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ANALISI - VENEZUELA

Padoan lancia la proposta, 
un sussidio per disoccupati 
ROMA. - E’ un tema già discusso all’Ecofin 
di Milano dello scorso anno, che il mini-
stro vuole rilanciare per il suo “forte si-
gnificato sostanziale e simbolico perché ci 
ricorda che l’unione monetaria non è solo 
moneta e banche e politica fiscale ma an-
che politica per la crescita e il lavoro”.

(Servizio a pagina 7)

ROMA. - “Valori, ideali e program-
mi di centrosinistra si sviliscono in 
trasformismi, giochi di potere e can-
zoncine verdiniane”. Arriva via so-
cial network, con un breve post su 
Facebook, l’attacco più duro dell’ex 
segretario Pier Luigi Bersani al Pd e al 
governo di Matteo Renzi.

(Servizio a pagina 6)

Dopo 8 anni di difficili trattative si istituisce la più estesa zona di libero scambio al mondo

Storico accordo libero scambio 
tra Usa e 11 Paesi del Pacifico
Il Trans-Pacific Partnership (Tpp) abbatterà le barriere al commercio e aumenterà il lavoro e gli standard ambientali 
tra le nazioni che rappresentano circa il 40% della produzione economica mondiale, escludendo per ora la Cina

MINORANZA PD

Bersani attacca su Verdini,
trasformismo svilisce il Pd

VENEZUELA

Makro distribuirà prodotti
alle “bodegas” di Caracas

Tornano protagoniste politica ed economia
L’ombra di un nuovo “dakazo”

NEW YORK. - Gli Stati Uniti e 11 Paesi del 
Pacifico hanno siglato lo storico accordo 
Tpp, costato 8 anni di difficili trattative e 
istituisce la più estesa zona di libero scam-
bio al mondo, sancendo quella che potreb-
be essere la più importante eredità lasciata 
da Obama in politica estera. Il cosiddetto 
Trans-Pacific Partnership (Tpp) abbatterà le 
barriere al commercio e - secondo i nego-
ziatori - aumenterà il lavoro e gli standard 
ambientali tra le nazioni che rappresentano 
circa il 40% della produzione economica 
mondiale, escludendo per ora la Cina. 

Prevede anche l’adeguamento degli stan-
dard commerciali in una vasta area dell’Asia-
Pacifico. L’accordo dovrà essere approvato 
ora dal Congresso americano e dai gover-
ni degli altri 11 Paesi, ma per il presidente 
americano, che lo considerava una delle 
priorità assolute del suo secondo mandato, 
nonostante le opposizioni di un’ala del suo 
stesso partito, i repubblicani, ambientalisti 
e sindacati, è già una vittoria, anche se sof-
ferta. 
Soprattutto considerando lo stallo sull’al-
tro progetto commerciale che sta a cuore 

ad Obama, il Ttip negoziato con l’Unione 
europea, le cui trattative, pure complicate, 
sono in corso da due anni. 
Il Tpp è stato firmato tra Usa e 11 Paesi 
dell’area del Pacifico e del sud-est asiatico: 
Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Cana-
da, Messico, Perù, Cile, Vietnam, Singapore, 
Brunei e Malesia. Undici Paesi che rappre-
sentano un terzo del commercio globale e 
il 40% dell’economia mondiale, con un pil 
complessivo di circa 28 mila miliardi di dol-
lari. 

(Continua a pagina 8)

CARACAS - Gli abitanti dei quartieri umili non avranno 
più bisogno di recarsi ai grandi supermarket della capi-
tale per fare la spesa. Il Governo e i rappresentanti di 
Makro, il noto ipermercato di Caracas, hanno raggiunto 
un accordo per disegnare una strategia per l’approvvi-
gionamento di oltre mille e 300 piccoli negozi di gene-
ri alimentari. Insomma, le “bodegas” che negli ultimi 
mesi, tra mancanza di prodotti e incalzare dei “bacha-
queros”, hanno avuto vita dura. L’obiettivo dell’accor-
do, hanno reso noto le autorità del Distretto Capitale, è 
rendere più veloce e fluido la distribuzione dei prodotti 
nelle piccole botteghe di generi alimentari e, in questo 
modo, evitare inutili disagi ai consumatori.
- Il venezuelano non dovrà più recarsi ai supermarket 
per acquistare il prodotto di cui ha bisogno- ha sot-
tolineato Juan Carlos Dugarte, capo del governo del 
Distretto Capitale -. Potrà farlo recandosi alla bottega 
più vicina. Juan Carlos Dugarte ha anche esortato le 
“brigate popolari” e i “consigli comunali” a essere vi-
gili e a non permettere che i prodotti siano venduto 
ad un prezzo che non sia quello giusto.

(Servizio a pagina 4)

Di nuovo in primo piano. Politica ed 
economia, nelle scorse settimane, ave-
vano ceduto protagonismo alle ten-
sioni con la vicina Colombia, accusata 
d’inerzia e inettitudine di fronte al dila-
gare della piaga del contrabbando nella 
frontiera, alle azioni delinquenziali dei 
“paramilitari” e al proliferare degli uf-
fici di cambio illegale nella vicina Cu-
cuta; anche alla polemica con Guyana, 
alla quale si rimprovera d’aver concesso 
a multinazionali petrolifere e aurifere 
permessi di sfruttamento nella regione 
dell’Esequibo, territorio ricco in mate-
rie prime sul quale il Venezuela recla-
ma la propria sovranità; e per ultimo al 

viaggio del presidente della Repubblica, 
NicolásMaduro a New York, in occasio-
ne della “70ª Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite”.In quell’assise, in una 
sala inusualmente sgombra da rendere 
impossibile anche ai fotografi di Mira-
flores l’angolo per uno scatto che ce-
lasse la scarsa presenza di osservatori, il 
Capo di Stato venezuelano, ha chiesto 
alle nazioni industrializzate l’applica-
zione di un nuovo modello economico, 
nonostante che in Venezuela la crisi 
dilaghi, i venezuelani sianosempre più 
poveri e ai giovani sia negata la prospet-
tiva di un futuro migliore.

(Servizio a pagina 2)
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Di nuovo in primo piano. 
Politica ed economia, nel-
le scorse settimane, ave-

vano ceduto protagonismo alle 
tensioni con la vicina Colombia, 
accusata d’inerzia e inettitudine 
di fronte al dilagare della piaga 
del contrabbando nella frontie-
ra, alle azioni delinquenziali dei 
“paramilitari” e al proliferare de-
gli uffici di cambio illegale nella 
vicina Cucuta; anche alla polemi-
ca con Guyana, alla quale si rim-
provera d’aver concesso a mul-
tinazionali petrolifere e aurifere 
permessi di sfruttamento nella 
regione dell’Esequibo, territorio 
ricco in materie prime sul quale 
il Venezuela reclama la propria 
sovranità; e per ultimo al viaggio 
del presidente della Repubblica, 
Nicolás Maduro a New York, in 
occasione della “70ª Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite”. 
In quell’assise, in una sala inu-
sualmente sgombra da rendere 
impossibile anche ai fotografi di 
Miraflores l’angolo per uno scatto 
che celasse la scarsa presenza di 
osservatori, il Capo di Stato vene-
zuelano, ha chiesto alle nazioni 
industrializzate l’applicazione di 
un nuovo modello economico, 
nonostante che in Venezuela la 
crisi dilaghi, i venezuelani siano 
sempre più poveri e ai giovani sia 
negata la prospettiva di un futuro 
migliore.
Le parlamentari del 6 dicembre 
tornano ad essere il “leit-motive” 
del dibattito politico. E, con esse, 
anche le dichiarazioni bizzarre di 
alcuni candidati in cerca di noto-
rietà. Tale è il caso, ad esempio, 
del Governatore dello Stato Bo-

lìvar, Francisco Rangel Gòmez, 
che, nel corso del suo programma 
radio, ha rimproverato i cittadini 
per le critiche alla mancanza di 
prodotti nei supermarket e per 
l’insofferenza mostrata durante 
le lunghe file davanti alle porte 
dei generi alimentari. Carenza e 
irritazione che, ritiene, siano il 
prodotto della presunta “guerra 
economica”, mentre con tono ve-
latamente intimidatorio, ha affer-
mato, che il “chavista” è “capace 
di mangiare due pietre fritte” e 
non lo “piega niente e nessuno”. 
Le stravaganti dichiarazioni di al-
cuni leader, o presunti tali, sono 
parte di una campagna elettorale 
che prosegue senza esclusione di 
colpi. Quella tra Governo e Op-
posizione è una partita a scacchi; 
una guerra di trincea che vincerà 
solo chi avrà più pazienza. La po-
litica, oggi, si muove lungo una 
linea delicata, ogni movimento è 
il risultato di calcoli strategici.
Botta e risposta. Piccole scaramuc-
ce. Si avanza verso il 6 dicembre 
con nervosismo, inquietudine e 
tensione. La prestigiosa rivista in-
glese, The Economist” nell’ultima 
edizione ha dedicato un lungo 
articolo al Venezuela dal titolo: 
“The Muddled, yet united”. Nella 
sua analisi, l’articolista dell’Eco-
nomist, rileva come la “Mesa de 
la Unidad Democratica” ancora 
oggi conserva la migliore opzione 
di trionfo. Ed evidenzia, tra l’al-
tro, come la Mud, nonostante le 
numerose difficoltà che quotidia-
namente deve superare e le prove 
difficili alle quali è chiamata a far 
fronte ogni giorno, riesca a man-
tenersi unita.

Alle gelosie, alle trame interne, 
alla lotta per il potere devono 
sommarsi i trabocchetti posti dal 
Governo e gli “escamotage” a 
volte celati da provvedimenti che 
non mostrano l’inganno.  Caval-
li di Troia. Così, i provvedimenti 
del presidente Maduro – leggasi 
deportazione di cittadini colom-
biani e chiusura della frontiera 
con dichiarazione dello Stato di 
emergenza in alcuni Comuni li-
mitrofi con la Colombia -, dopo 
la sorpresa e incredulità iniziale, 
sono oggetto di analisi più atten-
ti. E allora emergono particolari 
che, lo stupore iniziale si era inca-
ricato di nascondere. Ad esempio, 
i candidati dell’Opposizione, nei 
circuiti elettorali interessati dallo 
Stato d’Emergenza decretato dal 
presidente Maduro - comuni che 
sono poi quelli in cui l’Opposi-
zione ha più possibilità di trionfo 
o il Psuv è assai debole -, non pos-
sono organizzare manifestazioni 
di piazza senza violare la norma-
tiva stabilita dal decreto dello Sta-
to d’emergenza: la proibizione di 
riunione. I candidati filogoverna-
tivi, dal canto loro, partecipano 
ai cortei e alle manifestazioni uf-
ficiali organizzate a sostegno delle 
decisioni del presidente Maduro. 
Alle scaramucce politiche, poi, 
si somma la realtà economica. 
Questa è sempre più preoccupan-
te. Il presidente Maduro insiste 
sulla necessità di una “Cumbre 
dell’Opec” orientata a rivedere le 
quote di produzione in modo tale 
da rilanciare i prezzi del greggio. 
Ha buone ragioni per una tale ri-
chiesta. L’economia venezuelana 
riposa, in un 95 per cento, sugli 

introiti frutto dell’esportazione 
petrolifera. La radicalizzazione 
dei controlli, sia nei prezzi sia nel 
tasso di cambio, non rappresenta 
uno stimolo agli investimenti pri-
vati. Ancor meno lo sono le mi-
nacce latenti di espropri e il man-
cato pagamento dei debiti che il 
governo mantiene con i privati. 
Il tentativo di sostituire la produ-
zione privata con la pubblica non 
ha ottenuto i risultati sperati. E 
l’incremento delle importazioni 
non ha fatto altro che aggravare 
la situazione. Il Paese, il prossimo 
anno è condannato ad assumere 
le responsabilità che, per com-
prensibili motivi di convenienza 
politica ed elettorale oggi il go-
verno non prende. Per questo il 
presidente Maduro ha bisogno 
urgente di rilanciare il prezzo del 
greggio.
La strategia del Presidente Ma-
duro  si scontra con la guerra tra 
sceicchi e cowboys. E’ in gioco la 
spartizione del mercato petroli-
fero. E lo scontro potrebbe esse-
re anche acerrimo nei prossimi 
mesi. I produttori arabi, per non 
cedere quote di mercato a quelli 
americani dello Shale-oil, hanno 
preferito inondare il mercato di 
greggio e provocare la “caduta 
libera” del prezzo del barile di pe-
trolio. Il collasso americano non 
c’è stato. E forse non avverrà. 
Almeno non nei termini previsti 
dagli Emirati Arabi, ma neanche 
c’è stata la crepa nell’Opec, no-
nostante l’intransigenza di Riad. 
Anche i paesi come il Venezuela, 
che hanno bisogno di un barile di 
greggio vicino ai 100 dollari per 
far quadrare il bilancio, alla fine 

si son dovuti piegare alla strategia 
araba. 
Sul piatto della bilancia, poi, pesa 
l’ingresso nel mercato del pe-
trolio libico, che lentamente sta 
tornando ai ritmi di una volta, e 
del greggio dell’Iran. Il petrolio, il 
prossimo anno, potrebbe oscilla-
re tra i 65 e 75 dollari il barile. Un 
prezzo, questo, che non dovrebbe 
permettere alle aziende del fra-
cking di inondare il mercato. Gli 
esperti stimano che queste, per 
chiudere in pareggio i propri con-
ti, dovrebbero vendere il barile ad 
almeno 80 dollari. Oggi, pur sen-
za entrare in crisi profonda come 
era nella speranza dell’Arabia 
Saudita, le aziende del fracking si 
sono viste obbligate a ridurre la 
propria attività e, soprattutto, la 
perforazione di nuovi pozzi.
Il panorama che si presenta al 
presidente Maduro, in questi 
mesi che restano per concludere 
l’anno, è assai grigio. All’orizzon-
te vi è aria di tempesta; tempesta 
che potrebbe trasformarsi in ura-
gano il prossimo anno. Nel frat-
tempo, tutti gli sguardi sono ri-
volti alle elezioni del 6 dicembre. 
L’opposizione, come accaduto già 
in passato, teme un nuovo colpo 
di reni del governo. Insomma, in 
un provvedimento a sorpresa di 
grande effetto propagandistico. 
Lo fu l’annuncio della creazione 
della “Misión Barrio adentro”, 
che determinò il trionfo del pre-
sidente Chávez nel “referendum 
revocatorio”; e quello del “da-
kazo”, che permise al presidente 
Maduro di riaffermarsi alla presi-
denza del Paese. 
Che cosa accadrà, ora?

Tornano protagoniste politica ed economia
L’ombra di un nuovo “dakazo”

Il 6 dicembre, sempre 
più vicino, ripropone 
la contesa politica tra 
“chavistas” e “Opposizione”. 
La crisi economica 
e la speranza del presidente 
Maduro in un incremento 
del prezzo del barile 
di greggio. La guerra 
tra sceicchi e cowboys 
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ROMA. - Una bella sorpresa: 
era inaspettato, ma è pia-
ciuto a moltissimi il Nobel 
per Medicina assegnato a tre 
pionieri della lotta contro le 
malattie della povertà che 
colpiscono il Sud del mondo. 
Sono malattie provocate dai 
parassiti, prima fra tutte le 
malaria, affliggono com-
plessivamente un terzo della 
popolazione mondiale e si 
concentrano in Africa sub-
sahariana, Asia meridionale 
America centrale e meridio-
nale. 
L'irlandese William C. Cam-
pbell, il giapponese Satoshi 
Omura e la cinese Youyou 
Tu sono stati premiati per-
chè, grazie alle loro ricer-
che, ''la medicina ha potuto 
compiere un balzo in avan-
ti rivoluzionario'', come ha 
rilevato il Comitato Nobel 
annunciando i loro nomi a 
Stoccolma. 
“L'impatto globale delle loro 
scoperte e dei benefici che 
hanno portato all'umanità è 
incommensurabile'', hanno 
aggiunto gli esperti del Co-
mitato. 
A Campbell e Omura, che 
hanno rispettivamente 85 
e 80 anni, va il merito di 
avere scoperto una sostan-
za, l'avermectina, capace di 
combattere malattie come la 
cecità fluviale (oncocercosi), 
che secondo l'Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità 
(Oms) ha reso cieche più di 
tre milioni di persone nel 

mondo, e l'elefantiasi (fila-
riasi linfatica). 
Campbell e Omura condivi-
dono il premio con Youyou 
Tu, 85 anni, la dodicesima 
donna a ricevere il Nobel per 
la Medicina dall'istituzione 
del premio, nel 1901. Com-
plessivamente, consideran-
do tutte le discipline, sono 
state appena 46 le donne 
premiate. Il riconoscimento 
a Youyou Tu sembra quindi 
confermare le previsioni, os-
sia che il Nobel 2015 avreb-
be visto una piccola 'riscos-
sa' delle donne. 
Alla farmacologa, che fa par-
te dei vertici dell'Accademia 
della Medicina Tradizionale 
Cinese, viene riconosciuto il 
ruolo importante nella sco-
perta dell'artemisina contro 
la malaria, un'infezione che 
ogni anno nel mondo colpi-
sce 200 milioni di persone. 
Come ai suoi colleghi Cam-
pbell e Omura, a Youyou Tu 
va il merito di aver rivolu-
zionato la cure di queste ma-
lattie della povertà. 
L'entusiasmo per la scoperta 
si è fatto sentire anche sul-
la rete: ''grazie per aver sal-
vato tante vite nel mondo'', 
hanno scritto in molti su 
Twitter; ''Grazie a Campbell, 
Omura e Tu per il beneficio 
dato all'umanità'', hanno 
twittato altri, e qualcuno ha 
osservato che il premio as-
segnato quest’anno  è stato 
''una sorpresa che avrebbe 
reso felice Alfred Nobel''. 

NOBEL MEDICINA

Leonardo De Cosmo

L'irlandese William C. Campbell, il giapponese Satoshi Omura e la cinese Youyou Tu sono 
stati premiati perchè, grazie alle loro ricerche, ''la medicina ha potuto compiere un balzo in 
avanti rivoluzionrio'', come ha rilevato il Comitato Nobel annunciando i loro nomi a Stoccolma

Nobel per la Medicina, 
vince la lotta a malattie della povertà 

ROMA. - Il parassitologo irlandese William Campbell, il microbiologo 
giapponese Satoshi Omura e la farmacologa esperta di medicina tra-
dizionale cinese Youyou Tu: sono i tre Nobel per le Medicina 2015, 
premiati per avere contribuito a infliggere un duro colpo a malattie 
tipiche della povertà trasmesse da parassiti, prima fra tutte le malaria. 
Nato nel 1935 nella prefettura di Yamanashi, Omura ha sempre la-
vorato in Giappone, dove oggi è professore emerito della Kitasato 
University. Come microbiologo, si è specializzato nell'isolare i batteri 
presenti nel suolo, gli streptomiceti in grado di produrre sostanze utili 
dal punto di vista farmacologico. 
Basti pensare che da questi stessi batteri è stato ottenuto anche un 
antibiotico molto diffuso, come la streptomicina. Il merito di Omura è 
stato quello di essere riuscito a coltivarli fino a ottenerne grandi quan-
tità: dopo avere ottenuto migliaia di colture, si è concentrato sulle 50 
più interessanti, ossia quelle che potevano produrre sostanze efficaci 
per combattere infezioni. 
Sono state queste le colture arrivate negli Stati Uniti, mal laboratorio 
di Campbell. Nato nel 1930 in Irlanda, a Ramelton, si era trasferito 
negli Usa all'inizio degli anni '50, dove ha lavorato anche per un'azien-
da farmaceutica. Oggi è professore emerito nella Drew University di 
Madison, nel New Jersey. 
Quando si è trovato ad analizzare le colture preparate da Omura, si 
è accorto che erano particolarmente efficaci contro i parassiti degli 
animali, da cani e cavalli, fino a galline e mucche. Purificando quelle 
colture Campbell ha ottenuto l'avermectina, dalla quale è derivato un 
farmaco ancora più efficace, chiamato ivermectina, sperimentato con 
successo nell'uomo. 
E' stata la prima arma efficace contro malattie come la cecità fluviale 
(oncocerchiasi), considerata nel mondo la seconda causa di cecità do-
vuta a infezioni, e l'elefantiasi (filariasi linfatica), una malattia invalidan-
te che colpisce i vasi linfatici provocando un rigonfiamento abnorme 
degli arti. 
Del tutto diversa la strada seguita dalla farmacologa cinese Youyou 
Tu. Nata nel 1930, dagli anni '60 lavora per l'Accademia di Medicina 
Tradizionale Cinese, della quale è stata al vertice. Proprio dalle erbe 
della medicina tradizionale cinese è cominciata la sua 'caccia' alla cura 
per la malaria. L'analisi dei testi e sperimentazioni sugli animali l'hanno 
portata a riconoscere l'artemisina come una possibile arma contro una 
malattia che ogni anno nel mondo colpisce 200 milioni di persone.

Chi sono i vincitori

Enrica Battifoglia
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Contro la piaga 
di parassiti e malaria 

ROMA. - Colpiscono ogni anno 
più di 600 milioni di persone, 
quasi tutte nelle regioni pove-
re del mondo: malaria, cecità 
fluviale ed elefantiasi sono le 
malattie contro le quali sono 
riusciti a mettere a punto cure 
rivoluzionarie i tre ricercatori 
premiati quest’anno con il No-
bel per la Medicina. 
Youyou Tu, William Campbell 
e Satoshi Omura hanno fornito 
le prime armi efficaci per ridur-
re notevolmente il numero del-
le vittime di queste devastanti 
malattie provocate da parassiti. 
Sono malattie dalle gravissime 
conseguenze e molto diffuse nel-
le regioni tropicali di Africa, Asia 
e Sudamerica. 
Con 500 milioni di nuovi casi e 
1 milione di vittime l'anno, la 
malaria è una delle più diffuse e 
gravi malattie al mondo, ma per 
contrastarla non esistono molte 
armi efficaci. Si tratta di una ma-
lattia tropicale trasmessa dalle 
zanzare del genere Anopheles e 
contro la quale l'efficacia di far-
maci tradizionali, come chinino 
e clorochina, è andata dimi-
nuendo nel tempo. 
A dare un nuovo impulso alla 
lotta alla malaria è stata la far-
macologa cinese, grazie alla sco-
perta dell'artemisina. Il nuovo 
farmaco ha permesso di ridurre 
la mortalità di oltre il 20%, il che 
si traduce in almeno 100.000 
vite salvate ogni anno nella sola 
Africa. 
Meno note ma quasi altrettanto 
implacabili sono la cecità fluvia-
le (oncocercosi) e le elefantiasi 
(filariosi linfatica), che insieme 
colpiscono più di 100 milioni di 
persone l'anno. Secondo i dati 
dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità (Oms) l'oncocerco-
si ha finora reso cieche più di 3 
milioni di persone nel mondo. 
Viene trasmessa con le punture 
di un moscerino le cui larve si 
sviluppano nell'acqua corrente. 
L'elefantiasi è provocata da un 
verme (nematode) che si annida 
nei vasi linfatici facendo gon-
fiare gli arti in modo abnorme 
e invalidante. Il parassita viene 
trasmesso con le punture di zan-
zara e l'inizio della malattia si 
manifesta con sintomi comuni 
come malessere diffuso, febbre e 
cefalee. Nella fase più avanzata 
provoca invece provoca gonfio-
ri cronici molto debilitanti fino 
alla vera e propria elefantiasi, 
ossia l'ingrossamento abnorme 
degli arti. 
Nelle zone tropicali e sub tropi-
cali l'elefantiasi colpisce circa 90 
milioni di persone e fino a qual-
che tempo fa era molto difficile 
da contrastare. Le ricerche di 
Omura e Campbell hanno porta-
to alla scoperta dell'avermectina, 
grazie alla quale è stato possibile 
ridurre drasticamente l'inciden-
za di entrambe le malattie. 

NOBEL MEDICINA



CARACAS- Delsa Solórzano, candidata a la Asamblea Nacional 
(AN), aseguró que de ganar un curul el 6 de diciembre (6-D), lo 
primero que hará será proponer una Ley de Amnistía, para liberar 
a los presos políticos.
“Es fundamental”, explicó la diputada al Parlatino en una entre-
vista en Globovisión y manifestó: “en lo personal el 5 enero estaré 
introduciendo la Ley de Amnistía”.
También aseguró que en el primer grupo de leyes que elevará al par-
lamento, se encuentran las relacionadas a la seguridad ciudadana.
Solórzano se refirió al proceso electoral, señalando que la forma de evitar 
cualquier fraude es ir a votar. “No hay fraude contra una votación masiva, 
contra un enorme triunfo que va a tener la democracia. Es un tema del pue-
blo de Venezuela que hoy se ha unido en torno a un cambio que nosotros 
necesitamos y merecemos, y contra eso no hay fraude que valga”, sentenció.
La candidata de la Mesa de la Unidad Democrática por el Circuito 
1 del estado Miranda aseguró que en los municipios Guaicaipu-
ro, Carrizal y Los Salias tienen testigos de mesa capacitados para 
defender el voto. Solórzano aprovechó para dar la bienvenida al 
cambio a los seguidores del chavismo.
“Trabajaremos con ese pueblo que alguna vez creyó en el presidente 
Chávez. Esos que dicen que son chavistas pero no maduristas, y tam-
bién están en contra de un gobierno que no atiende las necesidades 
del pueblo”, agregó.
Para Solórzano, el cierre fronterizo desde Táchira, Zulia y Apure 
trata de hacer subir al presidente Nicolás Maduro en las encuestas, 
pero “él no sube con nada”.
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SANTIAGO.- América Latina 
y el Caribe registrarán una 
recesión del 0,3 % en 2015, 
según informó la Cepal, que 
revisó a la baja su última pre-
visión para la región en la que 
pronosticaba un crecimiento 
del 0,5 %.
Entre los países más afectados 
están Brasil, cuya economía 
sufriría una contracción de 
-2,8% y Venezuela (-6,7%), 
indicó Cepal.
Entre los principales factores 
detrás de la contracción están 
la debilidad de la demanda 
interna, una importante des-
aceleración de las economías 
emergentes, en particular 
China, el fortalecimiento del 
dólar y una creciente volatili-
dad en los mercados financie-
ros, precisó la Comisión Eco-
nómica para América Latina y 
el Caribe (Cepal).
Pese a la desaceleración gene-
ralizada, las economías de la 
región mostrarán al cierre de 
este año dinámicas diferencia-
das, precisó la Cepal.
“Las proyecciones del creci-
miento apuntan a que las eco-
nomías de América del Sur, 
especializadas en la produc-
ción de bienes primarios, en 
especial, petróleo y minerales, 
y con creciente grado de inte-
gración comercial con China, 
registrarán la mayor desacele-
ración”, señaló.
En el otro extremo, los que 
más crecerán son Panamá 
(5,8 %) y República Domini-
cana (5,6 %).
La Cepal señaló que las eco-
nomías más vinculadas a Es-
tados Unidos, como México, 
Centroamérica y el Caribe, lo-
grarán sostener sus niveles de 
crecimiento.

ESTIMAN

Cepal: Economía 
de Venezuela 
se contraerá 6,7%
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CARACAS- En un comunicado ex-
puesto en las sucursales, Makro in-
formó que a partir de hoy  se suma 
al Plan de Abastecimiento Seguro, el 
cual surtirá a las bodegas pertene-
cientes a las comunidades de la Gran 
Caracas.
“En tal sentido, se suspenderá la emi-
sión y uso de pase especial en nues-
tras tiendas de La Urbina, La Yaguara, 
Altos Mirandinos, Guarenas, Charalla-
ve y Vargas, invitando a los usuarios 
del mismo a adquirir los productos de 
su interés en los establecimientos cer-
canos a su domicilio”.
Representantes de Makro y del go-
bierno nacional acordaron desarro-
llar un plan de abastecimiento para 
surtir a más de 1.300 bodegas de 
Caracas.
El objetivo es darle fluidez y rapidez a 
los productos de primera necesidad 
en establecimientos comerciales, re-

señó el gobierno del Distrito Capital 
a través de nota de prensa.
“Ya la gente no tendrá que bajar a 
las grandes cadenas sino que podrán 
encontrarlos en su sector”, indicó el 
jefe de gobierno del Distrito Capital, 
Juan Carlos Dugarte.
Instó a los representantes de briga-
das populares y consejos comunales 

a velar por que los productos se ven-
dan al precio justo.
Nelson Dávila, presidente de Makro, 
agradeció la oportunidad de partici-
par. “Esto permitirá la distribución de 
los productos de forma equitativa, 
segura y a precio justo a todos los 
pequeños y grandes comerciantes”, 
señaló.

Makro se suma al Plan
Abastecimiento Seguro

A través de un comunicado, la 
cadena de tiendas Makro informó 
que a partir de hoy se sumará al 
Plan de Abastecimiento 
Seguro del Gobierno y surtirá solo 
a bodegas de la Gran Caracas.
El comunicado reza que a partir 
de la fecha antes mencionada 
queda suspendida la emisión 
y el uso de pase especial en Makro 
La Yaguara, La Urbina, Altos 
Mirandinos, Guarenas, 
Charallave y Vargas.
En tal sentido, la clientela podrá 
adquirir los productos de Makro 
en bodegas cercanas a su domicilio

Venezuela se solidariza 
con Guatemala por deslave
En un comunicado, el Ejecutivo venezolano se solidarizó con Guate-
mala ante el gran número de víctimas que dejó un deslave ocurrido en 
las colonia el Cambray II, en la localidad de Santa Pínula.
Expresó su “más profundo sentimiento de solidaridad y cooperación 
irrestricta al hermano pueblo y Gobierno de Guatemala en lo que 
requiera y solicite ante esta difícil situación”.

Introduciremos la Ley de Amnistía en la AN
SÓLORZANO



SANTIAGO DE CHILE-  El 
secretario de Estado de 
EEUU, John Kerry, que se 
encuentra en Chile, se refi-
rió este lunes a la situación 
política de Venezuela, que a 
su juicio atraviesa “grandes 
dificultades” y que es un 
ejemplo de una “democra-
cia imperfecta”.
El jefe de la diplomacia es-
tadounidense afirmó que 
las elecciones parlamenta-
rias del próximo diciembre 
serán “la vara para medir 
qué tipo de democracia es” 
Venezuela.
Por otro lado, Kerry se mos-
tró a favor de levantar el em-
bargo comercial con Cuba y 
aseguró que en la isla se han 
producido avances que van 
en la buena dirección.
“Personalmente pienso que 
el embargo debería ser eli-
minado porque hacerlo 
ayudará al pueblo de Cuba 
y es lo que deberíamos ha-
cer como política”, dijo Ke-
rry en una entrevista con 
Televisión Nacional (TVN) 
de Chile.
Kerry, que participó en la 
inauguración de la confe-
rencia Nuestro Océano en 
la ciudad chilena de Valpa-
raíso, sostuvo que la nor-

malización total de las rela-
ciones entre EEUU y Cuba 
dependerá en gran medida 
de las determinaciones del 
Gobierno de Raúl Castro y 
de la decisión del Congreso 
estadounidense.
“Al Congreso de EEUU le 
preocupan con razón los 
derechos humanos, la de-
mocracia y la capacidad de 
las personas para reunirse”, 

sostuvo el secretario de Es-
tado.
Kerry dijo que es posible 
restablecer gradualmen-
te las relaciones con Cuba 
antes de que la isla sea una 
“democracia completa”, 
como EEUU ya hizo antes 
con países como Vietnam y 
China.
La única condición, explicó, 
es que haya en Cuba “un 

camino trazado para mejo-
rar la relación entre el go-
bierno y su pueblo”.
En cuanto al litigio ma-
rítimo que tienen Bolivia 
y Chile en la Corte Inter-
nacional de Justicia de La 
Haya, el político estado-
unidense dijo que no tiene 
una postura al respecto y 
expresó su deseo de que el 
asunto se resuelva.

Gaviria producción nacional 
de carne descendió cerca de 50%
El diputado de la Asamblea Nacional y presidente del Partido 
Unión y Entendimiento, Hiram Gaviria, ratificó la caída de la pro-
ducción y consumo de carne. “Ciertamente estamos produciendo 
menos carne”.
Precisó en el espacio A Tiempo de Unión Radio, que en el país se 
llegó a producir, según cifras de la Federación Nacional de Gana-
deros, la Asociación de Industriales de la Carne y de la Asociación 
Venezolana de Frigoríficos y Mataderos Industriales -Asofrigo-, 
unas 500 mil toneladas de carne que abastecían en mercado na-
cional. “Hoy estamos en unas 280 mil toneladas y, de ser un país 
abastecido en carne de bovino, estamos trayendo del exterior alrede-
dor de 300 mil toneladas”.
Cuestionó que el gobierno haya importado desde Brasil 2 mil mil-
lones de dólares en carne de bovino. “Esto es una cifra astronómica, 
tanto en la cantidad de dinero como en el volumen de carne a importar”.
Al referirse a las verduras y hortalizas, Gaviria precisó que hasta 
hace poco el país estaba abastecido pero la falta de semillas y de 
fertilizantes, las dificultades en el transporte y la inseguridad han 
generado escasez y altos precios.

Consecomercio abastecimiento de productos 
navideños depende de MinAlimentación
La presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos, destacó que los 
productos para el mes de diciembre serán importados por el Mini-
sterio de Alimentación.
“Ellos son los que importarán los productos necesarios para diciem-
bre, pero la preocupación radicará el primer semestre del año 2016 el 
comercio estará condicionado por las ventas de noviembre-diciembre 
y actualmente no tenemos una estabilidad comercial”, destacó en el 
programa A Tiempo de Unión Radio.
Ramos se deben sincerar las estructuras de costos y precios de los produc-
tores. “Esta es la realidad y esto es lo que ayudará para que en el campo se 
invierta y lleguemos a los niveles cuando Venezuela exportaba alimentos”.
La presidenta del gremio insistió en que el Gobierno debe incenti-
var las libertades económicas.

Apucv advierte que cierre 
de las universidades es “inminente”
Para el vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Uni-
versidad Central de Venezuela (Apucv), Tulio Olmos, el cierre de 
las universidades públicas “inminente“, pues su situación actual es 
“crítica”. Dijo que esto conllevaría a suspender turnos académicos 
nocturnos y las rutas de transporte.
En el programa Primera Página de Globovisión, subrayó que los criterios 
con que se llevó a cabo la discusión de la segunda convención colectiva 
son “inaceptables” porque se viola la Carta Magna y las leyes universita-
rias. Agregó que la actual tabla salarial es mediocre y deficitaria.
Olmos explicó que en la tabla salarial aprobada en la primera con-
vención colectiva de 2013 tenía una distancia de los escalafones 
entre profesores de 20%, mientras que la segunda – aprobada hace 
semanas- rebaja la escala a 13%.
“Se nos rebajó el sueldo (…) cuando se le disminuye el sueldo a un 
trabajador es despido indirecto”.
Dijo que el gremio espera la segunda reunión con el viceministro Jehy-
son Guzmán. “Ningún Gobierno puede pisotear los derechos adquiridos”.

Lanzan Expoferia Juventud Productiva
Del 5 al  11 de octubre se estará realizando la primera Expo-
Feria Nacional de Jóvenes Emprendedores, Productores, In-
novadores y Creadores, dirigido a atender las necesidades 
de la juventud venezolana y de las políticas de impulso de 
la producción nacional de bienes y servicios, así lo explicó 
el Ministro para la Juventud, Pedro Infante.
“Es un proceso de construcción que hemos venido debatiendo 
con las universidades, decidimos lanzar la Expoferia Juventud 
Productiva, comenzando este lunes con foros, exposiciones, la 
intención es que toda la juventud participe y este jueves se esta-
rá realizando el acto central de esta Expoferia”, agregó Infante.
El Ministro Infante anunció que este evento, se llevará a cabo 
en las instalaciones del Salón Venezuela del Círculo Militar de 
la ciudad de Caracas, donde estarán dispuestos más de 120 
stands, en el horario comprendido de 11 am hasta las 7 pm.
“Estamos hablando de cinco líneas de trabajo, la primera sería la 
Faja Petrolífera del Orinoco, por lo que contaremos con el personal 
de Petróleos de Venezuela, en segundo lugar el plan agrícola, en 
tercer lugar el desarrollo tecnológico, en cuarto lugar el plan de de-
sarrollo comunal y por último el Plan Guayana Socialista”, acotó.

BREVES El secretario de Estado de EEUU, John Kerry,  señaló que Venezuela atraviesa 
“grandes dificultades” y que es un ejemplo de una “democracia imperfecta”

Kerry dice que Venezuela 
atraviesa “grandes dificultades”
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Defensor denunciará ante la ONU retención en México
TAREK SAAB

CARACAS- El defensor del 
Pueblo, Tarek William Saab, 
informó que denunciará ante 
la Conferencia de Derechos 
Humanos organizada por la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), retención en 
el Aeropuerto Internacional 
de Ciudad de México.
“Voy a tomar la palabra, voy 
a narrar lo que efectivamen-
te ocurrió. Porque siento 
una agresión no en lo per-
sonal, no lo tomo como un 
acto individualizado, sino 
que eso atenta contra el tra-
bajo que nosotros podemos 
desarrollar”, sostuvo Saab.
Manifestó que esta acción 
la “observo como un an-
tecedente. En el año 2001 
el Gobierno de los Estados 
Unidos tomó la decisión de 
revocarme la visa de entrada 
a esa nación (…) Yo siento 
que esto es una retaliación, 
es un acto de agresión.”
Denunció que la detención 

forma parte de una campa-
ña de la Interpol estadouni-
dense en su contra.
“Interpol USA no es quien, 
no es nadie para limitarle el 
trabajo a un alto funcionario 
venezolano que representa 
la defensa de los derechos 
humanos de la nación ente-

ra”, dijo en contacto telefó-
nico con Unión Radio.
Este caso comenzó a ser 
investigado. Saab pidió al 
embajador venezolano ante 
la ONU, Rafael Ramírez, y al 
encargado de negocios del 
país en Estados Unidos, que 
comiencen a indagar sobre 

las causas de lo ocurrido.
Por otra parte, la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos de México infor-
mó que abrió un expedien-
te de queja “por probable 
trato ofensivo” contra el 
defensor venezolano, Tarek 
William Saab.
La Conferencia de Dere-
chos Humanos, que reúne 
a todos los defensores del 
pueblo adscrito a las Nacio-
nes Unidas, comenzará este 
martes en la ciudad mexi-
cana de Mérida. Venezuela 
forma parte del Comité In-
ternacional de Coordina-
ción de Institutos Naciona-
les de Protección y Defensa 
de los Derechos Humanos, 
de la Organización de las 
Naciones Unidas, una ins-
tancia de carácter global 
que se reúne periódicamen-
te para revisar temas a los 
derechos de los ciudadanos 
del mundo.



ROMA. - L'avvicinamento al Pd di 
"Verdini e compagnia" è il sintomo 
di un problema più grande: "Valori, 
ideali e programmi di centrosini-
stra si sviliscono in trasformismi, 
giochi di potere e canzoncine ver-
diniane". Arriva via social network, 
con un breve post su Facebook, 
l'attacco più duro dell'ex segretario 
Pier Luigi Bersani al Pd e al governo 
di Matteo Renzi. 
Dopo aver mostrato "lealtà e re-
sponsabilità" con i voti sulle rifor-
me, la minoranza Dem con il suo 
esponente più illustre chiede un 
netto cambio di rotta politica al se-
gretario premier. Con parole poten-
zialmente deflagranti e che fanno 
salire a livelli di guardia l'irritazione 
della maggioranza Pd ma che ven-
gono liquidate come una "sterile 
polemica" cui porre termine perché 
- afferma Guerini - non fa bene al 
partito. 
Guarda all'obiettivo, Matteo Renzi. 
Agli obiettivi. Da un lato condurre 
in porto la riforma costituzionale, 
superando indenni le prove d'Au-
la che si fanno ancora più dure 
dopo la tensione per gesti osceni 
ed espulsioni. Dall'altro lato varare 
una legge di stabilità che "rafforzi 
la ripresa economica e occupazio-
nale". Ed è proprio sulla mano-
vra che il premier lavora tutto il 
giorno a Palazzo Chigi, dopo un 
incontro mattutino con il capo-
gruppo al Senato Luigi Zanda. 
Perciò quando dalla bacheca di 
Facebook rimbalza l'attacco di 
Bersani, la tensione schizza a li-
velli di guardia ma l'indicazione 
ai parlamentari dem è non cadere 
nel 'tranello' della polemica con la 
minoranza. Perché, spiegheranno i 
vicesegretari Lorenzo Guerini e De-
bora Serracchiani, "tutte le energie" 
devono essere concentrate sulle 
riforme. Aprire adesso un nuovo 
fronte interno, spiega qualche se-
natore, potrebbe mettere a rischio 
l'obiettivo finale. E magari rendere 
indispensabili i voti dei verdiniani. 
"Finora non sono stati determinan-
ti, ma se lo diventeranno - osserva 
più di un parlamentare del Pd - a 
Renzi non resterebbe che andare 

al Quirinale, per aprire una crisi di 
governo, perché avremmo un'altra 
maggioranza o elezioni anticipate". 
Ma a quel punto - è il ragionamen-
to - sarebbero chiare le colpe della 
sinistra Dem. 
Ma i bersaniani sostengono che era 
impossibile far finta di niente, dopo 
un weekend speso da Renzi "più 
che a sottolineare l'unità del Pd, a 
fare l'esaltazione del verdinismo e 
l'elogio del trasformismo". "La Le-
opolda sembra archeologia politi-
ca...", attacca Federico Fornaro. 
Mentre Pier Luigi Bersani torna a 
lanciare l'allarme di un distacco 
potenzialmente deflagrante della 
'ditta' dalla 'base'. "Non mi preoc-
cupo di Verdini e compagnia ma 
del Pd e delle politiche di gover-
no. Sembra, e non da oggi, che ci 
sia una circolazione extracorporea: 
tanta nostra gente pensa che sia ora 
di rendere più chiaro dove si stia 
andando, senza cortine fumogene, 
giochi di parole e battute assoluto-
rie. Anch'io la penso così". 
Proprio perché non c'è volontà di 
scissione, sostengono i bersaniani, 
si prova a scacciare dal "giardino" 
del Nazareno un corpo estraneo 
come quello dei verdiniani. A par-
tire dalla riforma costituzionale e 
passando per le misure di una legge 
di stabilità che "ripiegano troppo a 
destra". 
Per questa ragione, mentre tiene 
aperto il dialogo sui nodi irrisolti 
della riforma (elezione del presi-
dente della Repubblica e disposizio-
ni transitorie), la sinistra Dem - da 
Speranza a Cuperlo - sta lavorando 
a un documento con una serie di 
proposte sulla legge di stabilità. Ma 
i renziani parlano di attacchi fuori 
tempo e che mancano il bersaglio, 
perché il voto dei verdiniani alle 
riforme era già stato dato in prima 
lettura. 
"Il rispetto del Pd è anche non aprire 
ogni giorno un fronte interno e non 
alimentare tensioni che non ser-
vono a nessuno", afferma Guerini. 
"Trasformismo e giochi di potere - 
aggiunge Debora Serracchiani - sono 
parole pesanti, che vanno pronun-
ciate con molta ponderazione".

"Valori, ideali e programmi 
di centrosinistra si 
sviliscono in trasformismi, 
giochi di potere e canzon-
cine verdiniane". Arriva 
via social network, con un 
breve post su Facebook, 
l'attacco più duro dell'ex 
segretario Pier Luigi 
Bersani al Pd e al governo 
di Matteo Renzi 

Bersani attacca su Verdini,
trasformismo svilisce il Pd 

Serenella Mattera
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Giornata mondiale 
dell'insegnante
ROMA. - Ieri, come ogni 5 ottobre, 
si è celebrata la Giornata Mondiale 
dell'Insegnante istituita dall'Une-
sco nel 1993 per segnalare a governi 
e opinione pubblica la necessità di 
valorizzare il ruolo dell'insegnante 
nel percorso di formazione, educa-
zione e guida delle nuove genera-
zioni. 
Il tema che l'Unesco ha proposto 
alla riflessione per il 2015, "Un per-
sonale docente forte per costruire 
società sostenibili", risulta quan-
to mai attuale per gli insegnanti 
italiani alla luce dei cambiamenti 
introdotti dalla cosiddetta "Buona 
scuola" renziana", secondo la Gilda 
che auspica per la figura del docen-
te il recupero di "quella centralità 
e quella dignità professionale pur-
troppo offuscate da politiche mio-
pi che hanno considerato la scuo-
la solo come voce di spesa e non 
come investimento". 
Al Governo, il coordinatore della 
Gilda, Rino Di Meglio chiede fatti 
concreti, "a partire da un aumento 
delle retribuzioni che per gli inse-
gnanti italiani sono tra le più basse 
d'Europa". 
"Auspichiamo che il Parlamen-
to corregga le norme della legge 
107/2015 che collidono con le rac-
comandazioni internazionali per 
la valorizzazione della professione 
docente e recepisca la proposta, 
da sempre cavallo di battaglia del-
la Gilda degli Insegnanti e oggetto 
di una nostra proposta di legge, di 
istituire un'Area di contrattazione 
separata per i docenti. Al Governo, 
intanto, chiediamo che reperisca 
subito le risorse necessarie per ria-
prire il tavolo negoziale e rinnova-
re il contratto nazionale" conclude 
il sindacalista. 
Nel giorno della giornata mondiale 
degli insegnanti, l'Anief accende i 
riflettori sulle donne. "In Italia chi 
dice docente dice donna, alla ma-
terna c'è solo 1 uomo ogni 153 col-
leghe. In assoluto, le donne - sotto-
linea il sindacato - coprono l'81% 
delle cattedre; alle superiori sono 
il 65%; alla primaria diventano il 
96%; nella scuola dell'infanzia il 
99,3%. All'estero il divario c'è ma 
non di queste proporzioni. I motivi 
sono da ricercare nella bassa consi-
derazione sociale della professione, 
negli stipendi da fame e nel lungo 
precariato. Che con la Buona Scuo-
la - osserva l'Anief - è rimasto tale, 
perché quest'anno sono state con-
ferite ancora 100mila supplenze 
annuali. Con l'aggravante che si ag-
giunto il nomadismo, con 10mila 
precari assunti a centinaia di chilo-
metri da casa, costretti ad abbando-
nare genitori, coniugi e figli, senza 
conoscerne i motivi". 
"Se si volesse realizzare un profilo 
del docente italiano, questo - com-
menta Marcello Pacifico (presiden-
te Anief) - non potrebbe che essere 
di una donna stanca dai capelli in-
grigiti dal tempo. E andrà sempre 
peggio: perché nel 2018 la pensio-
ne di vecchiaia arriverà alle soglie 
dei 68 anni, con l'assegno di quie-
scenza destinato a trasformarsi in 
una pensione poco più che sociale. 
Ma a chi ci governa non importa 
che insegnare è un mestiere logo-
rante e che in altri Paesi, come la 
Germania, si può andare in pensio-
ne con 24 anni di servizio". 

ROMA. - Il Senato approva l'articolo 6 del ddl Boschi sulle ri-
forme, con un ampio margine, con la maggioranza che supe-
ra agevolmente anche un voto segreto. Se quindi i voti sono 
rassicuranti per il governo, rimane una tensione su alcuni 
nodi non ancora sciolti. Tale tensione si è espressa anche in 
aula con una improvvisa fiammata che ha fatto temere per 
qualche minuto nuovi scontri come quelli di venerdì scorso, 
per i quali l'ufficio di presidenza del Senato ha sanzionato 
Lucio Barani e Vincenzo d'Anna, di Ala, esclusi per 5 giorni 
dall'Aula. 
Il Senato ha votato, all'insegna della battaglia procedurale, 
l'articolo 6 del ddl, toccando anche quota 169, sul futuro Re-
golamento della Camera, che dovrà prevedere uno "statuto 
delle opposizioni". Alle migliaia di emendamenti di Roberto 
Calderoli, si è risposto con la tecnica del "canguro" che ne 
fa decadere molti altri. Un procedere stanco che ha spinto il 
capogruppo di Fi Paolo Romani a dire "basta" a questa "bat-
taglia tra gamberi e canguri", che ricorda - ha ironizzato - "la 
batracomiomachia", la battaglia tra topi e rane di un antico 
scrittore greco.
 "Lo dico anche a Calderoli - ha detto Romani - a noi questo 
non interessa". Di qui il suo appello ad entrare finalmente nel 
merito di almeno due punti importanti: l'elezione dei giudici 
costituzionali, e le norme transitorie che dettano il modo in 
cui si formerà il primo Senato. "Su questo facciamo una inte-
sa tra persone normali", ha detto. Da parte della maggioranza 
la risposta è però stata il silenzio, anche se per quanto riguar-
da l'elezione dei giudici costituzionali c'è un emendamento 
di Anna Finocchiaro già depositato. Uno dei motivi è che 
sulla norma transitoria è in atto un confronto all'interno del 
Pd e della maggioranza, con il governo che vorrebbe evitare 
ritocchi su questo articolo, il 39 del ddl Boschi. 
Dopo una decisione di Pietro Grasso su un voto per parti se-
parate di un emendamento di Calderoli, l'aula si è improvvi-
samente infiammata, con la Lega e M5s all'attacco del presi-
dente del Senato. Sono volate parole grosse ("si vergogni" ha 
urlato Vincenzo Santangelo) e il leghista Raffaele Volpi per 
protesta ha abbandonato l'Aula. Alla fine tutto è rientrato nei 
ranghi ma la tensione latente è evidente. 

Approvato l’art.6,
maggioranza avanti 
ma Aula a alta tensione 
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11 milioni per Greta e Vanessa
Ma la Farnesina smentisce 

BEIRUT. - Più di undici milioni di euro 
sono stati pagati per il rilascio Greta Mar-
zullo e Vanessa Ramelli, le due ragazze 
italiane rapite in Siria lo scorso anno, 
secondo la presunta ammissione di uno 
dei leader dei gruppi armati coinvolti nel 
sequestro avvenuto in un’area non con-
trollata né dallo Stato islamico né dal go-
verno siriano ma da una galassia di milizie 
anti-regime. 
La Farnesina afferma che non “risulta 
nulla di quanto asserito”, ma si è intanto 
scatenata in Parlamento una polemica tra 
esponenti di partiti che mettono in dub-
bio la legittimità della fonte siriana e altri 
(Lega e Movimento 5 Stelle) che chiedo-
no invece le dimissioni del ministro degli 
Esteri Paolo Gentiloni se dovesse esser 
confermata l’indiscrezione proveniente 
da Aleppo. 
Quando le due italiane erano state libe-
rate nel gennaio scorso, Gentiloni era in-
tervenuto in aula, smentendo ogni ipotesi 
legata a un presunto pagamento di un ri-
scatto da parte del nostro Paese. Una ver-
sione opposta è emersa dal tribunale di 
Abizmu, la località a sud-ovest di Aleppo 
dove Greta e Vanessa erano scomparse il 
1 agosto 2014. 
Uno dei capi-milizia locali coinvolti nel 
sequestro e nei negoziati con le autorità 
italiane è stato condannato dalla corte 
perché “reo confesso” di essersi intascato 
cinque dei 12 milioni di dollari e mezzo 
(poco più di 11 milioni di euro) pagati per 
la liberazione delle due italiane. Abizmu 
è controllata dalla milizia islamista Nu-
ruddin Zenki, che combatte sia lo Stato 
islamico che le forze governative di Da-
masco. 
Già all’epoca della scomparsa delle ragaz-
ze, il movimento Zenki era stato chiamato 
in causa da diverse fonti siriane e interna-
zionali. Hussam Atrash, uno dei leader di 
una fazione del gruppo, le milizie Ansar 
al Islam, è stato condannato il 2 ottobre 
scorso a “sei mesi” di carcere, secondo 
quanto si legge dalla copia digitale rice-
vuta dall’Ansa della condanna firmata da 
tre giudici del tribunale di Abizmu: Ali 
Rida Abdelhayy, Khaled Sayyed, e Shaykh 
Abdelalim. 
Fonti di Abizmu, interpellate telefonica-
mente, affermano che i restanti sette mi-
lioni e mezzo del riscatto sono stati divisi 
tra i restanti signori della guerra locali. E 
che Atrash ha patteggiato la pena dopo 
aver accettato di dividere parte del gua-
dagno con altre milizie della zona. 
Per bocca dell’Unità di Crisi, la Farnesi-
na risponde: “Non riteniamo di dover 
commentare supposte fonti giudiziarie di 
Aleppo o del sedicente tribunale islamico 
del movimento Nureddin Zenki. In ogni 
caso - aggiunge l’Unità di Crisi - non risul-
ta nulla di quanto asserito”. 
Intanto Lega e M5S hanno chiesto in 
Senato che il governo riferisca in Aula, 
mentre gli altri gruppi hanno respinto la 
richiesta proponendo di affrontare il tema 
al Copasir. E il comitato ha fatto sapere 
che chiederà un’informativa all’intelligen-
ce sulla vicenda, anche se finora non sono 
giunte conferme sull’attendibilità della 
notizia.

LUSSEMBURGO. - Per riav-
vicinare i cittadini all’Eu-
ropa, e spostare il bari-
centro dell’Unione verso 
crescita e occupazione, il 
ministro dell’economia Pier 
Carlo Padoan proporrà ai col-
leghi della zona euro di crea-
re un sussidio comune di di-
soccupazione, da usare come 
‘scudo’ per proteggere quei 
lavoratori che restano senza 
posto dopo uno shock econo-
mico che colpisce il proprio 
Paese. 
Intanto, la partita per ottene-
re la flessibilità ‘extra’ a causa 
delle spese per i migranti po-
trebbe andare ai supplemen-
tari: la Commissione europea 
è ancora impegnata nell’ana-
lisi dei costi sostenuti dai Pae-
si e non sembra avere fretta di 
finire, anche per non influen-
zare le leggi di stabilità che 
devono arrivare a Bruxelles 
entro il 15. 
L’Italia resta quindi in sospe-
so per ora, e potrebbe essere 
costretta a rinunciare tempo-
raneamente alla richiesta se 
Bruxelles non si pronuncerà 
in tempo. “Se ci fosse questa 
clausola la utilizzeremo”, ha 
detto Padoan dopo l’Euro-
gruppo, “vedremo cosa si de-
ciderà”. 
Il commissario agli affari 
economici Pier Moscovici ha 
invitato i Paesi a scrivere le 
proprie leggi di bilancio indi-
pendentemente da come Bru-
xelles deciderà di considerare 
le spese per i migranti, che 
ancora non è chiaro se possa-
no rientrare nelle ‘circostanze 
eccezionali’ per cui è prevista 
la deroga al Patto di stabilità. 
Anche perché, con tutta pro-

babilità, farà un’analisi caso 
per caso e non codificherà 
una nuova clausola ‘ad hoc’. 
Bruxelles deve dare i suoi pa-
reri sulle leggi di stabilità en-
tro metà novembre, e il 23 un 
Eurogruppo straordinario li 
discuterà. 
Il ministro Padoan presenterà 
la sua proposta sullo schema 
comune di assicurazione con-
tro la disoccupazione, desti-
nata ad alimentare il dibattito 
sul futuro dell’Unione mone-
taria avviato in Ue con il rap-
porto dei cinque presidenti, 
durante la sua lectio all’Uni-
versità del Lussemburgo. 
E’ un tema già discusso 
all’Ecofin di Milano dello 
scorso anno, che il ministro 
vuole rilanciare per il suo 
“forte significato sostanziale 
e simbolico perché ci ricorda 
che l’unione monetaria non è 
solo moneta e banche e poli-
tica fiscale ma anche politica 
per la crescita e il lavoro”. 
Il “sistema di assicurazione 
per la disoccupazione ciclica 
nella zona euro, potrebbe es-
sere finanziato da risorse co-
muni, come ad esempio un 
bilancio dell’eurozona, e sen-
za cambiare i Trattati, quindi 
anche subito se c’è la volontà 
politica”, ha spiegato Padoan. 
In sostanza, “sarebbe un mec-
canismo che permette in via 
temporanea a un lavoratore 
disoccupato per uno shock 
che colpisce l’unione mo-
netaria, di traghettare il suo 
lavoro da una situazione di 
disoccupazione a un nuovo 
lavoro, quindi è una esten-
sione a livello di unione mo-
netaria di meccanismi che a 
livello nazionale già ci sono”.

E’ un tema già discusso 
all’Ecofin di Milano 
dello scorso anno, 
che il ministro vuole 
rilanciare per il suo “forte 
significato sostanziale e 
simbolico perché ci ricorda 
che l’unione monetaria 
non è solo moneta e banche 
e politica fiscale ma 
anche politica 
per la crescita e il lavoro” 

Padoan lancia la proposta, 
un sussidio Ue per disoccupati 

Chiara De Felice

ROMA. - Un prestito pensionistico per il lavoratore vicino all’età 
di vecchiaia a carico delle aziende: l’ipotesi per introdurre mag-
giore flessibilità di uscita verso la pensione con una spesa molto 
bassa per lo Stato è allo studio del Governo, ma il rischio è che 
sia poco utilizzata per gli alti costi sia per l’impresa sia per il la-
voratore che dovrebbe restituire all’azienda una volta andato in 
pensione e tramite l’Inps il prestito ricevuto. 
In pratica - hanno spiegato fonti vicine al dossier - nell’ipotesi 
che la misura vada nella Legge di Stabilità, azienda e lavoratore 
dovrebbero trovare un accordo per l’uscita anticipata con costi 
sia per l’impresa che per il pensionando mentre lo Stato avrebbe 
solo costi residuali. L’azienda, a fronte della possibilità di au-
mentare il turn over, svecchiando il personale, infatti, dovrebbe 
pagare i contributi per la persona che esce in anticipo rispetto 
all’età di vecchiaia fino al raggiungimento dei requisiti per l’ac-
cesso alla pensione. 
L’impresa pagherebbe anche una quota della pensione ma que-
sta dovrebbe poi essere restituita dal lavoratore, tramite l’Inps, 
una volta raggiunti i requisiti e andato in pensione con un mec-
canismo ancora da affinare. 
Ad esempio, una persona che matura una pensione di mille euro 
al mese che dovesse lasciare il lavoro in anticipo di due anni a 
fronte dell’accordo su un prestito di 800 euro al mese avrebbe 
un ‘’debito’’ con l’azienda di 20.800 euro. Se si ipotizza che la 
pensione si percepisce per circa 15 anni la decurtazione potreb-
be aggirarsi sui 1.400 euro l’anno (poco più di 100 euro al mese 
sull’assegno ai 1.000). 
La differenza con il meccanismo previsto dalla legge Fornero 
sul lavoro per l’uscita anticipata a carico delle aziende (utiliz-
zato in rarissimi casi) è che questa sarebbe meno onerosa per 
i datori di lavoro. Per le persone che sono state licenziate tra il 
2012 e il 2015 e non rientrano quindi tra gli esodati il Governo 
pensa a un meccanismo di accesso anticipato alla pensione a 
carico dello Stato ma con una decurtazione ugualmente legata 
all’importo del prestito pensionistico e al tempo per il quale si 
percepisce. La misura potrebbe affiancarsi alla nuova opzione 
donna, ovvero alla possibilità per le donne del settore privato 
(per le quali dal 2016 è previsto un sensibile aumento dell’età 
di vecchiaia) di uscire dal lavoro tre anni in anticipo a fronte di 
una decurtazione della pensione legata all’equità attuariale (cir-
ca 3,5% ogni anno) e non al ricalcolo interamente contributivo.

Governo studia 
prestito a carico aziende
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MOSCA. - La Nato chiede 
alla Russia "l'immediata 
cessazione degli attacchi 
contro l'opposizione siria-
na e i civili" e "condanna" la 
violazione dello spazio ae-
reo della Turchia, e quindi 
dell'Alleanza atlantica, da 
parte dei caccia di Mosca. 
La dura reazione della Nato 
ai raid russi in Siria - dove il 
Cremlino è accusato di aver 
preso di mira non solo l'Isis 
ma anche i ribelli modera-
ti che combattono contro 
Assad - arriva da una riu-
nione d'urgenza del Con-
siglio Atlantico a Bruxelles 
convocata dopo che Anka-
ra ha denunciato lo sconfi-
namento di almeno un jet 
da combattimento russo 
nel suo spazio aereo sabato 
notte: un episodio su cui 
la Russia ha tentato di mi-
nimizzare parlando di un 
"errore di navigazione" do-
vuto alle "condizioni mete-
orologiche sfavorevoli", ma 
che sta infiammando le già 
tese relazioni tra Mosca e 
l'Occidente. 
Secondo Ankara, il caccia 
russo si sarebbe allontana-
to "verso la Siria" solo dopo 
essere stato intercettato da 
due aerei militari turchi 
di pattuglia nella regione. 
Ma all'indomani delle dure 
parole del presidente Erdo-
gan, che ha definito "un 
grave errore" i bombarda-
menti russi in Siria, la Tur-
chia denuncia anche che 
due suoi F-16 si sono trova-
ti per 5 minuti e 40 secondi 
nel mirino di un Mig-29 di 
provenienza non identifi-
cata. 
Anche gli Usa esprimono 

"preoccupazione" per lo 
sconfinamento, che se-
condo il segretario di Stato 
John Kerry sarebbe potuto 
finire in tragedia con l'ab-
battimento dell'aereo rus-
so da parte dei turchi. E in 
ogni caso, stando a un alto 
funzionario statale ameri-
cano sentito dall'Ap, a Wa-
shington non credono alla 
versione di Mosca secondo 
cui il pilota del caccia rus-
so avrebbe violato lo spazio 
aereo turco per sbaglio. 
Mentre il segretario gene-
rale dell'Alleanza, Jens Stol-
tenberg, non ha esitato a 
bollare come "inaccettabili" 
le violazioni da parte della 
Russia e ha ammonito il 
Cremlino: "deve rispettare 

lo spazio aereo Nato". 
Le incursioni dei caccia con 
la stella rossa in Siria sono 
iniziate mercoledì scorso: 
"Contro l'Isis e altri gruppi 
terroristici ed estremisti" 
come i qaedisti di al Nusra, 
assicura il Cremlino. Ma 
l'Occidente accusa Mosca 
di colpire anche i ribelli 
moderati che combattono 
il fedele alleato di Putin, 
Bashar al-Assad, tra cui i 
miliziani dell'Esercito libe-
ro siriano (Esl): un gruppo 
"armato e addestrato dal-
la Cia", stando al senatore 
americano John McCain. 
Pochi giorni fa, il capo del-
la diplomazia russa, Ser-
ghiei Lavrov, ha smentito 
che Mosca consideri l'Esl 

un gruppo terroristico e ha 
anzi dichiarato che questo 
movimento "dovrebbe es-
sere parte della soluzione 
politica". E adesso ha ag-
giunto che il suo governo 
è pronto a contatti con 
l'Esercito libero siriano, ma 
ha poi subito precisato che 
questo "resta un gruppo 
fantasma" di cui "non si sa 
niente" e che quindi è ne-
cessario chiedere delucida-
zioni agli americani. 
Intanto i controversi bom-
bardamenti dei caccia russi 
continuano. Il ministero 
della Difesa di Mosca ha an-
nunciato che nelle ultime 
24 ore la sua aviazione ha 
effettuato 25 raid colpendo 
nove obiettivi dell'Isis, tra 
cui una posizione di arti-
glieria e un campo di adde-
stramento con deposito di 
munizioni nella provincia 
di Idlib, un centro di co-
municazioni a Homs e un 
posto di comando nella 
provincia di Hama. 
E poi ha dato notizia di 
altre 15 incursioni contro 
dieci postazioni del Calif-
fato e la distruzione di un 
quartier generale tra i vil-
laggi di Deir Hafir e al-Bab, 
nella provincia di Aleppo. 
Inoltre, secondo una fonte 
militare russa citata da Ria 
Novosti, circa 180 jihadisti 
sono rimasti uccisi in at-
tacchi dell'esercito siriano 
e almeno 3mila militanti 
dell'Isis e dei gruppi jihadi-
sti Jabhat al Nusra e Jaish 
al Yarmouk sono fuggiti 
in Giordania nel timore 
dell'avanzata dell'esercito 
di Assad e dei raid aerei 
russi. 

La dura reazione 
della Nato ai raid russi 
in Siria arriva da una 
riunione d'urgenza del 
Consiglio Atlantico a 
Bruxelles convocata 
dopo che Ankara ha 
denunciato lo sconfina-
mento di almeno un jet 
da combattimento russo 
nel suo spazio aereo

La Nato avverte Putin
Fermi i raid contro i ribelli

Giuseppe Agliastro

BEIRUT. - Ha assunto ormai le forme di uno stillicidio calcolato ai 
fini di una sinistra propaganda la distruzione in Siria degli antichi 
reperti di Palmira ad opera dell'Isis. L'ultima vittima - ma solo per 
ora - è l'Arco di Trionfo sul colonnato romano, che i jihadisti hanno 
fatto saltare in aria dopo averlo minato con cariche esplosive. 
Scompare così anche quello che era "uno dei reperti più riconosci-
bili di Palmira, la 'sposa del deserto'", ha detto il direttore nazionale 
delle antichità e dei musei della Siria, Maamun Abdul Karim, che 
ha dato la notizia citando fonti locali. Mentre la presidenza della 
Repubblica, in un raro commento su questo argomento, ha con-
dannato quella che ha definito una "vendetta" contro la civiltà. 
La distruzione è stata confermata da contatti locali dell'Osservato-
rio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo il quale 
sono invece rimaste intatte le colonne vicine. L'Ondus ipotizza che 
i miliziani si siano accaniti solo sull'arco a causa di simboli e iscri-
zioni che vi erano scolpiti. L'Isis motiva la sua opera di distruzione 
delle antiche vestigia affermando che esse promuovono l'idolatria, 
ma sono in molti a ritenere che lo stesso Stato islamico venda sul 
mercato nero parte dei reperti di cui si impossessa al fine di auto-
finanziarsi.
Le distruzioni erano cominciate in Iraq, con le devastazioni dei resti 
delle città assire di Hatra e Nimrud e numerose statue fatte a pezzi 
nel museo di Mosul. Ma anche numerose moschee e chiese sono 
state rase al suolo. 

Nuovo scempio a Palmira,
distrutto l’Arco di Trionfo 

ISIS
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BRUXELLES. - La strage dei bambini nelle acque del Mediterraneo 
è la tragedia nella tragedia dei profughi e dei migranti, che da ini-
zio anno in 630mila hanno cercato riparo in Ue, lasciando una scia 
di quasi 3mila morti. Nelle ultime ore le onde hanno restituito due 
piccoli cadaveri sulla spiaggia delle vacanze dell'isola greca di Kos. 
Il primo ha pantaloncini verdi e una t-shirt bianca: ha tra i sei ed 
i dodici mesi. E' difficile valutarne l'età, perché la permanenza in 
acqua ne ha stravolto i lineamenti. Poco prima, nelle vicinanze, 
ne era stato trovato un altro: maglietta rosa e pantaloncini blu, 
tra i tre ed i cinque anni. Anche a lui il mare ha mangiato il volto. 
Le tragiche scoperte richiamano alla mente le immagini del picco-
lo Aylan Kurdi, e del fratello Galip. Solo un mese fa, le foto dei loro 
corpi senza vita sul bagnasciuga della spiaggia turca di Bodrum, 
avevano smosso le coscienze, e la pressione dell'opinione pubblica 
aveva accelerato l'urgenza di agire. 
E c'è una nuova ondata di migranti in arrivo in Italia: nelle ultime 
24 sono oltre duemila le persone soccorse al largo della Libia. L'ul-
timo intervento si è concluso poco fa, con nave Corsi della Guar-
dia Costiera che ha recuperato 115 tra uomini, donne e minori 
che si trovavano a bordo di un gommone alla deriva. 
Le notizie dei ritrovamenti si diffondono mentre Bruxelles cerca 
un accordo con Ankara, per tamponare l'emorragia delle fughe 
verso l'Europa. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel suo 
incontro con i presidenti delle tre istituzioni Ue, Martin Schulz, 
Donald Tusk e Jean Claude Juncker insiste sulla necessità di creare 
"zone sicure" dal terrorismo al confine tra Turchia e Siria (in terri-
torio siriano), e di "no fly zone", affrontando le cause all'origine di 
quanto sta accadendo: la guerra in Siria. 
Secondo indiscrezioni, l'Europa vorrebbe la costruzione di due 
centri per accogliere due milioni di rifugiati, controlli alle frontiere 
col coordinamento di Frontex ed in cambio potrebbe impegnarsi 
fino a 500mila reinsediamenti. Ma è tutto da vedere. L'accordo 
Bruxelles-Ankara si gioca su un principio politico e la scadenza 
delle elezioni del primo novembre in Turchia non aiuta. Il tema 
tornerà sul tavolo del consiglio Affari interni di giovedì, dove si 
parlerà anche di una questione cruciale per l'Italia e per il funzio-
namento dei suoi hotspot. 
Le fila si tireranno a novembre, alla conferenza della Valletta, ma il 
punto è di grande interesse: i Paesi Terzi, che non hanno accordi 
di riammissione con l'Ue e con i suoi Stati membri, dovranno co-
munque accettare il rimpatrio dei loro cittadini se vorranno usu-
fruire degli aiuti europei. La condizionalità è già prevista nell'arti-
colo 13 dell'accordo di Cotonou, tutto sta nel farla valere. 
"A noi non piace questo modo di procedere - evidenziano fonti 
della presidenza europea -. Ma questo è ciò che ora è nelle carte. 
Applichiamo la nostra politica di rimpatri, anche se non ci sono 
accordi di riammissione, perché non possiamo aspettare cinque o 
sei anni per farli. La Spagna applica già questo modello, bilateral-
mente, con successo". 
Intanto la cancelliera tedesca Angela Merkel non cambia politica 
sull'emergenza profughi e delude le aspettative di chi, nella Grosse 
Koalition, le ha chiesto di mettere un tetto-limite all'accoglienza 
dei migranti. Secondo stime istituzionali, contenute in un rappor-
to segreto pubblicato da Bild, nel 2015 in Germania arriveranno 
1,5 milioni di richiedenti asilo. E se questi dovessero essere rag-
giunti dalle famiglie la cifra potrebbe salire a 7 milioni.

MIGRANTI

Altri due bambini 
morti sulla spiaggia di Kos 

Storico accordo 
libero scambio...
L’intesa è stata raggiunta dopo un ultimo round di ne-
goziati serrati ad Atlanta, in Georgia, dopo che a luglio 
le trattative sembravano essersi arenate con un nulla di 
fatto. Ma nelle ultime settimane, c’è stata un’offensiva 
di Obama con i partner per sollecitarli a riprendere i col-
loqui. 
Nell’intesa c’è il Giappone, ma non la Cina. E questo ri-
entra nel programma di Obama di spostare gli interessi 
degli Usa verso il Pacifico, il cosiddetto “pivot to Asia”, 
anche per contrastare il dilagare di Pechino. 
“Non possiamo lasciar scrivere le regole dell’economia 
globale a Paesi come la Cina”, ha detto subito dopo l’ac-
cordo Obama, il quale ha poi garantito che l’intesa “li-
vella il terreno di gioco per i nostri agricoltori, allevatori 
e industriali” e “dà ai nostri lavoratori l’equa chance di 
successo che spetta loro”. Poi ha assicurato: “Gli ame-
ricani avranno mesi per leggere ogni singola parola del 
trattato”. 
L’ultima disputa risolta ha riguardato la protezione di 
brevetti farmaceutici, ma i colloqui difficili si sono avuti 
anche per il settore auto, i latticini e in generale la pro-
prietà intellettuale. Ora la parola spetta al Congresso Usa 
che dovrà ratificarlo. E già si prevede una lunga battaglia. 
(di Gaetana D’Amico)



MILANO - La partenza 
dall’Olanda, come nel 2010, 
l’arrivo a Torino, il ritorno 
del profondo sud e del Colle 
dell’Agnello. Le cronometro 
e il ricordo del terremoto del 
1976, in Friuli. Ma soprat-
tutto le salite: ce ne saranno 
tantissime. 
Ecco il Giro d’Italia 2016, 
organizzato da Rcs Sport-La 
Gazzetta dello Sport, pre-
sentato all’Expo di Milano. 
Tremilatrecentottantatre chi-
lometri di passione, soffe-
renza e gioia che, dal 6 al 29 
maggio, coloreranno lo Stiva-
le. Il Giro che verrà è duro ed 
estremamente competitivo: 
scatterà dalla terra dei tuli-
pani di venerdì, grazie a una 
speciale deroga dell’Uci, che 
ha concesso il terzo giorno di 
riposo - indispensabile per un 
trasferimento lunghissimo - e 
si concluderà nella città della 
Mole. 
Dopo le tre tappe oltreconfi-
ne, la ‘ripartenza’ dall’Italia 
martedì 10 maggio: da quel 

momento sarà grande batta-
glia da sud verso nord, sulla 
dorsale appenninica, per le 
strade. A cronometro e in 
linea è un tracciato senza pau-
se. Dopo la ‘tre giorni’ olande-
se, la prima sosta per il rientro 
in patria e il trasferimento 
nell’estremo sud, in Calabria, 
da dove la corsa risalirà. La 
4ª frazione, da Catanzaro a 
Praia a Mare, è la prima nella 
Penisola. Il meridione, che 
era stato ‘tagliato’ quest’anno, 
torna così prepotentemente. 
Il Giro d’Italia, tuttavia, resta 
orfano della Sicilia di Nibali e 
della Sardegna di Aru. Si arriva 
comunque a toccare la punta 
della Penisola, nell’attesa di 
un ulteriore ‘salto’ nella 100ª 
edizione 2017. 
Il primo arrivo in salita è 
previsto all’Aremogna, sopra 
Roccaraso (L’Aquila). Rotto il 
ghiaccio, il Giro diventa du-
rissimo, con un tracciato più 
che mai affascinante. Come 
la crono individuale nelle 
terre del Chianti (9ª tappa): da 

Radda a Greve (Firenze), poco 
più di 40 chilometri su un per-
corso suggestivo, da affronta-
re tutto d’un fiato. Scalatori 
ancora protagonisti dopo il 
secondo giorno di riposo, il 17 
maggio, nella Campi Bisenzio 
(Prato)-Sestola (Modena). 
Da Palmanova a Cividale ver-
ranno affrontati cinque passi, 
fra i quali il Montemaggiore: 
si correrà nel ricordo delle 
vittime del terremoto che 
sconvolse il Friuli e di cui 
l’anno prossimo ricorrerà il 
40º anniversario. Il tappone 
alpino, da Alpago a Corvara, 
proporrà in un colpo solo 
Pordoi, Sella, Gardena, Cam-
polongo, Giau, Valparola; 
cinque passi superano i 2 mila 
metri, solo il Campolongo si 
trova più in basso (quasi 1.900 
metri). Questa tappa ricalca, 
nella sua quasi totalità, la Ma-
ratona dles Dolomites, gran 
fondo italiana che quest’anno 
celebra il trentennale. Per chi 
ne avrà ancora l’indomani (22 
maggio, 15ª), è in programma 

la cronoscalata da Castelrot-
to all’Alpe di Siusi, a quota 
1.844 m. 
Il terzo giorno di riposo verrà 
accolto come manna dal cielo 
dai corridori che, nell’ultima 
settimana, si giocheranno 
tutto. Il gran finale andrà in 
scena sulle Alpi occidentali, 
in Piemonte. 
A quel punto, ci sarà spazio 
solo per i verdetti. Da Muggiò 
a Pinerolo verrà scalato il Pra 
Martino, il 27 toccherà al 
Colle dell’Agnello: con i suoi 
2.744 metri è la ‘Cima Coppi’ 
del Giro 2016. Verrà affronta-
to prima dello sconfinamento 
in Francia, a Risoul. La penul-
tima tappa proporrà tre passi a 
oltre 2 mila m.: Col del Vars, 
La Bonnette, Colle della Lom-
barda, e un traguardo in quo-
ta, a Sant’Anna di Vinadio, 
quindi gran finale da Cuneo 
a Torino. Si prevede una corsa 
equilibrata, per scalatori, ricca 
di trasferimenti e, rispetto al 
2015, con un Nibali in più. E’ 
lui l’uomo da battere. 

Giro 2016 dall’Olanda a Torino

Ieri é stata presentata l’edizione 2016 
della corsa in rosa con tante novità e tante cime 
da scalare. Si partirà nella terra dei Tulipani 
e si arriverà sotto la Mole. Nibali avverte: 
“Attenti alle Dolomiti, lì si vince o si perde”

VENEZUELA

La Guaira perde in casa
ed é scavalcato 
da Aragua e Zamora
CARACAS – Ennesimo cambio della guardia in 
vetta alla classifica del ‘Torneo Adecuación’ dopo 
gli incontri della 13sima giornata. Il Deportivo La 
Guaira cade in casa, battuto per due reti a zero 
dall’Aragua. Con questa sconfitta la compagine 
arancione non solo perde il primato, ma anche 
l’imbattibilità in Primera División. Adesso Aragua e 
Zamora guardano tutti dall’alto con 24 punti.  
I giallorossi hanno espugnato l’Olimpico grazie alle 
reti di Vallona (21’) ed Etchemaite (52’). Con que-
sto ko il Deportivo La Guaira, ha perso un’imbatti-
bilità che durava da 16 giornate, mentre l’Aragua 
é balzato in vetta. Al comando insieme ai giallo-
rossi, c’é lo Zamora che ha battuto 3-1 il Petare. I 
‘bianconeri di Barinas’  avevano iniziato la gara nel 
peggiore dei modi: subendo un’autorete di Ángel 
Faría al 13’, ma la formazione allenata da France-
sco Stifano non si é tirata indietro ed ha trovato il 
pari al 38’ con Ricardo Clarke.  Nella ripresa sono 
arrivati i gol di Martínez (78’) e Clarke (93’). 
Nell’anticipo del sabato, il Trujillanos ha battuto 
2-1 in rimonta il Metropolitanos. La compagine 
capitolina era passata in vantaggio con Centeno 
al 21’, mentre le reti dei ‘Guerreros de la montaña’  
sono state griffate da Granados (43’) ed Antón 
(92’). 

Il Caracas di Saragò ha travolto con un netto 3-0 
l’Estudiantes de Mérida. Per i ‘rojos del Ávila’ sono 
andati a segno:  Maita (16’, 88’) e Saggiomo (58’). 
In questo turno di campionato si sono registrate 
due goleade per 5-0: Deportivo Táchira (vs Cara-
bobo) e Llaneros (vs Ureña). A San Cristóbal, con 
una doppietta (22’ e 74’) di Jorge Rojas i locali han-
no travolto il Carabobo, che continua in crisi nono-
stante il cambio di allenatore. Hanno arrotondato 
il risultato le reti di Cermeño (39’) Alí Meza (67’) e 
Ronaldo Chacón (90’). 
Il Llaneros non ha avuto pietà dell’Ureña asfaltan-
dolo con un pesante 5-0; a scrivere il proprio nome 
sul tabellone luminoso ci hanno pensato Charles 
Martínez (17’ e 71’), Gilson Salazar (42’),  Jose Tor-
res (75’) e Jesus Cedeño (88’).
Hanno completato il quadro della 13ª giornata: 
Atlético Venezuela-Portuguesa 1-2, Tucanes-Estu-
diantes de Caracas 0-1, Deportivo Lara-Deportivo 
Anzoátegui 2-0.

FDS

Si é concluso il ‘Torneo de Verano’
CARACAS – Dopo due mesi di sana bat-
taglia a livello sportivo si é concluso il 
‘Torneo de Verano’ nel Centro Italiano 
Venezolano di Caracas. La manifesta-
zione era stata organizzata dalla com-
misione di calcio del club di Prados del 
Este. Alla competizione, che é iniziata 
lo scorso 8 agosto e si é conclusa do-
menica, hanno partecipato le categorie 
‘Veteranos’ e ‘Master’.  
L’Atlético si é aggiudicato la copa nel-
la categoria Veteranos, alle sue spalle 
sono arrivati Barsa e Vasco. I bomber 
sono stati Levy Ricetti e Cono Gallo, 
mentre il miglior portiere é stato Fabri-
zio Laurito. 
Nella categoiía Master il Milan é salito 
sul gradino più alto del podio, poi sono 
arrivati Torino (secondo) e Sassuolo 
(terzo). Il goleador in questa categoría 
è stato Enio Marchesano, il portiere più 
bravo é stato Leo. 
La formula del torneo é stata un girone 
all’italiana ed i vincitori sono stati defi-
niti in base ai punti. 

FDS
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La empresa contribuyó con esta loable causa, donando a la ONG 100 
unidades de sus productos, especialmente diseñados para la campaña

Tupperware se une a Senosalud 
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CARACAS-  En el mar-
co del programa de Re-
sponsabilidad Social 
Empresarial “Conserva 
tu Futuro”, Tupperware 
inició alianzas con la or-
ganización sin fines de 
lucro (ONG) Senosalud, 
que busca servir de apo-
yo a las mujeres vene-
zolanas por el creciente 
diagnóstico de cáncer de 
mama en etapa avanza-
da, siendo esta la princi-
pal causa de mortalidad 
oncológica entre el pú-
blico femenino.  
Por ello, Tupperware se 
solidariza con esta causa 
haciéndola protagonista 
del catálogo número 9 
de este año. En este, se 
ofrece un set de produc-
tos especialmente diseña-
do para esta campaña, 
compuesto por dos Potes 
Grandes cuyo sello está 
decorado con un arte alu-
sivo a la prevención de 
esta condición, un collar 
con el lazo rosado que 
identifica a la lucha con-
tra el cáncer de mama y 
un folleto impreso con 
tips informativos para la 
detección temprana de la 
enfermedad. 
Por otro lado, Senosalud 
impartirá charlas de sen-

sibilización a los traba-
jadores de Tupperware, 
buscando crear concien-
cia en los colaboradores 
en sus sedes de Caracas 
y Maracay.  Asimismo, 
esta alianza se lanzará a 
la Fuerza Emprendedora 
que comercializa pro-
ductos Tupperware en 
todo el país, en el mar-

co del Súper Seminario, 
evento que desarrolla la 
compañía anualmente. 
“En nuestros 50 años de 
trayectoria en el país he-
mos buscado empoderar 
a las mujeres venezo-
lanas para impulsarlas 
a alcanzar sus sueños. 
Por ello, apoyar progra-
mas que brinden her-

ramientas a quienes lu-
chan contra el cáncer de 
mama, es un pequeño 
granito de arena con el 
que podemos contribuir 
para darle continuidad a 
nuestra filosofía empre-
sarial”, explica  Coro-
moto Cabrita, Gerente 
de Comunicaciones de 
Tupperware.

NOVEDADES

Iº Maratón Fotográfico Caracas 2015  
ACNUR, agencia de la ONU encargada de velar por los refugia-
dos, de la mano de Hipereventos, abre las inscripciones para el Iº 
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 ciuda-
des del mundo, 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 
Venezuela expresó: “Con esta actividad, queremos invitar a to-
das aquellas personas que se inscriban a ver la ciudad desde otra 
perspectiva, al mismo 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 pági-
na web www.hipereventos.com, donde automáticamente esta-
rán colaborando con La Agencia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR).

“Gracias a Ti”, la nueva campaña 
institucional de Pfizer Venezuela
La empresa farmacéutica Pfizer creó una nueva campaña llama-
da “Gracias a ti”, con el objetivo de reforzar la importancia y 
el compromiso que tiene la organización hacia sus empleados, 
colaboradores y Venezuela. “Agradecemos la confianza depo-
sitada por nuestra gente a lo largo de 60 años de trayectoria 
ininterrumpida, siendo nuestro principal objetivo la salud de la 
familia venezolana”, afirmó Carlos Nuñez, director de Unidad 
de Negocio de Pfizer. 
“Para la conceptualización de esta iniciativa, Pfizer se inspiró 
en su gente”, agregó Nuñez. “La historia que se cuenta mueve 
emociones. Refuerza nuestro sentido de pertenencia y nuestra 
pasión por cambiar la vida de millones de pacientes. Para quie-
nes laboramos en esta gran empresa nuestro objetivo es traba-
jar todos juntos por y para los venezolanos”. 
“Un aspecto que destacamos en esta campaña es el programa 
Comunidad más Saludable, con el que llegamos a más de 11 
mil personas de 30 comunidades necesitadas”, apuntó Carlos 
Nuñez.
 

Quinta edición del Premio Etecom 
de Telefónica | Movistar
La convocatoria para el concurso #ETECOM2015, que inició el 
pasado 29 de junio, permanecerá abierta hasta el próximo 16 de 
octubre. En este lapso, los estudiantes de Comunicación Social de 
los últimos tres años de la carrera podrán entregar sus mejores 
trabajos y participar en las categorías de Prensa Digital y Comuni-
cación Audiovisual.  
Este año el jurado calificador estará compuesto por destacadas 
figuras de la Comunicación Social en el país como lo son, Willy 
McKey, Shirley Varnagy, Sergio Novelli y Maria Luisa de La Terga, 
Gerente de Publicidad de Telefónica | Movistar.
El proyecto ganador del Etecom Venezuela 2015, tendrá como 
premio una suma de Bs.70.000 y los ganadores de cada categoría 
recibirán reconocimientos especiales. Adicionalmente, el trabajo 
que ocupe el primer lugar de esta quinta edición, representará a 
Venezuela en el concurso ETECOM LATAM, y participará por la 
posibilidad de viajar a Madrid y realizar una pasantía en  un impor-
tante medio de comunicación. 
Para mayor información, pueden consultar la página web www.
telefonica.com.ve, sección Etecom, o escribir al correo: prensa.ve@
telefonica.com.

El Abierto VAGC-Copa Investors Trust
Ayer, comenzó el Abierto VAGC Copa Investors Trust, avalado por 
la PGA de Venezuela y la Federación Venezolana de Golf. Hasta el 
sábado 10 de octubre, más de 200 bastonistas del golf rentado y 
amateurs estarán en la cancha capitalina.
En rueda de prensa,  María Pereda de Macía Presidente de la Junta 
Directiva del Club, detalló la agenda del Abierto VAGC Copa Inves-
tors Trust, en compañía de los delegados de la PGA de Venezuela, 
de la FVG, los Profesionales del Club anfitrión, y representantes de 
las empresas patrocinadoras.
“Este año el Abierto VAGC Copa Investors Trust recibirá a más de 
200 golfistas y a Manuel Relancio, Luis Escolástico y Gianfranco 
Regazzoni, tres invitados especiales provenientes de República Do-
minicana quienes le darán un cariz internacional a nuestra cita de-
portiva”, dijo.

 A cargo de Berki Altuve

En el marco de la labor que 
realiza la Fundación  niños 
a toda vela, este 23 - 24 y 
25 de Octubre del 2015 se 
realizará el evento “DESA-
FIO AL VIENTO PARAGUA-
NA 2015” COPA ALCATEL 
ONETOUCH, con el patro-
cinio principal de la marca 
de dispositivos móviles AL-
CATEL ONETOUCH, quien 
viene acompañando a la 
fundación desde hace tres 
años.
El Evento avalado por la 
Federación Venezolana de 
Vela y la Federación Vene-
zolana de Surfing, se lle-

vará a cabo en la Bahía del 
Pico en la Península de Pa-
raguaná (Edo. Falcón- Ve-
nezuela), con la interven-
ción de más de 150 atletas 
nacionales e internaciona-
les. Dentro del calendario 
del Campeonato Nacional 
WK 2015 de Windsurf y 
Kitesurf se encuentra como 
uno de los eventos invita-
cionales y para la disciplina 
del Paddleboard los com-
petidores que participen 
sumarán puntos para el 
Campeonato Nacional de 
SUP Racing 2015 organiza-
do por la FVS.

 “Desafío al Viento Para-
guaná 2015” será una ini-
gualable experiencia de 
larga distancia tanto para 
los deportistas destacados 
en Windsurf, Kitesurf y 
SUP, como para el públi-
co en general, ya que di-
sfrutarán de una atractiva 
competición, los paisajes 
privilegiados de nuestra 
hermosa Venezuela y un 
fin de semana lleno de 
sana distracción, con la 
animación de las destaca-
das locutoras y reporteras 
extremas:  Arianni Vallez y 
Andreina Peñaloza.

Los fondos recaudados 
serán destinados a la Fun-
daciòn Niños a Toda Vela.  
 Para competir pueden 
formalizar su inscripción 
entrando a la página web 
www.fundacionatodavela.
com y enviar la planilla de 
depósito a nuestro correo 
fundaatodavela@gmail.
com, además allí encon-
trarán toda la información 
referente al evento. La in-
scripción general tiene un 
costo de 2000bs y la inscri-
pción categoría Jr-Super 
Kids y kids tiene un valor 
de 1000bs.

COMPETENCIA

“Desafío al viento Paraguaná  2015”



11 | martedì 6 ottobre 2015

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

NOVEDADESLa combinación de la pintura negra y un interior tapizado parcialmente en cuero 
de ese mismo tono enfatiza la deportiva elegancia de los deportivos y su carácter intemporal Dynamic International Airways cubrirá 

la ruta Caracas-Nueva York desde el 14N

A partir del próximo 14 de noviembre, Dynamic International 
Airways cubrirá la ruta Caracas-Nueva York, con un servicio 
directo al Aeropuerto Internacional JFK, de la referida ciudad 
norteamericana.
La ruta, servida en una aeronave modelo 737-300, tendrá tres 
vuelos semanales, los días lunes, jueves y sábado, en un itine-
rario de salida desde Nueva York a las 9:00 AM y de Caracas a 
las 5:00 PM.
“Nuestra apuesta por el mercado venezolano se enriquece con esta 
nueva ruta que, desde ya, estamos ofreciendo a través de nuestra 
valiosa red comercial y oficinas de ventas nacionales”, señaló Mó-
nica Chávez, directora de Mercadeo de Dynamic International 
Airways. “El crecimiento sostenido de nuestra operación en el país, 
producto de la aceptación de nuestro servicio, nos motivó a incor-
porar esta ruta que estaba desatendida y que siempre ha sido uno 
de los destinos más atractivos para el pasajero local, ya sea por 
negocios o por placer”.

Programan citas online 
para el mantenimiento del vehículo
Ford Motor de Venezuela, lanza al mercado venezolano Agenda 
Ford, el primer sistema online en el  país que permite gestionar 
de forma expedita servicios de mantenimiento o reparación de 
vehículos, en cualquiera de los concesionarios afiliados a la em-
presa. 
Agenda Ford, es un servicio que está disponible para clientes en 
Venezuela y en otros países de la región, en el que se puede ges-
tionar citas de servicio en cualquiera de los 52 concesionarios de 
la marca, seleccionando, día, hora e incluso el asesor que desee 
que lo atienda, según la disponibilidad a través de internet.
Todas aquellas personas que sean propietarios de un vehículo 
Ford, pueden acceder desde cualquier navegador a la web de 
www.agenda.ford.com, registrarse en la página y planificar de 
forma sencilla y efectiva su servicio, el sistema está totalmente 
disponible las 24 horas los 7 días de la semana.  
Lucien Pinto, Director de la División de Servicio al Cliente de 
Ford comentó  “El servicio de atención al cliente se ha vuelto más 
dinámico y Ford Motor consciente de esa realidad desarrolla esta he-
rramienta de alta tecnología para brindarle a sus usuarios un servicio 
más cómodo ajustado a sus preferencias y necesidades.”

Copa Airlines y Gol Linhas aéreas 
acuerdan código compartido
CIUDAD DE PANAMÁ- Buscando conectar aún más a Brasil con 
el resto de América Latina, Copa Airlines y GOL dan inicio a 
su amplio acuerdo de código compartido. En la primera fase 
de la cooperación, Copa Airlines comercializará múltiples desti-
nos internos de Gol en Brasil conectándolos con los 7 destinos 
que Copa opera desde Brasil al Hub de las Américas en Panamá.  
Estas rutas se conectarán desde los 7 destinos que Copa opera 
en Brasil e incluyen ciudades importantes de Brasil como: Be-
lém, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, 
Goiânia, Iguazú, João Pessoa, Montes Claros, Salvador de Bahía, 
Uberlândia y Vitória.
“Con esta alianza entre Copa Airlines y GOL, pasajeros en Brasil 
tendrán mejores opciones para conectar desde y hacía todo América 
Latina a través del Hub de las Américas de Copa Airlines.”, señaló 
Pablo de la Guardia, Director de Acuerdos Comerciales y Rela-
ciones con Gobiernos de Copa Airlines. “De igual forma, ahora 
será más fácil y cómodo para pasajeros en cualquier parte de América 
Latina llegar directamente a su cuidad de destino final en Brasil”.

STUTTGART - Porsche 
agrega a su portafolio el 
Cayman Black Edition. 
Esta serie, caracterizada 
por su inconfundible color 
negro y un equipamiento 
más completo, estaba dis-
ponible hasta hoy para el 
Boxster y el 911 Carrera, 
este último en versiones 
con tracción trasera y trac-
ción total, así como con 
carrocerías coupé y cabrio-
let. La combinación de la 
pintura negra y un inte-
rior tapizado parcialmen-
te en cuero de ese mismo 
tono enfatiza la deporti-
va elegancia de los depor-
tivos y su carácter intem-
poral. El equipamiento 
de serie de los modelos 
Black Edition incluye el 
Porsche Communication 
Management (PCM), los 
retrovisores antideslum-
brantes automáticos, el 
sensor de lluvia, el con-
trol de crucero, el asisten-
te de parqueo delantero y 
trasero y el volante Sport 

Design.
El Cayman Black Edition 
está basado en el coupé 
deportivo de motor cen-
tral bóxer de 2.7 litros 
que ofrece 275 caballos 
de potencia. A primera 
vista destaca por las llan-
tas Carrera Classic de 20 
pulgadas, los faros bixe-
nón con Sistema de Luces 

Dinámicas Porsche (PDLS 
por su sigla en inglés) y las 
molduras opcionales de 
aluminio de las ventani-
llas laterales. Para realzar 
el confort en el interior, 
el conductor y el pasajero 
disponen de climatizador 
independiente y asientos 
con calefacción. El Cay-
man Black Edition viene 

con el sistema de audio de 
gran calidad Sound Packa-
ge Plus.
El Cayman Black Edition 
llegará a los mercados de 
América Latina y el Caribe 
a partir de enero de 2016. 
Para información sobre 
precios por favor contac-
te a su representante local 
Porsche.

Porsche Cayman Black Edition: 
Nueva serie especial en elegante color negro

 A cargo de Berki Altuve

N0MBRAMIENTOS

STUTTGART- El Consejo 
de Supervisión de Dr. Ing. 
h.c. F. Porsche AG nombró 
al Dr. Oliver Blume (47) 
Presidente del Consejo 
Ejecutivo del fabricante 
de autos deportivos, cargo 
que asumió este 1 de oc-
tubre de 2015. Blume sus-
tituye a Matthias Müller 
(62), a quien el Consejo de 
Supervisión de Volkswa-
gen AG nombró Presiden-
te del Consejo Administra-
tivo del Grupo con sede en 
Wolfsburg. 
Otro nuevo nombramien-
to es el de Detlev von 
Platen (51), quien será 
Miembro del Directorio 
Ejecutivo de Ventas y Mar-
keting de Porsche AG. Von 
Platen llega a Zuffenhau-
sen procedente de Estados 
Unidos, donde fue Direc-
tor de Porsche Cars North 
America por poco más de 
siete años. El nuevo Jefe 

de Ventas asumirá su nue-
vo cargo el primero de no-
viembre de 2015. 
El Consejo de Supervisión 
nombró al actual Miembro 
del Directorio Ejecutivo de 
Finanzas y Tecnologías de 
la Información de Porsche 
AG, LutzMeschke (49), Vi-
cepresidente del Consejo 
Ejecutivo de Porsche AG. 
El anterior Vicepresidente 

del Consejo Ejecutivo era 
Thomas Edig, quien deja 
la empresa hoy para tomar 
la posición de Miembro 
del Directorio de Recur-
sos Humanos de la marca 
Volkswagen Vehículos Co-
merciales.
El Presidente del Consejo 
de Supervisión de Porsche 
AG, el Dr. Wolfgang Pors-
che, se encuentra especial-

mente complacido porque 
“nuestro nuevo miembro del 
Consejo Ejecutivo y el nuevo 
Presidente de dicho Conse-
jo provienen del interior de 
la empresa. Porsche no sólo 
tiene una fuerza de trabajo 
altamente motivada, sino 
también un elevado número 
de ejecutivos excepcional-
mente preparados”, enfatizó 
el Dr. Porsche. 

Oliver Blume es el nuevo Presidente 
del Consejo Ejecutivo de Porsche AG


