia donde deberán 
efectuar el pago

Intestatario conto: Università per Stranieri-Palazzo Gallenga
P.zza Fortebraccio 4
06123 Perugia

Nome Banca: Unicredit BancaSpa
Agenzia: Perugia Università
CIN: H
ABI: 02008
CAB: 03043
Nº CONTO: 000029465268
IBAN: IT 31 H 02008 03043 000029465268
BIC SWIFT: UNCRITM1J11
Partita IVA P.I. 01202780548
Codice Fiscale  C.F. 80002630541

Tenemos el placer de comunicar que ya están abiertas las 
inscripciones para la sesión de exámenes CELI que tendrá 
lugar en nuestra sede el lunes 23 de noviembre de 2015.
Los interesados deberán llenar la planilla de inscripciòn, 
depositar la suma de Euros 45 en Italia en la cuenta de 
la Universidad para Extranjeros de Perugia y entregar en 
nuestra sede, antes del 15 de octubre de 2015: la planilla 



Viviana Pansa
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MILANO – “La percezione che si ha dell’Italia 
all’estero, nonostante gli stereotipi, inevita-
bili per ogni paese, è decisamente migliore 
di quella che avvertiamo noi italiani, forse 
un po’ assuefatti all’idea di vivere immersi 
nell’arte, nella storia, nel bel paesaggio”: così 
il presidente della Repubblica, Sergio Matta-
rella, nel suo intervento all’82° Congresso 
internazionale della Società Dante Alighieri 
svoltosi a Milano, presso il Museo diocesano 
e con una sessione finale ad Expo 2015. 
Expo che ha dimostrato, prosegue Mattarella, 
che “nel mondo c’è forte richiesta di Italia” 
che in molti campi, insieme agli italiani, “è 
sinonimo di eccellenza”, eccellenza che va 
coltivata anche per il futuro, con approfon-
dimenti, nuove strategie e priorità su cui la 
Dante ha cercato di riflettere nel corso del 
Congresso.
“Avere lungimiranza, progettare il futuro, 
non significa bruciarsi i ponti alle spalle ov-
vero rinnegare il nostro passato. Ma, piutto-
sto, investire la grande tradizione, i valori e 
la cultura che ci animano, in un mondo che 
cambia sempre più velocemente. Sarà all’al-
tezza delle sfide nuove chi, insieme a radici 
solide e profonde, saprà ben interpretarle e 
saprà concorrere a governarle. E noi possiamo 
farlo – ha affermato il capo dello Stato. 
Si è quindi soffermato sull’importanza di pro-
muovere, insieme alla nostra cultura, anche 
la lingua italiana, “che non è e non sarà una 
lingua egemonica nel mondo”, “né diventerà, 
probabilmente, una lingua commercialmen-
te appetibile”, “ma proprio per questo – ha 
aggiunto - potrebbe divenire, più di quanto 
non lo sia già, la lingua del bello, del gusto, 
dell’arte, della musica, una lingua particolare 
e universale, apprezzata e studiata per nutrire 
lo spirito, per avvicinarsi al nostro straordina-
rio patrimonio artistico e letterario”. 
Richiamate infine le nuove ragioni della 
missione della Società Dante Alighieri, “in 
un contesto storico in cui siamo passati da 
Paese di emigrazione a Paese di transito, e, 
in parte significativa, di immigrazione”: “la 
sfida principale è, oggi, nel mondo, quella 
di essere testimone e portavoce d’Italia per 
la nostra lingua, delle nostre bellezze e dei 
nostri prodotti; in Italia il compito è quello 
di essere, attraverso la conoscenza della lin-
gua, un decisivo veicolo di integrazione tra 
i cittadini e le numerose e diverse comunità 
immigrate che si sono insediate nel nostro 
territorio”.
E una riflessione su quali priorità debbano 
guidare l’azione della Dante per permettere a 
lingua e cultura italiana di acquisire il giusto 
riconoscimento e attrattiva a livello interna-
zionale si è svolta anche con la tavola roton-

da intitolata “L’Italia nel mondo: lo spazio 
dell’italofonia e dell’italsimpatia” organizzata 
nel corso del Congresso. Vi hanno partecipa-
to in qualità di relatori Lucio Caracciolo, di-
rettore della rivista Limes, lo storico Jean Do-
minique Durand, il direttore generale per gli 
Italiani all’estero e le Politiche migratorie del 
Ministero degli Affari Esteri Cristina Ravaglia 
e il giornalista Pier Luigi Vercesi.
A moderare il dibattito il vice presidente della 
Società Dante Alighieri Paolo Peluffo che ha 
ricordato, così come il presidente della Dante 
Andrea Riccardi nel suo intervento di apertu-
ra del Congresso, che lo spazio e l’importanza 
attribuita all’italiano nel mondo non siano 
scontati. 
“Lo studio della civilizzazione italiana nel 
mondo non è scontato e non deve essere la-
sciato al caso – ha detto Peluffo, chiedendo ai 
presenti un contributo sulle priorità per sta-
bilire un’agenda di azione su “come offrire al 
mondo dei segnali della nostra civilizzazione 
che interessino e siano utili”. Il vice presiden-
te della Dante ha anche segnalato come la So-
cietà sia un luogo “in cui intessere i fili della 
memoria, che hanno un tratto unitario ma 
anche molteplice” e ricordato come l’identità 
italiana, questione più volte richiamata nel 
corso del Congresso, sia “un’intersezione del-
lo scambio di civiltà”: “lo scambio – ha detto 
- è la cifra dell’identità italiana”.
Caracciolo ha evidenziato il “senso di rinun-
cia e di declino” che caratterizzano il nostro 
Paese in questi ultimi anni: “si parla di inva-
sione migratoria, dimenticando che il saldo 
migratorio dell’Italia è negativo, perché tanti 
giovani italiani, che probabilmente non han-
no una visione declinista, lasciano il nostro 
Paese per cercare un’opportunità di vita e 
lavoro all’estero – afferma Caracciolo, rile-
vando l’importanza di mantenere con questi 
ultimi una relazione. 
Sottolineata poi la necessità di “rifuggire dalla 
tentazione del vincolo etnico”: “vi sono nel 
mondo molte persone che hanno interesse e 
passione per il nostro Paese e sono altrettanto 
importanti, in un’ottica di promozione cultu-
rale, dei tantissimi italiani di origine”. 
Infine, un richiamo a curare di più il nostro 
passato, a trasmettere la nostra ricchezza cul-
turale in primis alle giovani generazioni: “si 
può fare molto di più a livello di formazio-
ne dei giovani, per renderli consapevoli del 
privilegio che comporta essere italiani e far 
conoscere loro la nostra cultura – afferma Ca-
racciolo, rilevando – come Mattarella - come 
questa ricchezza spesso ci venga riconosciu-
ta più frequentemente da chi italiano non è. 
“Solo maturando questa consapevolezza sarà 
possibile uscire dalla visione declinista prima 

accennata” – conclude.
Durand, che da marzo 2014 collabora con 
il sindaco di Lione sui temi del patrimonio 
e della memoria, rileva l’importanza della 
presenza italiana nella città francese, pre-
senza cui è stata recentemente dedicata una 
mostra (intitolata “la Lione italiana”) e cui 
si deve molto dello sviluppo architettonico 
della città – la “vecchia” Lione è patrimonio 
dell’umanità Unesco – ma anche economico 
(la prima gelateria sorta in città, alla fine del 
1700, era dell’italiano Antonio Spreafico). 
Segnala anche come la lingua italiana non 
sia stata sempre utilizzata per un’apertura 
all’altro: “la storia ci insegna che lingua e cul-
tura possono diventare strumenti al servizio 
dell’imperialismo e simboli di separazione 
più che di scambio – ricorda lo storico, rile-
vando nell’oggi il rischio dell’uniformizza-
zione acritica o del ripiegamento in se stessi, 
fenomeno che allo stesso modo non intende 
la cultura quale strumento di dialogo. “La 
lingua non va intesa unicamente come stru-
mento di comunicazione – aggiunge – ma di 
scambio, conoscenza e cultura; deve gettare 
ponti, aprire finestre”.
Segue il percorso tracciato da Durand anche 
Peluffo che ricorda la nascita della Dante qua-
le frutto di un disegno nazionalista e il suo 
percorso di trasformazione in seno alla socie-
tà italiana, in parallelo con l’evoluzione del-
la cultura politica e sociale nel nostro Paese. 
Per il vice presidente della Dante, tuttavia, la 
promozione dell’italiano come strumento di 
scambio e dialogo richiederebbe un impegno 
di istituzioni che lavorino in questo senso.
“È vero che la lingua non è solo una compo-
nente etnica – afferma Cristina Ravaglia, - ma 
non possiamo non tener conto che abbiamo 
nel mondo circa 5 milioni di italiani, con pas-
saporto italiano, in continua crescita”. 
Il direttore generale del Maeci rileva infat-
ti come i residenti all’estero siano cresciuti 
negli ultimi 3 anni di circa 500 mila unità 
e si sofferma sulle caratteristiche di questa 
collettività: “i nuovi italiani, la cosiddetta 
Generazione Erasmus maggiormente abitua-
ta a muoversi e a risiedere all’estero, affianca 
coloro che vi risiedono da più tempo; e poi ci 
sono gli italiani di origine, cui la legge italia-
na consente il riacquisto della cittadinanza. 
Si tratta di milioni di persone il cui legame 
con l’Italia può essere sfruttato anche a no-
stro beneficio”. 
Ravaglia ricorda infatti come spesso le terze 
o quarte generazioni di italiani ritornino con 
passione alla lingua italiana, un ritorno spes-
so più semplice e pacificato rispetto al rappor-
to che le generazioni precedenti avevano con 
essa, non sempre conosciuta dagli emigranti 

del passato oppure rimossa nel caso delle se-
conde generazioni che lottavano per l’inseri-
mento in società d’accoglienza non sempre 
scontato. Per questo anche i modi dell’inse-
gnamento dell’italiano sono cambiati e cam-
biano in rapporto ai destinatari dell’offerta. 
Ravaglia richiama a questo proposito le ini-
ziative degli enti gestori, preposti all’insegna-
mento della nostra lingua all’estero con un 
contributo statale: molti corsi vengono ero-
gati in scuole locali e sono rivolti dunque a 
bambini nati all’estero. In particolare, il di-
rettore generale richiama un corso di italiano 
destinato a più piccoli, a New York, con al 
centro la cucina italiana. 
“La cucina è anche cultura e coinvolgendo i 
bambini coinvolgiamo le famiglie, che cono-
scono e apprezzano attraverso i suoi sapori 
l’Italia, e alimentiamo il turismo – afferma 
Ravaglia, che sostiene la necessità di stimo-
lare iniziative innovative di questo tipo fa-
cendo sistema, “mettendo insieme le forze” 
dei diversi settori che producono “italsimpa-
tia” - la musica lirica, per fare un esempio. 
Alimentando questi settori si alimenta anche 
l’interesse e la curiosità per la lingua italiana, 
con un ritorno anche in termini economici 
per il nostro Paese.
Per Vercesi contrasta l’immagine di una “fase 
declinante” la comunicazione di Papa France-
sco, che sostiene un modello di sviluppo al-
ternativo in lingua italiana in tutto il mondo. 
Egli rileva inoltre come la lingua non possa 
prescindere dal bagaglio culturale di cui è 
espressione.
Tra le priorità per la promozione cultura-
le del nostro Paese all’estero Caracciolo cita 
l’attenzione a contesti come quello cinese in 
particolare, ma sollecita un intervento deciso 
per il Mezzogiorno italiano, per “creare filiere 
che lavorino in modo professionale sulla pro-
mozione culturale nelle aree del Sud Italia”. 
Una sfida che la Dante ha già colto – fa notare 
Peluffo – con la vivace attività dei Comitati 
presenti in loco.
Durand mette infine in luce la vivacità del 
mondo associativo italiano riscontrato a Lio-
ne, in particolare quello legato alle regioni 
italiane di origine dei connazionali, una real-
tà “contraddistinta dalla volontà di integrarsi 
nella società francese senza perdere il legame 
con l’italianità e la tradizioni della terra di 
origine”. Attive anche le associazioni dedica-
te alla conoscenza e all’approfondimento dei 
diversi aspetti dell’Italia, spesso importanti 
per le ricadute sul settore turistico. Ambito 
che egli ritiene invece debba essere stimolato 
lo scambio tra università, che oggi guardano 
più frequentemente a Paesi come gli Stati 
Uniti o all’area asiatica e russa. 

L’Italia nel mondo: lo spazio 
dell’italofonia e dell’italsimpatia

Una riflessione su come lavorare 
affinché lingua e cultura italiana 
acquisiscano il giusto riconoscimento 
e attrattiva a livello internazionale. 
Moderata dal vice presidente 
della Dante, Paolo Peluffo, 
sono intervenuti Lucio Caracciolo, 
direttore di Limes, lo storico 
Jean Dominique Durand, il direttore 
generale per gli Italiani all’estero 
e le Politiche migratorie del Ministero 
degli Affari Esteri Cristina Ravaglia 
e il giornalista Pier Luigi Vercesi
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VENEZUELA

NUEVA YORK- Venezuela re-
chazó la denuncia que realizó 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) por 
calificar de “crisis humanitaria” 
y “violación de Derechos Huma-
nos” la situación con los colom-
bianos deportados por las auto-
ridades venezolanas. 
“Burócratas de la CIDH que se 
dedican a falsear la verdad so-
bre Venezuela, no tienen com-
petencia ni moral alguna para 
opinar”, afirmó la canciller Delcy 
Rodríguez en su cuenta en la red 
social Twitter, al referirse a los 
autores de la relatoría. 
“Condenamos la parcialización 
política e ideológica de la CIDH 
en contra de Venezuela, por ser 
vulgar e inmoral”, añadió Ro-
dríguez y exigió al organismo a 
no “inmiscuirse” ni “difamar” a 
Venezuela.
Integrada por cinco expertos, 
la comitiva de la CIDH visitó el 
lado colombiano de la frontera 
del 10 al 12 de septiembre para 
verificar la situación de los de-
portados, pero no pudo pasar a 
territorio venezolano al no obte-
ner permiso de sus autoridades, 
aseguraron en su informe, emiti-
do en Washington.
La entidad, adscrita a la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA), dijo haber recibido “pre-
ocupante información sobre la 
forma en la que se realizaron 
las deportaciones (...) la cual 
indica que a estas personas se 
les violaron múltiples derechos 
humanos y que fueron sujetas a 
expulsiones colectivas”.

CANCILLER

Delcy: Rechaza 
injerencia 
y parcialidad 
de la CIDH

NUEVA YORK- El presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, durante su inter-
vención en la ONU, pidió al mundo estar 
atento a cualquier intento de violencia 
en contra de la vida política venezolana, 
esto con respecto a las próximas eleccio-
nes que se llevarán a cabo en Venezuela 
el 6 de diciembre.
“Yo le pido al mundo estar muy atento a 
cualquier intento de violentar la vida políti-
ca de Venezuela. Venezuela está dispuesta 
a continuar su curso por la vía democráti-
ca participativa y protagónica”, manifestó 
el Jefe de Estado durante su intervención 
en la Asamblea General de la ONU.
“Vamos a unas elecciones parlamentaria.  

Todo está preparado una vez más como 
dijera el ex presidente de los EE UU Jimmy 
Carter ‘es el sistema más transparente y 
completo que él ha conocido en el mundo 
“permitan que se exprese la voluntad de 
nuestro pueblo en la elecciones del 6 de 
diciembre”, insistió Maduro.
El dignatario abogó por la nueva geopo-
lítica mundial que rechaza todo intento 
de: hegemonizar financiera, económica, 
cultural y políticamente nuestro mun-
do a través del legado de la Carta de 
Jamaica escrita por el Libertador Simón 
Bolívar.
En otro orden de ideas, el presidente 
Maduro afirmó  que las naciones del 

mundo están a tiempo de evitar otras 
tragedias en los países de Oriente Me-
dio.
En ese sentido, dijo: “Apoyamos la pro-
puesta hecha por el presidente Vladimir 
Putin de la Federación de Rusia de hacer 
una nueva alianza de paz y desde el Con-
sejo de Seguridad, Venezuela, miembro 
no permanente va a llevar una propuesta 
para ir a proteger al pueblo de Siria”.
Asimismo, añadió que es necesario avan-
zar hacia la creación de nuevas norma-
tivas  que prohíban el uso de métodos 
“intervencionistas  para llevar la guerra a 
pueblos que son declarados por las élites 
del mundo como enemigos”.

Maduro pide al mundo 
estar atento el 6-D

“Yo le pido al mundo 
estar muy atento a 
cualquier intento de 
violentar la vida política de 
Venezuela. Venezuela está 
dispuesta a continuar su 
curso por la vía democrática 
participativa y protagónica”, 
manifestó el Jefe de Estado 
una vez más, en 
su intervención en la 
Asamblea General de la 
ONU

CARACAS- El defensor del Pueblo, Tareck William Saab, ce-
lebró ayer  la decisión de la Unión de Naciones Suramerica-
nas (Unasur), sobre el retorno de colombianos deportados 
desde Venezuela hacía Colombia. 
“La noticia que ha transmitido Unasur, es importante y po-
sitiva, la valoro como Defensor del Pueblo, porque está ape-
gada al derecho internacional y busca cesar los conflictos 
de las partes (Colombia-Venezuela)”, declaró. 
En el marco de la instalación de la Defensoría Móvil, en la 
plaza Bolívar de Caracas, Saab, afirmó  que “este gesto de 
la Unasur puntualizó que en primer lugar ellos (los depor-
tados) vienen a Venezuela para regularizar los documentos 
que tenían ilegales”
El Defensor propuso en rueda de prensa un censo a los fa-
miliares para sistematizar el retorno a Venezuela. 
“Siento que técnicamente deberá hacerse un censo, para 
aquellos que fueron inicialmente deportados. El censo im-
plica ordenar (legalizar) a quiénes son lo que desean volver 
y regularizar su posición”. 
También fustigó que la Unasur no es una institución parcia-
lizada como la Organización de Estados Americanos (OEA), 
“En este gesto se ve la diferencia entre la Unasur que gana 
un peldaño mas en su credibilidad que logra acuerdos entre 
países, no como la OEA que busca atacar y dañar la imagen 
venezolana”.  
En relación a los ataques a sedes policiales en los últimos 
días expresó que serían “una respuesta que ellos pudieran 
estar dando a la actuación del Estado en contra de las ban-
das organizadas y los delincuentes que también han sido 
enfrentados y abatidos dentro de lo que implica la ley”.
“En ese sentido todos debemos apoyar las políticas dentro 
del marco de la Ley y de los Derechos Humanos que el Esta-
do esté realizando para neutralizar estas bandas”.

Saab insistió en que se debe atender la delincuencia con 
efectividad. “Lo importante es que exista respuesta y que 
la gente sienta que esa respuesta les satisface y es efectiva”.

Tarek celebra acuerdo para retorno de deportados
DEFENSOR
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ESTADOS UNIDOS- El presidente de Gu-
yana, David Granger, denunció ayer en la 
ONU las “agresiones” de Venezuela y pidió 
a la organización que actúe para lograr un 
arreglo definitivo del conflicto territorial 
entre los dos países.
“Queremos terminar con la agresión vene-
zolana. Queremos desarrollar nuestro país, 
todo nuestro país, de acuerdo con la legis-
lación internacional”, dijo Granger en su 
discurso ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.
La disputa con Venezuela por el área de 
Esequibo ocupó la mayor parte de la inter-
vención del mandatario guyanés, que in-
sistió en que la ONU debe garantizar la se-
guridad de un pequeño país como el suyo.
“Durante 50 años se ha impedido a nues-
tro pequeño país explotar completamente 
nuestros ricos recursos naturales. Venezuela 
ha amenazado y disuadido a inversores y 
frustrado nuestro desarrollo económico”.
Para Guyana, insistió, las reclamaciones te-
rritoriales de Venezuela van en contra de la 
legislación internacional y de la Carta de 
las Naciones Unidas.
“La frontera de Guyana con Venezuela se 
estableció hace 116 años. Todo el mundo, 
menos la República Bolivariana de Vene-
zuela, acepta nuestras fronteras”.
Granger acusó al Gobierno venezolano 
de usar su superior riqueza y poder militar 
para seguir un camino de “intimidación y 
agresión”. “Venezuela está perturbando 
una frontera establecida. Está desestabili-
zando una región estable del planeta con 

el uso de la fuerza militar contra un país 
pequeño y pacífico”.
Por ello, urgió a las Naciones Unidas a in-
volucrarse más activamente en el conflicto 
y a ir más allá de designar a responsables 
de buenos oficios. “Creemos que este pro-
ceso se ha agotado”, dijo Granger, quien 
la pasada semana anunció que recurrirá 
a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
para resolver la disputa al considerar que 
la mediación de las Naciones Unidas no es 

eficaz.
Pese a ello, insistió en que la ONU sigue 
siendo “la mayor esperanza” de su país 
para encontrar una solución.
“Guyana no quiere que este odiosa re-
clamación territorial tape las perspectivas 
de paz y obstruya la posibilidad de creci-
miento para los próximos cincuenta años. 
Necesitamos una solución permanente 
para evitar un sino de perpetuo peligro y 
penuria”.

Saltrón: Venezuela no caerá 
en provocaciones de Guyana ni Colombia

La reunión entre el presidente Nicolás Maduro y su par de 
Guyana, David Granger, efectuada en la ONU, fue un éxito, 
aseguró Germán Saltrón, representante del Estado venezolano 
para los Derechos Humanos.
“Se logró desmontar la idea de Guyana de desconocer el Con-
venio de Ginebra, al sentarse a la mesa están reconociendo el 
tratado”, dijo y acotó que ese hecho demuestra que la diplo-
macia de paz es exitosa.
Además expuso que el encuentro demostró que el Gobierno 
guyanés aceptó que el diferendo territorial debe resolverse a 
través de conversaciones bilaterales y que se debe llegarse a un 
acuerdo definitivo.
“Venezuela no caerá en provocaciones, ni de Guyana, ni de 
Colombia. Somos un país de paz y resolveremos las diferencias 
a través de las conversaciones”.
“Se ha demostrado que en Venezuela no ha habido violaciones 
a los Derechos humanos y Colombia lo ha reconocido. Al res-
pecto, no se han aportado pruebas”, aseveró Saltrón al referirse 
al pronunciamiento de la Cidh sobre el cierre fronterizo.

MP investiga cómo bandas delictivas 
obtienen las granadas
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó 
que el Ministerio Público está realizando investigaciones sobre 
los ataques con granadas contra los cuerpos de seguridad del 
Estado.
“Se están investigando sucesos sobre los lanzamientos de gra-
nadas a los entes de seguridad del Estado. El Ministerio Público 
también quiere determinar cómo estos grupos delictivos han 
adquirido las granadas”.
Desde el viernes 25 de septiembre hasta el domingo 27 se han 
registrado 5 ataques con granadas a cuerpos policiales. Los an-
tisociales tuvieron en común que se desplazaban a bordo de 
motos al momento de arrojar los artefactos explosivos. Estos 
hechos no dejaron fallecidos, pero sí lesionados y daños ma-
teriales.
Por otro lado, la fiscal informó que en el estado Mérida serán 
presentados dos jueces que responden a los nombres Carlos 
Luís Contreras y Juan Carlos Villamizar, por el presunto delito 
de recibir dinero, a cambio de otorgar la libertad de 5 personas 
que están siendo procesadas por el delito de contrabando.

Iris Varela: “No hay huelga en PGV”
La ministra de Asuntos penitenciarios, Iris Valera, desmintió vía 
Twitter, @irisvarela, rumores publicados en medios naciona-
les sobre una huelga en la Penitenciaria General de Venezuela 
(PGV).
“Sugiero que las noticias sobre las cárceles nacionales las verifi-
quen El Nacional hoy engaña a los lectores”, reseñó la ministra.

Llegan a Puerto Cabello 30.000 toneladas de maíz,
1.070 reses y 3.500 toneladas de cabillas
PUERTO CABELLO- Ayer llegaron  a Puerto La Cruz  dos carga-
mentos 1.070 reses y 30.000 toneladas de maíz amarillo.
Asimismo arribaron al puerto un total de 3 mil 500 toneladas 
métricas de cabilla. La mercancía proveniente de Costa Rica, 
llegó a bordo de la embarcación Pera y fue consignada por la fi-
lial Industrial dePetróleos de Venezuela (PDVIndustrial), quienes 
contribuyen con la ejecución de actividades para el desarrollo 
de obras como la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) y la 
Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor (Gmbnbt).
El cargamento será utilizado para las labores de rehabilitación 
y construcción de viviendas a lo largo y ancho del territorio 
nacional.

AN hará sesión especial mañana en honor a 
Robert Serra
A un año del asesinato del diputado Robert Serra, el Parla-
mento convocó a una sesión especial este jueves en el Salón 
Elíptico del Palacio Federal Legislativo, a partir de las 8:30 de 
la mañana.
“En esa sesión se recordará al joven patriota asesinado por la 
derecha criminal, por los que odian la Patria venezolana, quie-
nes actuando de manera ruin y criminal, asesinan al joven diri-
gente socialista”, expresó el secretario de la AN, Fidel Ernesto 
Vásquez.

BREVES El Presidente de Guyana, David Grangery pidió a la ONU que actúe 
para lograr un arreglo definitivo del conflicto territorial entre los dos países

Guyana denuncia 
agresiones de Venezuela
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Embajador Isaías Rodríguez asistió 
a de los 78 años de la siembra de Gramsci

CONMEMORACIÓN

ITALIA- En la Sala del Refettorio 
de la Cámara de Diputados de 
la República Italiana, el emba-
jador Julián Isaías Rodríguez 
fue el jefe de Misión invitado 
por el Centro Gramsci di Edu-
cazione de Roma,para abrir la 
iniciativa que conmemoró los 
78 años de la siembra de Anto-
nio Gramsci, unos de los princi-
pales ideólogos de la izquierda 
italiana y mundial.
Rodríguez enfatizó la im-
portancia de los aportes de 
Gramsci al crecimiento de la 
izquierda internacional e hizo 
hincapié en los aportes grams-
cianos al desarrollo de la Revo-
lución Bolivariana como son la 
vía nacional hacia el socialismo, 
el humanismo contra el mate-
rialismo capitalista, el partido 
como creación colectiva, el 
intelectual orgánico y la lucha 
contra el individualismo; el 

sentido práctico de la historia 
en el accionar revolucionario; 
la importancia de la crítica y la 
autocrítica como símbolo de 
madurez política, los consejos 
de fábrica como ductores de la 
lucha obrera y la participación 
como forma de construir con-

ciencia revolucionaria.
Compartieron con Rodríguez 
destacados intelectuales y ana-
listas políticos, provenientes 
de universidades, de centros 
de estudio especializados y del 
parlamento italiano. También 
estuvo presente una repre-

sentación diplomática de la 
República Popular China, en-
cabezada por el consejero de 
la embajada de ese país, Tang 
Youjing, quien, entre otras 
ideas, destacó la amistad exis-
tente entre China y Venezuela.
El embajador venezolano reco-
noció que si bien aún no po-
demos decir que “se haya cam-
biado la hegemonía cultural”, 
la Revolución Bolivariana logró 
abrir “un camino que cada día 
se profundiza más”. Afirmó 
que para consolidar dicha pro-
fundización hay que derrotar la 
corrupción y la burocracia que 
son las “causas de la ineficien-
cia y la ineficacia”. Por último, 
hizo una trascendente reflexión 
sobre la unidad necesaria de las 
fuerzas revolucionarias: “Toda 
lucha fragmentaria termina fra-
casando. Es necesaria la unidad 
revolucionaria”.



EMENDAMENTI SENATO

Grasso, decido io
E stoppa "valanga" Lega 

ROMA. - "Ci vorrebbero 17 anni per esami-
nare 72 milioni di emendamenti: un numero 
abnorme". Con queste parole il presidente 
Pietro Grasso ha sgombrato la strada della 
riforma del Senato dalla "mole oggettiva-
mente abnorme" delle proposte di modifica 
elaborate dall'algoritmo di Roberto Calde-
roli: irricevibili perché miravano a bloccare 
il cammino del ddl Boschi "per un tempo 
incalcolabile". Oggi invece inizieranno le 
votazioni sul testo, con l'obiettivo di arriva-
re all'approvazione il 13 ottobre. 
Ma sul campo restano ben 383.500 emen-
damenti. Perciò il governo, pur "ottimista" 
sul traguardo finale, si dichiara non del 
tutto soddisfatto dalla decisione di Gras-
so: "E' stato posto un limite al sabotaggio 
- osserva il sottosegretario Luciano Pizzetti 
- ma l'ostruzionismo rimane". "Se Berlusconi 
decide di votare la riforma sono contento 
ma se non vota per me non cambia nulla 
perché vinceremo", dichiara Matteo Renzi, 
ribadendo tranquillità sui numeri. 
L'obiettivo sarà centrato: non ci sono su-
bordinate per il premier che, al ritorno da 
New York, tratteggerà le linee di politica 
economica nel question time alla Camera e 
avvierà la fase finale del lavoro sulla legge 
di stabilità. 
Ma a Palazzo Madama governo e Pd tengo-
no alta la guardia. Perché gli ostacoli da su-
perare sono numerosi: dai voti segreti, che 
già domani, sull'articolo 1, potrebbero far 
gola ai "malpancisti" della stessa maggio-
ranza, alle proposte ostruzionistiche. Anche 
per questo l'auspicio del governo era che 
il presidente Grasso si pronunciasse subito 
su tutti gli emendamenti. Perché, si incari-
ca di spiegare Pizzetti, fino a quando non 
si sa se verranno dichiarati ammissibili gli 
emendamenti all'art. 2 e se sarà rispettato il 
principio della non emendabilità laddove ci 
sia già stata una doppia lettura conforme, è 
difficile avviare un confronto sui nodi irrisol-
ti, come le norme transitorie sull'elettività 
che la minoranza Pd chiede di cambiare. 
Così, osservano dal Pd, "Grasso ci costringe 
a navigare a vista". Ma la rotta è ormai trac-
ciata dal presidente del Senato. In mattinata 
Grasso cancella con un colpo di spugna i 72 
milioni di proposte di modifica di Caldero-
li, perché impossibili da esaminare se non a 
costo di bloccare il Parlamento per anni, e 
tiene in vita per ora "solo" le 385 mila pro-
poste di modifica già dichiarate ricevibili in 
commissione. 
Su quegli emendamenti, spiega, si pronun-
cerà "articolo per articolo", con un lavoro 
"in progress" che mira anche a incentivare 
eventuali intese che portino a un ulteriore 
sfoltimento delle proposte ostruzionistiche. 
Ma se Roberto Calderoli, con qualche iro-
nia, assicura che rifletterà sulla possibilità di 
"autoemendarsi", le opposizioni insorgono 
contro il presidente del Senato e per prote-
sta rinunciano a parlare in Aula. "Grasso si 
vergogni - tuona Matteo Salvini - Lui e Renzi 
non ci spaventano". 
Nel Pd, intanto, se l'intesa sulle riforme 
sembra reggere (una lunga conversazio-
ne tra Lorenzo Guerini e Pier Luigi Bersani 
non passa inosservata alla Camera), non si 
placano i malumori per l'avvicinamento dei 
verdiniani alla maggioranza. A Pier Luigi 
Bersani che ha intimato a Verdini di andar 
fuori dal 'giardino' del Pd, replica infatti il 
renziano Roberto Giachetti: "Forse Bersani 
dimentica i tempi in cui nel giardino hanno 
'pascolato' da Mastella a Di Pietro, da Dini 
a Cossiga... E poi perché il voto di Verdini 
non puzzava quando era in maggioranza?". 
"Non facciamo i finti tonti - replica il ber-
saniano Miguel Gotor - il problema è che si 
vuole dare corpo al Partito della Nazione, 
con consociativismo e trasformismo: dalla 
rottamazione al riciclaggio del berlusconi-
smo più deteriore

Serenella Mattera

ROMA. - Smettere di pagare 
le prestazioni non contributi-
ve ai pensionati che risiedono 
all’estero, creare un fondo per 
investire su politiche di integra-
zione degli immigrati e cercare 
di mettere un freno alla fuga 
dei pensionati italiani verso 
Paesi nei quali la tassazione 
è più favorevole: sono le pro-
poste lanciate dal presidente 
dell’Inps, Tito Boeri nel corso 
della presentazione del Rappor-
to dell’Istituto sulle pensioni 
all’estero. 
Boeri ha sottolineato come ci 
sia un fenomeno significativo di 
‘’free riding’’ sui contributi de-
gli stranieri con una percentua-
le elevata di coloro che adesso 
avrebbero l’età per la pensione 
di vecchiaia e che hanno versa-
to contributi che non hanno al-
cuna prestazione. In pratica cir-
ca 200.000 stranieri sui 927.448 
che hanno superato i 66 anni e 
tre mesi (il 21%), non ha alcuna 
prestazione dall’Inps per un to-
tale di contributi capitalizzati in 
base alle regole del contributivo 
di circa tre miliardi di euro. 
‘’Perchè non fare - ha detto Bo-
eri - un fondo per investire su 
politiche dell’integrazione degli 
immigrati?’’. Boeri si è soffer-
mato anche sulla necessità di 
riflettere sul sostanziale regalo 
che il nostro Paese fa pagando 
all’estero prestazioni non basa-
te solo sul sistema contributivo. 
‘’L’Italia - dice - è uno dei pochi 
paesi a riconoscere la portabilità 
extra Ue della parte non contri-
butiva delle pensioni. Paghia-
mo - spiega - integrazioni al mi-
nimo e maggiorazioni sociali a 
persone che vivono e pagano le 
tasse altrove, riducendo il costo 
dell’assistenza sociale in questi 
paesi. Mentre in Italia non ab-
biamo una rete di assistenza so-
ciale di base. Perchè non smet-
tere di pagare prestazioni non 
contributive all’estero?’’. 
Infine Boeri segnala la crescita 
del fenomeno emigrazione per 

i pensionati italiani con il rad-
doppio tra il 2010 e il 2014 dei 
pensionati che decidono di vive-
re all’estero (da 2.553 a 5.345) e 
un +65% solo nell’ultimo anno, 

spesso anche a causa della tassa-
zione più favorevole o delle mi-
gliori condizioni di vita. 
‘’L’emigrazione dei pensionati è 
in crescita - dice - l’immigrazio-

ne di pensionati al palo. Perchè 
non investire in servizi per gli 
anziani al fine di ridurre la fuga 
dei pensionati ed attrarre pen-
sionati dall’estero?’’. 

Smettere di pagare 
le prestazioni non 

contributive ai pensionati 
che risiedono all'estero, 

creare un fondo 
per investire su politiche di 

integrazione degli 
immigrati e cercare 

di mettere un freno alla 
fuga dei pensionati italiani 

verso Paesi nei quali 
la tassazione 

è più favorevole

Il presidente dell'Inps, Tito Boeri:
stop pagamento pensioni all’estero 
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Rischi su ripresa, ridurre il debito 

ROMA. - Le tasse in Italia restano troppo alte ma 
scegliere quali ridurre è compito della politica. 
Certo è che un eventuale eliminazione del prelievo 
sulla prima casa può dare una spinta ai consumi 
solo se è percepito come "permanente" dopo i tan-
ti cambi degli ultimi anni e che non è comunque 
quello il campo in cui l'Italia è disallineata rispetto 
al resto d'Europa. 
A fare il punto sulle scelte che il governo si appre-
sta a fare con la legge di Stabilità è la Banca d'Ita-
lia, che in audizione sul Def promuove la revisione 
verso l'alto delle stime per il prossimo biennio ma 
allo stesso tempo avverte che sulla ripresa pesano 
ancora rischi esterni, dal rallentamento della Cina 
al "grave scandalo" Volkswagen. 
Bene fa il governo, ha detto il vicedirettore genera-
le Luigi Federico Signorini, a disinnescare le clausole 
di salvaguardia - non altrettanto chiaro lo stop oltre 
il 2016, avverte l'Upb - che se scattassero ostacole-
rebbero una ripresa che si sta rafforzando ma resta 
"fragile" ed esposta ai a rischi "provenienti soprat-
tutto dall'economia globale", contro i quali sarebbe 
"prudente assicurare un margine di sicurezza per 
affrontare" il loro "eventuale materializzarsi". 
Così come bisognerebbe riflettere bene sulla scelta 
di rallentare il percorso di abbattimento del debito 
e di raggiungimento del pareggio di bilancio, visto 
che la "finestra positiva" aperta dalla Bce con le sue 
misure straordinarie non durerà "indefinitamente" 
e andrebbe sfruttata anche per mettere in campo 
una "chiara e progressiva riduzione del debito, 
dopo otto anni di crescita ininterrotta". 
Nei piani del governo c'è poi la richiesta flessibi-
lità che attende il via libera di Bruxelles, e che ha 
bisogno di essere accompagnata da "nuove rifor-
me" per supportare l'estensione della clausola sulle 
riforme (e l'esecutivo potrebbe indicarne alcune 
messe in campo e 'non previste', come ad esempio 
quelle sul credito), e da investimenti che siano "ag-
giuntivi" per accedere a quella sugli investimenti, 
ha precisato il presidente dell'Ufficio Parlamentare 

di Bilancio, Giuseppe Pisauro, confermando che le 
stime del governo per il 2017-18 sono un po' trop-
po ottimistiche. 
Può avere effetti quindi la riduzione delle tasse, 
anche se sugli immobili, ha ricordato Bankitalia, 
il Belpaese è "attualmente" in linea con la media 
europea che vede le "tasse ricorrenti" attestate 
sull'1,5% del Pil, mentre a essere "significativa-
mente più elevato" è ad esempio il peso dell'Irpef 
sui lavoratori dipendenti. Non solo, i principali 
Paesi - Spagna, Germania, Francia e Gran Breta-
gna - hanno un prelievo sulla prima casa e lascia-
no la gestione nella quasi totalità agli enti locali 
(eliminare il prelievo sull'abitazione principale, ha 
detto, indebolisce il federalismo fiscale). Senza con-
tare che l'attuale assetto basato su rendite catastali 
non aggiornate produce "iniquità distributive" e che 
ci sono altre misure che hanno un impatto diretto 
"maggiore e più trasparente" sulla ripresa, cioè quel-
le sui fattori produttivi, in cantiere "solo dal 2017". 
In ogni caso anche il taglio delle tasse sulla casa 
potrebbero dare una spinta ai consumi delle fami-
glie, in particolare quelle che adesso hanno "vincoli 
di liquidità", se queste percepiranno come "perma-
nente" un intervento che sarebbe "il quinto negli 
ultimi sette anni". Per il rilancio del settore costru-
zioni, peraltro, secondo Palazzo Koch anche altri 
interventi potrebbero essere positivi, come sgravi 
su lavoro e tassazione delle imprese o piani "urba-
nistici e ambientali" ad hoc. 
Intanto un segnale positivo arriva dai mutui, che 
'volano' nei primi 8 mesi di quest'anno. Secondo 
gli ultimi dati dell'Abi, rispetto ai primi 8 mesi del 
2014 le nuove erogazioni hanno registrato un 
boom del +86,1% per quasi 29 miliardi di euro. 
Di questi il 29% è rappresentato dalle surroghe (la 
sostituzione del vecchio mutuo con un altro maga-
ri ai tassi attuali più vantaggiosi), un elemento che 
nei mesi scorsi, come hanno più volte sottolineato 
i consumatori è stato la vera spinta al mercato ma 
che appunto ora è minoritario. 

BANKITALILA

Silvia Gasparetto



ROMA. - "C'è ancora molto 
da fare", ma le riforme del 
jobs act con il complesso de-
gli interventi del Governo 
per la riforma del mercato del 
Lavoro "sono la forza trainan-
te di un forte miglioramento 
complessivo della competiti-
vità dell'economia in Italia". 
L'Italia scala così sei posizio-
ni (dalla 49 alla 43) del Glo-
bal Competitiveness Report 
2015-2016 del World Econo-
mico Forum, che tuttavia av-
verte: l'efficienza del mercato 
del lavoro è "ancora molto 
bassa" (126/ma in classifica 
su 140 Paesi) anche se regi-
stra "un miglioramento di 10 
posizioni da un anno all'al-
tro". Mentre il Wef avverte: 
"il contesto macroeconomico 
in Italia, preoccupante, sci-
vola di 3 posti a quota 111, 
frenato da un elevato debito 
pubblico (136 posto su 140)". 
Alla crescita di competiti-
vità dell'economia italiana 
"ha contributo anche un mi-
glioramento della capacità 
di innovazione" (sul fronte 
della Ricerca e sviluppo l'Ita-
lia migliora in classifica di 3 
posizioni, salendo al 32esimo 
posto), ma è la riforma del 
mercato del Lavoro a dare un 
"forte miglioramento genera-
le". 
Anche se nell'analisi del Wef 
su questo fronte in Italia 
"molto lavoro resta da fare: 
sono necessari ulteriori mi-
glioramenti sul mercato del 
lavoro, in particolare su fisco 
e incentivi (137 posto su 140 
nella specifica classifica), per 
una migliore correlazione tra 
retribuzioni e produttività 
(131), e su assunzioni e licen-
ziamenti (132). 
Il Wef indica poi come "un'al-
tra area di interesse" in Italia 
il settore delle piccole e me-
die imprese: il punteggio del 
Paese per l'alta specializzazio-
ne delle sue aziende sale di 
un posto a 24 quota, mentre 
nello sviluppo di cluster, la 

concentrazione di aziende al-
tamente complementari, per-
de il primo posto del 2014 e 
scende al quarto. 
Passando dall'Italia allo sce-
nario globale, restano "segna-
li preoccupanti" di fronte ad 
una 'nuova normalità' fatta 
di crescita ferma ed alta di-
soccupazione che "sta dan-
neggiando la capacità di ri-
presa e lasciando il mondo 
vulnerabile ad un altro crollo 
prolungato". In questo qua-
dro "i mercati emergenti rap-
presentano la principale cau-
sa di preoccupazione", anche 
per le riforme non attuate. 
"L'India è una notevole ecce-
zione, registrando uno 'stella-
re' salto di 16 posti anche se 
partendo da un livello basso". 
In Europa, "si vede un miglio-
ramento in molte economie 
del Sud", che contribuisce a 
alleggerire il gap Nord-Sud. 
"L'accesso ai finanziamenti 
resta la sfida fondamentale in 
tutta la regione". 
In Asia, "tre economie - Sin-
gapore, Giappone e Hong 
Kong compaiono tra i primi 
dieci; il blocco delle nazio-
ni del sudest asiatico Asean 
"continua a funzionare bene 
e la Cina si mantiene ferma al 
ventottesimo posto". 
Nella classifica generale 
del Wef sulla competitività 
dell'economia di 140 Paesi 
l'Italia guadagna dunque po-
sizioni, pur restando lontano 
dai Paesi top, e scavalcando 
quindi realtà come Panama, 
Malta, Turchia, Mauritius, 
Oman. In testa alla classifica 
restano, stabili ai primi tre 
posti, Svizzera, Singapore e 
Stati Uniti, seguiti da Germa-
nia e Olanda che guadagnano 
posizioni, Giappone e Hong 
Kong sono fermi al sesto e 
settimo posto, la Finlandia 
scivola dal quarto all'ottavo, 
la Svezia sale dal decimo al 
nono invertendo posizione 
con il Regno Unito che è ora 
al decimo. 

PIANO ENERGETICO

Italia più competitiva, 
con Jobs Act scala classifica 

L'Italia scala sei posizioni 
del Global 

Competitiveness Report 
2015-2016 del World 

Economico Forum, che 
tuttavia avverte: 

l'efficienza del mercato 
del lavoro è "ancora molto 

bassa" anche se registra 
"un miglioramento 

di 10 posizioni da un anno 
all'altro"

ROMA. - Arriva dalle Regioni un netto "no" alle trivelle in mare: 
oggi i delegati di 10 Regioni saranno in Corte di Cassazione per 
depositare sei quesiti referendari sul cosiddetto decreto "sbloc-
ca Italia" che le prevede. Le Regioni vogliono, con questo atto, 
anche riaffermare il proprio ruolo nelle procedure che li riguar-
dano e la Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali si dice 
pronta a sedersi ad un tavolo con il Governo per trovare una 
mediazione. 
"L'iniziativa referendaria, promossa unitariamente dai presidenti 
delle Assemblee legislative, è al di fuori di una logica politica e 
per affermare invece che non si possono tagliare fuori le Regioni, 
gli enti locali e i territori dalle scelte sul loro futuro", spiega il pre-
sidente del Consiglio regionale della Basilicata, Piero Lacorazza 
(Pd), che è da tempo impegnato in questa battaglia. 
"Il problema c'é - sottolinea il coordinatore dell'Assemblea dei 
Consigli regionali, Franco Iacop - se teniamo presente che 10 
Consigli regionali a maggioranza assoluta hanno sottoscritto le 
delibere per attivare la procedura di referendum, come prevede 
l'art. 75 della Costituzione". Iacop auspica che il Governo decida 
di aprire un tavolo per la revisione della normativa, "siamo qui 
per ragionare assieme". 
Alcune Regioni, tuttavia, hanno bocciato la richiesta di referen-
dum. E' il caso dell'Emilia Romagna, il cui presidente, Stefano 
Bonaccini, pur comprendendo le ragioni di chi chiede il referen-
dum, ha detto di non considerare questo "lo strumento più utile 
per affrontare le questioni". Per questo ha chiesto il sostegno 
dell'Aula per proporre in Conferenza delle Regioni e poi nella 
Conferenza Stato-Regioni le modifiche dell'articolo 38 e si è det-
to convinto che il Governo possa accogliere questa richiesta. 
Le Regioni chiedono che della questione si occupino anche i tg 
nazionali del servizio pubblico radiotelevisivo e annunciano l'in-
tenzione di scrivere al presidente dell'Agcom, Marcello Cardani, 
"per dare lo spazio informativo che merita un tema di così gran-
de interesse per le comunità amministrate". 
Anche la Puglia promuoverà una campagna di sensibilizzazione 
e informazione per scongiurare il pericolo di disinteresse o di di-
sinformazione da parte dei cittadini che eventualmente saranno 
chiamati alle urne sui quesiti referendari. 
Intanto sulla vicenda intervengono anche le associazioni am-
bientaliste. "Affondano i piani fossili della Croazia, ormai resta 
solo Renzi a volere le trivelle nei nostri mari", afferma Greenpe-
ace, rilevando che "sembra essere durato poco più di un anno il 
'sogno fossile' della Croazia nell'Adriatico". Il Wwf invece si dice 
soddisfatto per la decisione annunciata dalla Royal Dutch Shell 
di abbandonare le trivellazioni in Artico e auspica che ora Eni 
segua l'esempio e abbandoni investimenti che peggiorano crisi 
climatica. 

Da dieci Regioni 
referendum per dire no 
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Firenze Smart City,
10 milioni 
per innovazione 
FIRENZE. - Un investimento da 10 milio-
ni di euro per rendere più 'smart' tre aree 
del capoluogo toscano. Firenze ha vinto 
il bando europeo "Replicate", e a partire 
dal primo gennaio 2016 partiranno gli 
interventi sui quartieri di Novoli, Casci-
ne e Piagge in tre aree pilota: efficienta-
mento energetico, mobilità sostenibile, 
innovazione tecnologica. 
Lo hanno annunciato il sindaco Dario 
Nardella insieme all'assessore al Bilancio 
e fondi europei Lorenzo Perra alla pre-
senza dei partner del progetto (Cnr, Enel 
Distribuzione, Mathema, Telecom Italia-
Tim, Thales, Spes e Università degli Studi 
di Firenze). 
Le azioni di miglioramento energeti-
co serviranno per mettere un funzione 
un sistema per la raccolta e il riutilizzo 
dell'acqua che riguarderà 300 apparta-
menti per un totale di 20 mila metri 
quadri e 700 persone, con una riduzione 
del 30% della domanda di energia; per 
un'operazione di teleriscaldamento con 
una riduzione del 50% dei consumi e del 
55% delle emissioni di Co2 all'anno; per 
attivare reti intelligenti con un sistema 
'no black out' attraverso cinque cabine 
primarie, 325 secondarie per 92 mila abi-
tanti, 42 mila utenti e una riduzione di 
3100 tonnellate di Co2 all'anno. 
Sulla mobilità sostenibile il progetto por-
terà all'installazione di 180 colonnine di 
ricarica (di cui 40 nel distretto) con una 
riduzione di 250 tonnellate di Co2 all'an-
no. Infine ci sarà innovazione tecnologi-
ca su illuminazione ed altri settori, oltre a 
un intervento da mille nuovi punti luce 
a led, sensori digitali, per una riduzione 
di 3.500 tonnellate di Co2 l'anno. In più, 
panchine e cassonetti intelligenti, sensori 
per irrigazione e rilevamento del traffico 
su strada. 
Dal piano, ha spiegato il sindaco, arrive-
rà "un aiuto importante per continuare 
a puntare su mobilità sostenibile, rispar-
mio energetico e su reti di strutture intel-
ligenti come l'illuminazione pubblica a 
led, la videosorveglianza, il sistema Wi-fi. 
Grazie a tutti questi interventi Firenze ri-
durrà di 8 mila tonnellate le emissioni di 
anidride carbonica all'anno, a tutto van-
taggio della salute e del risparmio econo-
mico sulla bolletta del gas, della luce e 
dell'acqua". 



Domenico Conti

Gaetana D'Amico

NEW YORK. - "Sono ottimista. In 
Iraq e Siria l'Isis è circondato da for-
ze che vogliono distruggerlo e ab-
biamo visto che può essere sconfit-
to sul campo di battaglia". Il giorno 
dopo il faccia a faccia con Vladimir 
Putin in cui si è cercato di scioglie-
re il gelo degli ultimi anni, Barack 
Obama lancia un messaggio di 
speranza. Il presidente degli Usa ha 
aperto oggi i lavori al summit sul-
la lotta al terrorismo all'Onu. Un 
vertice al quale hanno preso parte i 
leader di almeno 100 Paesi, tra cui 
il premier italiano Matteo Renzi. 
"Ci sarà ancora molto lavoro da 
fare", perché la lotta all'Isis "non 
è solo una campagna militare, ma 
una situazione molto complessa", 
in cui un ruolo determinante deve 
averlo soprattutto la lotta alla pro-
paganda, a partire da quella onli-
ne", ha avvertito Obama. L'allarme 
della propaganda jihadista sul web 
è stato d'altra parte lanciato anche 
da Renzi. "Ci sono dei seri rischi 
per quel che riguarda il recluta-
mento di militanti estremisti e il 
fenomeno dei terroristi 'fai da te'", 
ha detto il premier, che ha offerto a 
Obama "tutto il sostegno dell'Italia 
sul fronte dell'azione antiterrori-
smo". Sostegno, tuttavia, che non 
include raid, come ha chiarito il 
presidente del Consiglio. 
Sulla lotta all'Isis, il presidente 
americano ha spiegato che "si trat-
ta di un lavoro molto duro, che 
non si risolve dall'oggi al domani", 
e ha annunciato l'ingresso nella 
coalizione della Nigeria, della Tu-
nisia e della Malesia. Salgono dun-
que a 60 i Paesi impegnati contro 
lo Stato Islamico, anche se l'Onu 
ha lanciato l'allarme sui foreign 
fighter, sostenendo che c'è stato 
"un aumento del 70% dei combat-
tenti provenienti da almeno 100 
Paesi verso le regioni del conflitto". 
"Questa minaccia alla sicurezza in-
ternazionale richiede una risposta 
unitaria", ha tuonato il segretario 
generale dell'Onu Ban ki Moon. 
Obama ha quindi insistito che per 
sconfiggere l'Isis "occorre un nuo-
vo leader in Siria". "Questo sarà 
un processo complesso ma siamo 
pronti a lavorare con tutte le parti, 
incluse Russia e Iran, per trovare 

un meccanismo politico con cui 
sia possibile iniziare un processo di 
transizione", ha spiegato. 
Ma è proprio sulla leadership di 
Damasco che resta "il profondo 
disaccordo" tra Obama e Putin nel 
lungo bilaterale che hanno soste-
nuto ieri. I due hanno comunque 
provato a dialogare sulla Siria per 
sconfiggere l'Isis, con Mosca che 
valuta l'ipotesi di raid aerei con-
giunti, ma restano distanti sulla 
strategia da seguire e soprattutto 
sul ruolo di Assad, alleato di Putin, 
"un dittatore che massacra il suo 
popolo", secondo la definizione di 
Obama. 
Dalla riunione-fiume, che en-
trambi hanno definito "civile e 
costruttiva", i due leader hanno 
probabilmente capito di non ave-
re scelta se non quella di collabo-
rare insieme per cercare di porre 
fine ai quattro anni di sanguinosa 
guerra civile che ha già provocato 
240mila morti e creato una delle 
più gravi crisi dell'immigrazione 
dal dopoguerra. Una delle ipotesi 
prese in considerazione, come ha 
affermato lo stesso Putin ai gior-
nalisti dopo il colloquio, è quella 
dei raid congiunti. "Possiamo la-
vorare insieme", ha detto. "Ma - 
ha ribadito - solo se in linea con il 
diritto internazionale". Lo 'zar' ha 
poi escluso che le truppe russe, già 
schierate nel Paese, attaccheranno 
sul terreno. 
Fonti della Casa Bianca hanno ri-
ferito che gli Usa non considerano 
il dispiegamento delle forze mili-
tari russe in Siria come necessaria-
mente distruttivo per ottenere un 
risultato positivo sul territorio, ma 
l'opinione dell'amministrazione 
dipenderà dalle azioni di Mosca 
e dal modo in cui proseguiranno. 
"Se i russi usano la loro forza mi-
litare solamente per combattere 
l'Isis, allora va bene", sostiene una 
fonte della Casa Bianca. "Ma se 
lo fanno per rafforzare la lotta di 
Assad contro il suo stesso popolo, 
questo sarà negativo", ha aggiun-
to. I due leader - emerge inoltre - 
hanno convenuto che le loro for-
ze armate dovrebbero comunicare 
al fine di "evitare conflitti militari 
tra di loro nella regione".

Il giorno dopo il faccia a faccia 
con Vladimir Putin, Barack 
Obama lancia un messaggio di 
speranza. Sulla lotta all'Isis, il 
presidente americano 
ha spiegato che "si tratta di un 
lavoro molto duro, che non si 
risolve dall'oggi al domani"

NEW YORK. - Il gelo, almeno quello, sembra superato. La stretta 
di mano tra il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e il pre-
sidente cubano Raul Castro a margine dell'Assemblea Generale 
dell'Onu a New York, resta un fatto storico, non fosse altro perchè 
il processo di normalizzazione tra Washington e l'Avana è ancora 
tutto in corso. 
Per Cuba il nodo resta l'embargo: va superato e Obama ha i poteri 
per farlo, fa sapere Raul. E' la seconda volta in un anno che i due 
leader si vedono, faccia a faccia, da quando lo scorso dicembre si 
è aperto a sorpresa questo nuovo capitolo nella storia complessa 
delle relazioni tra i due Paesi. Ed è la prima volta in oltre 60 anni 
che un presidente Usa incontra un presidente cubano sul suolo 
americano. Obama e Raul Castro sono sorridenti, si alzano in piedi 
nel posare per la 'foto ricordo', il leader cubano è a suo agio a suf-
ficienza da fare anche una battuta sull'altezza del presidente Usa. 
Poi si chiudono le porte ai lavori questa volta partecipano anche 
il segretario di Stato John Kerry, la consigliera per la sicurezza na-
zionale Susan Rice, e il consigliere Ben Rohdes. Un'immagine che 
d'ora in poi potrebbe non risultare più così eccezionale, dopo che 
Kerry in persona lo scorso agosto è andato all'Avana per issare la 
bandiera americana sulla ambasciata americana riaperta sull'isola 
dopo mezzo secolo. 
Nella delegazione cubana c'è il ministro degli Esteri Bruno Rodri-
guez. E' lui a parlare con i giornalisti a incontro concluso spiegan-
do che sì, l'opportunità di compiere significativi passi avanti nella 
normalizzazione delle relazioni tra Usa e Cuba durante l'ammini-
strazione Obama è concreta, ma il destino di questo processo è 
nelle mani di Obama. Perchè il presidente Usa ha i poteri neces-
sari per sollevare l'ostacolo che ancora sussiste, per eliminare quel 
"blocco che ha provocato danni e difficoltà al popolo cubano e 
che influisce sugli interessi dei cittadini americani", mentre -insiste 
l'Avana- le decisioni esecutive adottate fino ad ora dal presidente 
Usa "hanno un valore molto limitato". 
I puntini sulle 'i' però, sui passi avanti compiuti nel frattempo, li 
mette la Casa Bianca, ricordando i cambiamenti introdotti negli 
Stati Uniti che consentiranno ad un numero maggiore di america-
ni di viaggiare verso Cuba e di fare affari nel Paese, sottolineando 
come su questi avranno un impatto i progressi nei rapporti diplo-
matici e le riforme in corso a Cuba, ma ribadendo l'attenzione 
di Washington per il rispetto dei diritti umani a Cuba. Così se le 
strette di mano potrebbero d'ora in poi passare dall'eccezione alla 
consuetudine, per lo slancio quello vero che accorcia definitiva-
mente le distanze occorre fare i conti con le differenze che sussi-
stono, compresa la richiesta da parte di Cuba per la restituzione 
del terreno su cui sorge la base Usa di Guantanamo. 

Obama vede Castro, 
passo avanti fine embargo 

VOLKSWAGEN

Obama, sconfiggeremo l'Isis
Putin, ipotesi raid comuni 
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DISGELO

ROMA. - Volkswagen comincia a muo-
versi: dopo il crollo in borsa, le indagini 
spuntate ovunque per la truffa sulle emis-
sioni, il rischio per i mercati citato da Ban-
kitalia e lo stop alle vendite delle vecchie 
auto, il gruppo annuncia un maxi-piano 
di richiami dei circa 11 milioni di vetture 
coinvolte. E Berlino si dice in prima linea 
per scongiurare un "disastro" per i 600.000 
occupati della casa automobilistica. 
"Abbiamo davanti una strada difficile e 
un sacco di duro lavoro", ha detto il Ceo 
Matthias Mueller, fresco di nomina dopo 
la defenestrazione di Martin Winterkorn, 
a un migliaio di top manager riuniti nel 
quartier generale di Wolfsburg. Una nota 
del gruppo annuncia il "piano d'azione" 
che partirà con un'informativa ai posses-
sori dei veicoli coinvolti, che saranno poi 
aggiornati con un sito web dei vari marchi. 
Cinque milioni di auto coinvolte del solo 
marchio Volkswagen, fra cui la Golf di ses-
ta generazione, la Passat di settima gene-
razione e la Tiguan di prima generazione. 
E poi ci sono le Audi, 2,1 milioni, le Sko-
da, 1,2 milioni, le Seat, che ha annunciato 
700.000 veicoli coinvolti, e i veicoli com-
merciali. Con modifiche da fare al software 
che potrebbero richiedere poco tempo, ma 
in alcuni casi anche agli iniettori, queste 
ultime più costose: gli analisti stimano 
l'impatto complessivo in oltre 6,5 miliardi 
di dollari. 
La "soluzione tecnica", a cui VW sta lavo-
rando, arriverà "entro fine ottobre". Resta-
no 'intoccate' le nuove auto Euro6, ma per 
auto con il motore TDI e omologazione 
inferiore proseguono gli stop alle vendite, 
con oltre 3.300 veicoli ritirati dalle vendite 
in Spagna perché dotati del 'defeat device', 
il software incriminato con cui la casa ha 
barato ai test sulle emissioni. Intanto si 
muovono anche Portogallo, Svezia, Gia-
ppone, e Bmw finisce sotto esame da parte 
dell'Autorità per la sicurezza stradale negli 
Usa per i ritardi nel risolvere i problemi de-
lle Mini che non hanno superato i crash 
test. 
Dopo un crollo che in quasi due settima-
ne di passione è arrivato a sfiorare il 40%, 
le azioni VW rallentano la caduta, con un 
-3,54% per le privilegiate e un -2,8% per 
le ordinarie. Mueller, da alcuni accusato di 
essere un insider (proviene da Porsche che 
fa parte del gruppo) inadatto al cambia-
mento, promette un'azione radicale. Ma 
per alcuni analisti ci vorrà parecchi tem-
po per risollevare le sorti (e le azioni) del 
gruppo. 
Le ripercussioni dello scandalo sono "diffi-
cili da quantificare", ammette il vicedi-
rettore generale di Bankitalia Luigi Federi-
co Signorini - ma lo scandalo è "grave" e si 
aggiunge alle incertezze sui mercati globa-
li. Berlino si tiene in "stretto contatto" con 
l'azienda, la Commissione europea chiede 
che VW "spieghi la situazione, collabori 
con le autorità nazionali e rispetti le regole 
europee". 
Mueller promette dettagli sugli interventi 
alle auto entro ottobre. Ma non basta a pla-
care le azioni legali, specie negli Usa. Sullo 
sfondo, si staglia l'incubo dei test su strada 
in Europa che scattano nel 2017, in grado 
teoricamente di preoccupare praticamente 
tutti i costruttori: secondo uno studio di 
Transport and Environment, praticamente 
tutte le case - in particolare alcuni mode-
lli Mercedes, Bmw, VW, Renault, Peugeot 
- hanno usato escamotage (legali) nei test 
di laboratorio per 'regalarsi' emissioni reali 
di CO2 ampiamente fuori misura. 
Ed è "del tutto plausibile" - avverte la ri-
vista specialistica - che il famigerato "de-
feat device" sia in uso non solo in casa Vo-
lkswagen e non solo per barare sugli ossidi 
di azoto, ma anche sul CO2.

Maxi-piano per richiamare 
undici milioni di auto

Anna Lisa Rapanà



BORISOV - Un tempo per rivivere 
tutti gli incubi Champions, poi 
nella ripresa una rimonta sfiora-
ta. Alla fine la Roma torna dalla 
Bielorussia con una sconfitta 
pesante, più per gli effetti sulla 
classifica che per lo choccante 0-3 
del primo tempo in stile debacle 
col Bayern Monaco. Il 2-3 finale 
con il Bate Borisov, avversaria as-
sai più morbido dello squadrone 
di Guardiola che lo scorso anno 
sgretoló le certezze giallorosse, 
condanna la squadra di Rudi 
Garcia, del tutto sfasata per i pri-
mi 45’, all’ultimo posto. Un solo 
punto, e con la classifica corta 
diventa già decisiva la trasferta in 
casa del Bayer Leverkusen, il 20 
ottobre La sconfitta ora potrebbe 
avere pesanti riflessi anche in 
campionato, visto che la posi-
zione di Garcia, che ha sbagliato 
alcune scelte iniziali, nonostante 
le smentite di rito tornerà ad es-
sere non così tanto solida. Quella 
contro il Bate alla Borisov Arena 
è stata una partita a due facce; 
la Roma è stata un disastro nel 
primo tempo, in cui ha preso tre 
reti, e un’altra squadra nella ripre-
sa, in cui, complice il calo fisico 
della squadra bielorussa che nei 
primi 45’ aveva giocato a mille, 
ha sfiorato la clamorosa rimonta, 
e recrimina sulla traversa colpita 
nel finale da Florenzi. 

Finisce quindi 3-2 e ora per i 
giallorossi, ieri in campo con 
un’orribile tenuta grigia, diventa 
assolutamente decisiva la dop-
pia sfida contro il Leverkusen, 
battuto 2-1 a Barcellona dopo 
essere stato in svantaggio. Sarà 
contro la formazione tedesca 
che ha fatto fuori la Lazio nel 
preliminare (e che al Bate ne 
aveva segnati 4) che la Roma si 
giocherà le speranze di passaggio 
agli ottavi di finale. Certo però 
non dovrà essere la squadra poco 
determinata vista in troppi tratti 
di questo confronto. 
Intanto torna dalla Bielorussia 
con zero punti, quando avrebbe 
dovuto prenderne tre, nonostan-
te l’assenza di un attaccante di 
ruolo che ha costretto Garcia a 
mandare in campo, nell’assedio 
dei minuti di recupero, un ragaz-
zino di 17 anni, ovvero Soleri. 
All’inizio il tecnico manda tra i 

pali il rientrante Szczesny, mentre 
la difesa è quella con De Rossi 
in mezzo assieme a Manolas e 
Florenzi (di nuovo il migliore) 
esterno basso, con Iturbe davanti 
a fare trio con Gervinho e con 
Salah (tre solisti che insieme non 
fanno reparto), forse il peggiore 
in campo dei suoi nonostante 
l’occasione costruita, ma poi 
anche fallita, al 29’ st. A cen-
trocampo c’è Vainquer assieme 
a Nainggolan e Pjanic, ma il 
francese non convince. 
L’inizio è da incubo, perchè al 
12’ la Roma è già sotto per 2-0: 
segnano prima Stasevich (che nel 
2008 aveva fatto gol anche alla 
Juve) di testa, e poi il terzino si-
nistro Mladenovic che sorprende 
l’incerto Szczesny, piazzato male, 
con un tiro dalla distanza. Mlade-
novic si ripete alla mezz’ora, con 
un tiro che batte sulla traversa 
e poi supera la linea di porta e 

la Roma appare in balia degli 
avversari, intensi e fisicamente 
superiori e sempre per primi sulla 
palla. Poi per spezzare il tourbil-
lon gialloblù del Bate, che sulla 
fascia destra di difesa romanista 
fa ciò che vuole, Garcia inserisce 
Iago Falque, che inizialmente 
neppure era stato convocato 
per via degli acciacchi, al posto 
di Vainquer, disponendo la sua 
squadra con 4-2-3-1. Arriva una 
bella combinazione Pjanic-Salah 
ed è il primo segnale di riscossa. 
La reazione si concretizza nella 
ripresa, in cui Torosidis prende 
il posto di Iturbe che rimane 
negli spogliatoi, e alla fine, visto 
il risultato, rimane l’amaro in 
bocca. La Roma sfiora il gol con 
una conclusione di Iago parata 
con un po’ di fortuna da Cher-
nik, poi c’è la rete di Gervinho, 
a conclusione di un’azione di 
Salah rifinita da Iago Falque 
con un preciso assist. Il Bate cala 
vistosamente, la Roma ci crede 
e spinge fino ad arrivare al 3-.2, 
con Torosidis che rifinisce al 
meglio un cross di Digne su cui 
Gervinho si era lasciato ‘sfilare’. 
C’è poi tempo per la traversa 
di Florenzi, che non fa che au-
mentare i rimpianti, e resta solo 
questa sconfitta che complica 
terribilmente il cammino euro-
peo del team capitolino.

Accuse a Iran femminile: 
“Otto non sono donne”

ROMA - Una na-
zionale femminile, 
ma non del tutto: il 
calcio donne dell’Iran 
torna sotto accusa. 
Secondo il sito di Al 
Arabiya, “otto gio-
catrici che giocano 
con la nazionale non 
hanno completato 
il loro percorso di 
cambio di sesso”. Già 
nel 2014 un’inchiesta 
dell’inglese Telegra-
ph aveva parlato di 
“quattro uomini sotto 
il velo” al quale la 
tradizione iraniana 
costringe le giocatri-
ci della nazionale di 
Teheran.

LA POLEMICA

OLTRE LO SPORT

Presentato a Cooperstown 
un documentario su Luis Aparicio
CARACAS – L’italoamericano Phil Rizzuto, ex giocatore 
degli Yankees, diceva “Luis Aparicio è l’unico ragazzo 
che io abbia visto andare dietro la seconda base, voltar-
si e tirare in prima mettendo out Mickey Mantle. Aveva 
un braccio sicuro come nessuno.”
Sabato a Cooperstown, durante la decima edizione del 
‘Baseball Film Festival’, é stato presentato il documen-
tario su Luis Aparicio, unico venezuelano che é riuscito 
ad entrare nella hall of fame del baseball degli Stati Uni-
ti. Questo audiovisuale, realizzato per commemorare i 
30 anni dell’ingresso del ‘maracucho’ nel tempio degli 
immortali, é stato prodotto dall’agenzia ‘Fenix Media’  
su proposta del marchio ‘Maltín Polar’ per chiudere la 
stagione 2014-2015. 
Luis Aparicio ha disputato 18 stagione nella Major Lea-
gue Baseball: 10 con i Chicago White Sox (1956-1962, 
1968-1970), 5 con i Baltimore Orioles (1963-1967), 3 
con i Boston Red Sox (1971-1973). Inoltre, il campione 
nato a Maracaibo il 29 aprile del 1934, ha messo in 
bacheca un titolo della World Series nel 1966, é stato 
nominato Rockie of the Year nel 1956, ha vinto 9 Gold 
Glove Award (1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 
1966, 1968, 1970), guidò la classifica dell’American 
League per basi rubate per nove stagioni consecutive, 
dal 1956 al 1964. 
Quando si ritirò nel 1973, era l’interbase ad aver gio-
cato più partite ed aver accumulato più assistenze e 
doppi giochi della storia del baseball. Per tutte queste 
gesta é stato inserito nella Baseball Hall of Fame nel 
1984 ed i Chicago White Sox hanno ritirato la sua ma-
glia numero 11.
Bruce Markusen, incaricato della sezione educativa di 
Cooperstown ha elogiato questo reportage che parla 
della sua vita: “E’ un membro degno della Hall of Fame. 
Per me, questo documentario meritava pienamente di 
essere presentato nel ‘Baseball Film Festival’”

FDS

I Giallorossi vengono sconfitti dal Bate: 
bielorussi avanti 3-0 all’intervallo, nella 
ripresa non bastano i gol di Gervinho e 
Torosidis prima della traversa di Florenzi

A Borisov 45’ da incubo, 
Champions Roma è già in salita 

MARATONA DI CARACAS

CARACAS – Ieri é stato annunciato a Caracas 
che lunedì 5 ottobre inizieranno le iscrizioni 
per la quinta edizione della Maratona Caf-
Caracas che si svolgerà il 26 aprile del 2016. 
Il processo d’iscrizione si svolgerà tramite il 
sito web maraton.caf.com e si estenderà fino 
al 26 febbraio dell’anno venturo.
Come di consueto, l’edizione 2016 avrà due 

modalità: Maratona (42K) con 3.500 parteci-
panti e Mezza Maratona (21K) con 6.500. I 
due percorsi sono stati certificati dalla Asso-
ciazione Internazionale delle Federazioni di 
Atletica Leggera  (IAAF, sigla in inglese) nel 
2012  ed é omologata dalla ‘Asociación Inter-
nacional de Maratones y Carreras a Distancia’  
questa certificazione é valevole fino al 2017. 

Il prossimo 5 ottobre inizieranno le iscrizioni

JUVENTUS

TORINO - Dopo l’incidente d’auto della scorsa notte, Martin 
Ceceres è stato multato ed escluso “temporaneamente” dalla 
prima squadra. Lo rende noto la Juventus. “Il comportamento 
rappresenta una grave violazione degli impegni assunti, oltre a 
ledere l’immagine della nostra società”.

“Caceres lede immagine, fuori squadra” 

www.voce.com.ve |  mercoledì 30 settembre 2015 9SPORT



El 2 y 3 de octubre, en el hotel Paseo Las Mercedes en Caracas, se  realizará una actividad 
para el público en general, donde se ofrecerán recomendaciones para llevar una vida saludable

Día Mundial del Corazón: 
Un latido que se debe escuchar
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NOVEDADES
Liberar el estrés
Hacer ejercicios los fines de semana es una gran oportunidad para 
contribuir con un estado de salud integral óptimo. Ya sea, porque 
no se tiene tiempo durante los días laborales o para complementar 
las rutinas de la semana, un entrenamiento deportivo moderado y 
bien guiado durante las jornadas de descanso, genera beneficios 
físicos, emocionales, sociales y espirituales.
La psicóloga Dra. María Elena Garassini , expresó que ejercitarse 
los fines de semana, cuando generalmente se cuenta con un ho-
rario un poco más relajado, es una excelente oportunidad para 
promover emociones positivas como la alegría, la diversión y el 
orgullo, elementos que fortalecen el bienestar psicológico y emo-
cional de la persona. 
“Si el tiempo dedicado es adecuado y coordinado con las demás 
actividades de la rutina (semanal o del mismo fin de semana), y 
no genera estrés por competir con otros compromisos personales 
o familiares, puede ser enormemente beneficioso”, agregó la tam-
bién embajadora de la cadena de fitness Gold’s Gym Venezuela.
 Detalló la especialista que el nivel de agrado con que se realiza la 
actividad física suscita reacciones ventajosas en el aspecto neuroló-
gico o bioquímico, ya que con el ejercicio se producen endorfinas, 
sustancias que dan placer, energía y fortalecen el sistema inmuno-
lógico. Garassini añade que al ejercitarnos en grupo o en familia, 
se promueve también el bienestar social.
Si bien los expertos recomiendan mayor frecuencia semanal para lo-
grar en corto tiempo mejores beneficios físicos, el entrenamiento los 
fines de semana ayuda a cumplir las metas de adelgazamiento o acon-
dicionamiento de la  masa muscular. Lo ideal es seguir un programa 
de entrenamiento de al menos cuatro o cinco días a la semana.

Perfumes Factory te acompaña 
en todo momento
Perfumes Factory presenta “Perfuma2”; una actividad promo-
cional en la que los consumidores, con la compra de Bsf. 1.399 
o más en cualquiera de sus productos para dama o caballero, 
niño o niña, podrán llevarse un perfumador de 15ml por tan 
solo Bsf.399 adicionales.
Desde el 20 de septiembre hasta el 9 de octubre del 2015, los 
interesados podrán adquirir su  perfumador de 15 ml, el cual es 
súper práctico porque permite llevarlo a todas partes y así man-
tenerse siempre perfumado con la fragancia favorita de cada 
persona. Los consumidores pueden elegir entre las 220 opcio-
nes de perfumes disponibles para damas y caballeros, además 
de las líneas exclusivas de Cuidado Personal y Kids.
“Con esta promoción, Perfumes Factory  busca ofrecerle a sus clientes 
una oportunidad de llevarse una fragancia diferente, de la más alta 
calidad y a un excelente precio, como manera para complementar sus 
gustos y contar con diferentes perfumes para cada ocasión”, explica 
Jessica Pereira, Jefe de Categoría Fragancias de Perfumes Factory.  

5 beneficios de consumir chocolate oscuro
En el marco del primer Día Nacional del Cacao venezolano a cele-
brarse el 1ero de octubre, Locatel, da a conocer los beneficios de 
chocolate para la salud.
Reduce el colesterol. Estudios han revelado que el consumo mode-
rado del chocolate puede reducir los niveles de colesterol. El cacao 
tiene un alto porcentaje en ácido oleico que disminuye el coleste-
rol malo y sube el bueno. Es por ello que una barra de chocolate 
oscuro todos los días ayuda a mantener el corazón  y sistema car-
diovascular en buen funcionamiento. 
Controla el azúcar en la sangre. El chocolate oscuro tiene tan baja 
carga glucémica que no afecta el nivel de azúcar en la sangre, en 
cambio, se encarga de acelerar el metabolismo.
Levanta el ánimo. Dentro del chocolate se puede encontrar un 
antidepresivo natural conocida como la feniletilamina, el cual su 
efecto aumenta los niveles de serotonina en el cerebro. La sere-
tonina eleva los niveles de energía y produce la sensación que se 
consigue cuando se toman antidepresivos.
Anticelulítico por excelencia. Mejora la circulación de las articula-
ciones, es capaz de devolver la firmeza y eliminar la piel de naranja 
gracias a su alto contenido de antioxidantes, por eso existen en 
el mercado diversos tratamientos estéticos y anticelulíticos con 
chocolate.
Un pedazo cada día. Según expertos, lo recomendable es con-
sumir entre 50 a 60 gramos de chocolate oscuro diariamente. A 
diferencia del chocolate con leche que contiene más grasa, el cho-
colate oscuro o amargo se encarga de proveer los beneficios para 
la salud que hemos recomendado hasta ahora.

CARACAS- Conocer acerca de las dife-
rentes  enfermedades cardiovasculares, 
sus causas y los hábitos para prevenirlas; 
se ha convertido en la actualidad en un 
tema relevante para la salud y el bienestar. 
La enfermedades cardiovasculares son la 
primera causa de muerte en Venezuela y 
el mundo, estas pueden prevenirse aten-
diendo un estilo de vida saludable, lo que 
implica una buena alimentación, ejercitar-
se y eliminar los vicios o dependencias.
La Dra. Ligia Vera, cardiólogo, indica 
que al hablar de este padecimiento, 
se hace referencia a “un conjunto de 
trastornos que atacan al corazón y a 
los vasos sanguíneos”.  Además, agrega 
que las enfermedades más comunes que 
afectan a este órgano son: enfermedad 
arterial coronaria, hipertensión arterial 
y La insuficiencia cardiaca. 
“Cada persona debe conocer sus niveles 
de riesgo y recomendamos, por lo menos 
una vez al año, un chequeo médico, si no 
tiene alguna patología. Desde el punto 
de vista preventivo hay que tomarse la 
tensión, conocer los valores de colesterol y 
triglicéridos en sangre, ver cómo se tiene la 
glicemia, la función renal, y establecer cómo 
está el Índice de Masa Corporal, el tipo de 
actividad física que lleva y el nivel de estrés 
psicosocial”, enuncia el cardiólogo Igor 
Morr, presidente de la Sociedad Venezolana 
de Hipertensión Arterial y miembro de la 
Sociedad Venezolana de Cardiología.
En orden de prevalencia en la población 
venezolana, los factores de riesgo que 
afectan el corazón son siete: el consumo 
de tabaco, la obesidad, la hipertensión 
arterial, los trastornos del metabolismo 
de los lípidos (dislipidemia o dislipemia), 
la diabetes, el sedentarismo y el estrés 
psicosocial. Estos factores devinieron en 
enfermedades cardiovasculares que pro-
vocaron la muerte de 25 mil venezolanos 
en 2012, de acuerdo con el presidente de 
la Sociedad Venezolana de Hipertensión.
De los siete factores mencionados, cuatro 

guardan relación con la alimentación: 
obesidad, hipertensión arterial, dislipe-
mia y diabetes. En el caso de este último, 
en Venezuela “hay una prevalencia de 
entre 10% a 12% en todo el país y está 
también relacionada con malos hábitos 
de consumo de carbohidratos y alimen-
tos muy dulces. A pesar que la diabetes 
es una enfermedad hereditaria, un medio 
ambiente favorable para esta patología 
es llevar una dieta inadecuada, lo que 
hace que el número de diabéticos pueda 
incrementarse”, explica Morr. 
También hay que cuidar el consumo de 
sal, y más cuando se padece de hiperten-
sión arterial, y atender la recomendación 
de no superar los 5 gramos al día, espe-
cialmente en los alimentos industrializa-
dos que contienen cloruro de sodio para 
su conservación por más tiempo.
El laboratorio Bayer, durante el Congreso 
Nacional de la Sociedad Venezolana de 
Hipertensión, a realizarse los días 2 y 3 de 
octubre, en el hotel Paseo Las Mercedes 
en Caracas, tiene previsto realizar una 
actividad para el público en general, don-
de se ofrecerán recomendaciones para 

llevar una vida saludable, en relación 
con la alimentación, la hipertensión y 
la actividad física. 
La Dra. Vera adscrita a Sanitas comenta 
acerca de las estadísticas en Venezuela, 
indicando que “Según el anuario del año 
2012 (último reportado) del Ministerio 
del Poder Popular para la  Salud (MPPS), 
la enfermedad cardiaca ocupa el primer 
lugar, llegando a 30.467 casos, que re-
presenta el 20.58% de todas las causas 
de mortalidad”. 

Recomendaciones 
para mantener un corazón sano 

- Una dieta balanceada, con restricción de 
azúcares refinados y de grasas saturadas.
- Aumento del consumo de vegetales, 
legumbres  y frutas.
- Realización de ejercicio físico regular, 
aeróbico, que abarque al menos 150 
min por semana, distribuidos mínimo 
en tres (3) días.
- Disminución del consumo de alcohol.
- Eliminación del hábito tabáquico.
- Visitar al médico para un chequeo 
regular.

 A cargo de Berki Altuve

Lanza plataforma Nutrition
NESTLÉ

Los más recientes estudios 
científicos demuestran que los 
primeros 1.000 días de vida de 
un niño, (que van desde la con-
cepción hasta los dos años de 
edad), representan una opor-
tunidad única para impactar 
positivamente en el desarrollo 
físico e intelectual de los pe-
queños, alimentándolos exclu-
sivamente con leche materna 
durante los primeros seis meses 
de vida, y con lactancia com-
plementaria hasta los dos años.  
La formación de hábitos ali-
menticios en los niños es 
fundamental para su óptimo 
crecimiento. Esto lo sabe bien 
NESTLÉ® NUTRITION, compa-

ñía líder en nutrición y salud, 
que por 149 años ha elaborado 
productos alimenticios de alta 
calidad, avalados por investiga-
ciones científicas. 
En su continuo compromiso 

con los primeros 1000 días de 
vida de los bebés, Nestlé  Nutri-
tion promueve la iniciativa Co-
mienzo Sano, Vida Sana y deci-
de acompañar a las madres en 
este vital período, a través de su 

plataforma digital www.tubebe-
sano.com, un espacio interacti-
vo que brinda a madres, padres 
y profesionales de la salud infor-
mación nutricional, consejos, 
tips y recetas para darle al bebé 
las condiciones para que crezca 
sano, fuerte y alcance todo su 
potencial de desarrollo.
Esta herramienta, de moderno 
diseño y fácil manejo, permite 
a cada mamá usuaria persona-
lizar el contenido según la eta-
pa de embarazo o la edad del 
pequeño. Asimismo, el website 
ofrece calendario de ovulación, 
calculadora de parto, calenda-
rio de vacunas, tabla nutricio-
nal, entre otras herramientas.



Attenzione, fanatici del denim: nella prossima 
stagione Autunno/Inverno BOSS Orange pubbli-
cherà per la prima volta una Guida alla vestibilità 
denim per donna e uomo.
La moda contemporanea sarebbe impensabile 
senza il denim e questo iconico tessuto è parte 
integrante del look BOSS Orange. La linea offre 
un’estetica informale che integra in modo nuo-
vo il tradizionale taglio sartoriale HUGO BOSS.
Oggi, è possibile indossare il denim anche nel 

contesto di un look business. Jeans scuri, dal ta-
glio classico, abbinati in modo elegante a una 
camicia sartoriale, con scarpe in pelle e un cap-
potto aderente, offrono interpretazioni sia pro-
fessionali che casual.
Entrambe le linee BOSS Orange, Menswear e 
Womenswear, propongono sei diverse versioni, 
dal taglio skinny aderente a un taglio a cono 
più morbido. La varietà di trattamenti, finiture 
e gradi di elasticità consentono di individuare il 

jeans perfetto e di godere della sua insuperabile 
vestibilità.
BOSS Orange inoltre è noto per la sua passione 
per i dettagli. Ogni paio di jeans presenta una ico-
nica rifinitura arancione sulla cucitura laterale in-
terna, mentre il numero della taglia è goffrato sul 
bottone automatico del taschino portamonete.
Inizia subito la caccia al tuo jeans perfetto.... tro-
verai la Guida alla vestibilità denim nella tasca 
posteriore di tutti i jeans BOSS Orange.
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La maglieria e i cappotti per la nuova stagione sono realizzati in calda lana per 
uno stile autentico e informale

Calda morbidezza di Hugo Boss Le tonalità della nuova stagione

Il terracotta scuro aggiunge un tocco 
autunnale al look, abbinato alla perfe-
zione con accessori in pelle marrone.

http://www.hugoboss.com/it/uomo/

Ama i tuoi jeans

La nuova guida 

alla vestibilità 

denim


