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La Fondazione Migrantes ha presentato il suo decimo Rapporto "Italiani nel mondo"

Italiani all’estero: siamo 4,6 milioni
In 10 anni flussi aumentati del 49,3% 
Tra le mete preferite, dopo la Germania, ci sono il Regno Unito, la Svizzera, la Francia 
e l'Argentina. Il paese che presenta la crescita più elevata tra la popolazione italiana 
nell'ultimo anno è la Colombia, seguito da Germania, Lussemburgo ed Emirati Arabi

VENEZUELA

CARACAS. - Un pronostico preoccupante, ma non certo sor-
prendente. Il Fondo Monetario Internazionale ha reso noto 
le proiezioni economiche per il 2015. E, nel caso del Venezue-
la, lo ha fatto con toni allarmanti. 
Il paese, a fine anno, registerà una contrazione del Prodotto 
Interno Lordo pari al 10 per cento e una inflazione del 160 
per cento. 
- E' chiaro che il Venezuela già mostrava segnali di squilibri 
macroeconomici - ha detto in conferenza stampa Gian Maria 
Milesi-Ferretti, Direttore del Fondo Monetario Internaziona-
le. - E' una tendenza che si è aggravata con il deterioramento 
dei prezzi del petrolio. 
Le proiezioni macroeconomiche per il Venezuela, per il pros-
simo anno, non sono migliori. Stando al Fondo, il Paese sof-
frirà una contrazione dell'economia del 6 per cento e l'infla-
zione sarà del 200 per cento. 
L'organismo di Washington, comunque, non crede che vi sia-
no pericoli di contagio. Insomma, la crisi economica del Ve-
nezuela non avrà grosse ripercussioni sul resto della regione.

(Servizio a pagina 4)

Fmi, un pronostico preoccupante
NELLO SPORT

Oggi al via la 
stagione 2015-2016 

della Lvbp

(Servizio a pagina 6)

LA VOCE A NEW YORK

FMI

CORRUZIONE

In rialzo le stime dell’Italia, 
anche meglio della Germania

Compravendita senatori
Soldi elargiti da Berlusconi 

ROMA. - C'è una metropoli, nel mondo, che par-
la italiano: al primo gennaio 2015 sono oltre 4,6 
milioni i connazionali residenti all'estero iscritti 
all'Aire (Anagrafe degli italiani all'estero), il 3,3% 
in più rispetto all'anno precedente. Un aumento 
legato soprattutto agli espatri, che nel corso del 
2014 hanno raggiunto quota 101.297, superando 
i 94.127 del 2013, per una crescita pari al 7,6%. 
A fare le valige sono stati in prevalenza uomini 
(56,0%), non sposati (59,1%), tra i 18 e i 34 anni 
(35,8%). Migranti "desideranti" e non "bisogno-
si", istruiti, partiti per lo più dal Nord Italia e con 
meta la Germania (14.270). 
A delineare il profilo dei connazionali all'este-
ro è la Fondazione Migrantes, che ha presenta-
to il suo decimo Rapporto "Italiani nel mondo". 
Nell'ultimo decennio, osserva la Fondazione, la 
migrazione italiana è cresciuta "notevolmente", 
passando da 3.106.251 cittadini iscritti all'Aire 
nel 2006 ai 4.636.647 del 2015, per un incre-
mento pari al 49,3%. 

(Continua a pagina 7)
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NAPOLI. - La compravendita dei senatori, 
ideata e realizzata allo scopo di far cade-
re il governo Prodi, rappresenta un tipico 
esempio di corruzione. Non intesa in senso 
generico come categoria morale, bensì una 
precisa infrazione al Codice Penale che 
nulla ha a che fare con la libertà di scelta 
riconosciuta a ogni parlamentare.

ROMA. - Mentre il Fondo Monetario Inter-
nazionale (Fmi) taglia le stime mondiali, 
allo stesso tempo rialza le previsioni per 
l'Italia a +0,8% nel 2015 e +1,3% nel 2016. 
A rallentare l'economia globale sono la 
Cina, in una fase di transizione ''necessaria 
e salutare'', e i paesi emergenti, sui quali 
pesa oltre alla frenata di Pechino anche il 
calo dei prezzi delle commodity.

Abruzzo in mostra a New York,
al Westchester Italia Cultural Center



Viviana Pansa

ROMA – Si è aperto nella Sala 
del Mappamondo della Camera 
dei Deputati il Primo Forum par-
lamentare Italia-America latina 
e Caraibi, incontro dedicato al 
ruolo dei parlamenti nell'epoca 
della globalizzazione e articolato 
in tre sessioni di discussione: la 
prima sui diritti fondamentali, 
la seconda sulla partecipazione 
democratica e, infine, lo sviluppo 
sostenibile.
Ad aprire i lavori la presidente 
della Camera Laura Boldrini, che 
ha segnalato come l'iniziativa si 
ponga quale allargamento ed in-
tegrazione della VII Conferenza 
intergovernativa svoltasi nell'am-
bito di Expo nello scorso mese di 
giugno, esposizione – ha rilevato 
- che pone il nostro Paese in una 
posizione speciale, grazie al con-
fronto proposto a livello interna-
zionale sui temi del cibo e della 
nutrizione. 
La presidente ha ricordato poi 
come i Paesi dell'area latino ame-
ricana stiano “conoscendo una 
fase di intensa crescita dal punto 
di vista democratico, economico 
e sociale”, dinamismo che attri-
buisce loro anche “una respon-
sabilità di primo livello nell'ar-
ticolare idee che guideranno lo 
sviluppo globale nei prossimi 
decenni”. 
Proprio su tali idee è incentrato 
il confronto tra i rappresentanti 
parlamentari presenti, confronto 
che si nutre e rilancia “guardan-
do al futuro” anche “l'enorme pa-
trimonio di relazioni” alimentato 
grazie alla presenza di una nume-
rosa collettività italiana emigrata 
in America latina. 
Boldrini ricorda come l'Italia, an-

che puntando su tale valore ag-
giunto, possa fare da “ponte tra 
area latino americana e caraibica 
e Unione Europea”, ribadendo 
l'impegno del nostro Paese per 
“un'Unione sempre più coesa e 
integrata, per arrivare davvero ad 
una prospettiva federale in Euro-
pa”.
Altro vincolo connesso alle vicen-
de storiche richiamato dalla Bol-
drini il “raggiungimento di siste-
mi democratici dopo lunghi anni 
di dittatura”: “apprezzo lo sforzo 
che state facendo per mantenere 
la memoria di questo passato – af-
ferma la presidente della Camera, 
rilevando come “la democrazia 
sia un bene che non deve mai 
essere dato per scontato, un bene 
il cui valore deve essere tramesso, 
insieme alla consapevolezza della 
sua fragilità, alle giovani genera-
zioni”. 
Richiamato anche l'impegno 
messo in campo in quest'area sul 
fronte della tutela dei diritti, dal-
le libertà fondamentali ai nuovi 
diritti digitali: l'America latina 
ha cercato infatti, più di altri, di 
“colmare il divario di società for-
temente polarizzate, in cui quote 
significative della popolazione 
vivono in povertà”, assicurando 
il progressivo conseguimento di 
condizioni materiali indispen-
sabili al godimento effettivo dei 
diritti. 
“Quest'ultima è una battaglia che 
non si può mai considerare vinta 
e su cui è necessario sempre più 
impegno politico, anche nella 
nostra società – afferma Boldri-
ni, ricordando come le politiche 
di austerity adottate per fronteg-
giare la crisi economica abbiano 

inciso negativamente su coesione 
ed equilibrio sociale, a sfavore 
delle fasce più vulnerabili della 
popolazione. “I Parlamenti de-
vono invece ricordare che prima 
degli astratti obiettivi finanziari 
vengono le persone; solo in que-
sto modo sarà possibile colmare 
il solco tra opinioni pubbliche e 
istituzioni rappresentative – affer-
ma Boldrini, auspicando “Parla-
menti che siano istituzioni aper-
te, trasparenti ed efficaci” nel loro 
agire politico, capaci di stimolare 
e accogliere la partecipazione dei 
cittadini. 
A colmare il divario tra le di-
chiarazioni di intenti e la realiz-
zazione pratica che oggi mina la 
credibilità dei sistemi democra-
tici dovrebbe dunque contribu-
ire anche questo primo Forum, 
se, come conclude la presidente 
della Camera “la differenza è nel 
contatto tra le persone e ogni 
azione collettiva passa attraverso 
i rapporti umani”.
Di seguito è intervenuto il mi-
nistro degli Affari Esteri Paolo 
Gentiloni, che ha definito questo 
primo Forum tra parlamentari 
italiani e latino americani or-
ganizzato con il contributo so-
stanziale dell'Istituto Italo-latino 
americano (Iila) un “incontro 
tra amici”, “basato sull'idea che 
stringere rapporti anche a livello 
personale nella dimensione par-
lamentare possa essere rilevante 
in contesti di relazioni già così 
importanti”. 
“Sappiamo tutti che tra Italia e 
America latina c'è molto in co-
mune, grazie a legami storici, pre-
senza di vaste collettività italiane, 
vincoli economici e culturali. Il 

nostro compito – ha affermato 
Gentiloni - è cercare su questa 
base storica di sviluppare ancora 
di più, se possibile, la nostra col-
laborazione bilaterale e multilate-
rale di fronte alle nuove sfide di 
società globali”. 
Il ministro segnala poi come tale 
collaborazione potrà giovarsi an-
che del nuovo clima instaurato-
si con l'accordo tra Stati Uniti e 
Cuba, un avvenimento storico 
che però – avverte - è solo la pri-
ma parte di un percorso di riavvi-
cinamento intrapreso, e richiama 
alcuni degli obiettivi di lavoro 
comune individuati con la VII 
Conferenza intergovernativa tra 
Italia, America latina e Caraibi 
svoltasi ad Expo: l'organizzazione 
di un Foro italo-latino americano 
e caraibico sulle piccole medie im-
prese annunciato per il prossimo 
mese di dicembre in Messico; un 
Forum sulle energie rinnovabili e 
la collaborazione su programmi 
di prevenzione e contrasto della 
violenza e della criminalità orga-
nizzata, “ambito in cui l'Italia ha 
un'esperienza che può risultare di 
interesse per altri Paesi”.
“C'è un ruolo potenzialmente 
crescente della diplomazia parla-
mentare, sono convinto – affer-
ma il Ministro - che essa possa 
essere un tessuto che arricchisce 
le relazioni tra i popoli e i Paesi, 
proprio perché le arricchisce sul 
piano del pluralismo, della sensi-
bilità alle diverse opinioni politi-
che ed esperienze sociali, perché 
spinge ad un'integrazione tra le 
persone”. 
Richiama ancora una volta i “rap-
porti quasi familiari che abbiamo 
con l'America latina e che nasco-

no dall'emigrazione di tante fa-
miglie italiane in quell'area: una 
comunità che conta quasi 20 mi-
lioni di persone in America latina, 
di cui 2 con passaporto – precisa 
Gentiloni, parlando di “un'emi-
grazione che con determinazione 
ha lavorato per un futuro miglio-
re per le proprie famiglie ma an-
che per i Paesi d'accoglienza e che 
costituisce un esempio positivo e 
interessante per il momento che 
stiamo attraversando”. 
“La gestione positiva della dina-
mica migratoria non è prevenzio-
ne del rischio ma opportunità per 
i Paesi in cui arrivano i flussi, e la 
storia dell'emigrazione italiana da 
voi lo insegna – continua il Mi-
nistro, segnalando come ancora 
oggi il flusso di connazionali con-
tinui, “molto spesso di professio-
nalità in movimento, spinte dalle 
opportunità del vostro continen-
te, o di imprese italiane”. Allo 
stesso modo, ricorda il contributo 
che le collettività latino-america-
ne in Italia apportano al nostro 
Paese.
Tra i temi affrontati in questo 
evento, Gentiloni cita infine i 
diritti sociali ed economici, con-
nessi nello specifico allo sviluppo 
sostenibile, in vista della Confe-
renza che a dicembre si terrà a 
Parigi, e i settori scientifici e cul-
turali della cooperazione, in un 
quadro di rilancio della “strategia 
della cooperazione italiana” av-
viato con la riforma della legge in 
materia e una dotazione di risorse 
più consistente.
Stephanie Hochstetter Skinner-
Klée, presidente dell’Iila e am-
basciatrice della Repubblica del 
Guatemala, ha rimarcato il ruo-

Gentiloni: “Tra Italia 
e America latina c'è molto in 
comune, grazie a legami 
storici, presenza di vaste 
collettività italiane, 
vincoli economici e culturali. 
Il nostro compito è sviluppare 
ancora di più la nostra 
collaborazione bilaterale 
e multilaterale di fronte alle 
nuove sfide globali”

Forum parlamentare Italia-America Latina e Caraibi
Il ruolo dei Parlamenti nell'epoca della globalizzazione
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Laura Boldrini, presidente della Camera dei Deputati



FORUM PARLAMENTARE ITALIA-AMERICA LATINA E CARAIBI

L’intervento 
del sottosegretario 
agli Esteri Mario Giro
ROMA - “Questo incontro darà ulteriore impulso alle già 
forti relazioni bilaterali fra l’America Latina e l’Italia e ciò 
grazie agli storici vincoli culturali sociali ed economici 
che ci uniscono , ma anche al ruolo di dialogo svolto 
dalle nostre comunità italiane in sud America e nei Ca-
rabi e alle collettività latino Americane presenti in Italia, 
realtà che rappresentano fattori di grande opportunità 
che dobbiamo imparare a cogliere meglio”. Lo ha detto 
il sottosegretario agli Esteri Mario Giro intervenendo a 
Roma al primo Forum parlamentare Italia-America latina 
e Caraibi.
Dopo aver ricordato che questo Forum rappresenta uno 
dei principali seguiti della VII Conferenza Italia - America 
Latina svoltasi a giugno a Milano, Giro ha  rilevato come 
in questo dialogo fra il sud America e il nostro Paese 
“i Parlamenti abbiano un loro ruolo molto importante 
da svolgere, assicurando quella dialettica democratica e 
quella pluralità di visioni ed interpretazioni in un mondo 
che cambia. 
Anche se siamo uniti da tradizioni intimamente condivi-
se – ha aggiunto Giro - dobbiamo guardare al domani. 
Questo è un po’ l’atteggiamento che il Governo vuole 
avere nei confronti dell’America Latina, un continente 
laboratorio che in questi ultimi anni, in modo vario e 
naturalmente plurale, ha dato al mondo un esempio di 
grande vitalità politica con idee ed interpretazioni del 
mondo globale che per noi italiani e europei sono im-
portanti…
 Certo quello tra Italia ed America Latina – ha proseguito 
il sottosegretario - è un legame che si è consolidato per 
generazioni attraverso l’emigrazione, un destino intrec-
ciato in un percorso che ci unisce anche con legami di 
sangue, e questo noi italiani non dobbiamo dimenticar-
lo e anzi va valorizzato. 
E’ anche vero però che da questo nasce anche altro, 
una comunanza culturale e politica che va oltre i legami 
di sangue. Noi condividiamo in questo momento sen-
timenti e valori che possono aiutarci a leggere questo 
mondo così complicato e darci anche straordinarie op-
portunità comuni”.
“Anche la presenza di tante comunità e collettività la-
tino caraibiche in Italia, – ha continuato Giro - con la 
loro straordinaria capacità di integrazione,  costituisco-
no una componente di primissimo piano in una società 
come quella europea che si avvia verso il muticulturali-
smo non senza scompensi e difficoltà…e io credo che 
guardare all’America Latina ci faccia anche capire come 
si possa vivere in una società plurale che si pluralizza in 
maniera serena senza dar adito a paure di massa”.
Giro ha poi evidenziato come l’Italia e l’America Latina 
possano lavorare insieme in numerosi settori, coinvol-
gendo le energie più vitali della nostra società rappre-
sentate dalle donne e dai giovani , come ad esempio 
l’inclusione sociale, la lotta alla diseguaglianza e alla 
disoccupazione, la gestione dei flussi migratori e delle  
crisi dei rifugiati, il contrasto alla corruzione e alla crimi-
nalità organizzata.  
Per il sottosegretario una forte collaborazione è inoltre 
possibile per quanto  riguarda le grandi sfide globa-
li legate all’ambiente e alla protezione del patrimonio 
culturale, a  tutto beneficio di una crescita equilibrata 
che riesca a sconfiggere, come è stato fatto in America 
Latina, le grandi povertà.
 “L’Italia, - ha poi spiegato Giro - come Stato fondatore 
dell’Unione Europea, è una convinta sostenitrice di un 
processo di integrazione regionale latino americano che 
sia accompagnato da un ulteriore consolidamento della 
dimensione democratica”. Il sottosegretario ha concluso 
il suo intervento sottolineando l’esigenza di avere “pen-
sieri lunghi” che consentano di  guardare al di là della 
sfida del domani mattina. “I parlamenti – ha affermato 
Giro - possono essere quei luoghi in cui si immagina il 
domani a partire dalla sfida dell’oggi”. 

(G.M. - Inform)
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lo di “facilitatore” svolto 
dall'Istituto per l'organiz-
zazione di questo evento 
e rilevato quale suo tema 
centrale “la qualità del-
le democrazie” dei Paesi 
partecipanti, qualità che 
è strettamente legata alla 
risposta rapida ed efficace 
alle problematiche poste 
oggi dalla globalizzazione e 
non solo. 
Si tratta di tematiche che 
spesso sono interconnes-
se, per cui l'auspicio della 
presidente dell'Iila è che lo 
scambio di esperienze pos-
sa servire ad un lavoro legi-
slativo più efficace. Sull'im-
portanza degli organismi 
parlamentari si sofferma 
anche il presidente del Se-
nato, Pietro Grasso, che 
rileva come, se l'esecutivo 
è chiamato spesso a rispon-
dere alle questioni più ur-
genti, il Parlamento possa 
“dedicarsi alle grandi scelte 
valoriali e geopolitiche che 
precedono la definizione 
delle strategie politiche”. 
Ribadisce come la qualità 
delle democrazie sia con-
nessa alla restituzione di un 
ruolo centrale al Parlamen-
to e richiama il fatto che 
quello italo-latino america-
no non sia solo “uno spa-
zio comune di valori, ma 
anche di pace e sicurezza”: 
“è importante valorizzare 
la nostra collaborazione 
su sfide complesse come 
la globalizzazione della le-
galità – afferma Grasso, ri-
levando come ad oggi non 
si sia riposto efficacemente 
alla “globalizzazione del 
crimine”. 
Per globalizzare la legalità 
sono importanti – conclu-
de - “circuiti sovranazionali 
di contrasto al crimine, la 
realizzazione di programmi 
comuni, lo scambio di ele-
menti di indagine e l'armo-
nizzazione delle norme”.
La prima sessione dei la-
vori, dedicata al ruolo dei 
Parlamenti nella tutela e 
nella promozione dei di-
ritti fondamentali e nella 
lotta alle disuguaglian-

ze, è stata introdotta per 
parte italiana da Marina 
Sereni, vice presidente del-
la Camera dei Deputati, 
coordinatrice del Forum 
Italia-America Latina per la 
Camera e presidente della 
Commissione di collabora-
zione italo-brasiliana, che 
ha rilevato la “rinnovata 
attenzione con cui l'Italia e 
le sue istituzioni guardano 
all'area latino-americana e 
caraibica”, attenzione cui 
corrispondono “forme ed 
iniziative plurali” ed il ruo-
lo “dinamico e costruttivo 
assunto dall'Iila”. 
Attenzione che è culmina-
ta – prosegue Sereni - con 
l'organizzazione dell'anno 
dell'Italia in America latina 
e cui si affiancherà la visita 
del presidente del Consi-
glio Matteo Renzi annun-
ciata per le prossime setti-
mane. 
“Anche a livello europeo, 
con l'Alto rappresentante 
per la politica estera Fede-
rica Mogherini, si assiste 
ad un mutamento di para-
digma nelle relazioni con 
America latina e Caraibi – 
prosegue la vice presiden-
te della Camera che rileva 
come oggi il continente ab-
bia acquisito “un'identità 
politico-istituzionale mol-
to spiccata” che si riverbera 
anche sullo sguardo assun-
to sulle nuove sfide globali. 
Sguardo che presuppone in 
primis l'idea che occorra af-
frontare le questioni di por-
tata globale attraverso un 
“multilateralismo efficace”, 
nonostante le insufficienze 
dimostrate sino ad oggi dal 
sistema delle Nazioni Unite.
L'America latino-ameri-
cana condivide inoltre la 
crisi che oggi investe mol-
te democrazie, “una crisi 
di fiducia nelle istituzioni 
che segna la chiusura di 
un ciclo di fiducia che ha 
avuto il picco nello scorso 
decennio, grazie a conqui-
ste sociali enormi e il con-
senso ottenuto da grandi 
leader – ricorda Sereni, che 
individua il merito di tali 

conquiste nel carattere “di-
namico” di quelle demo-
crazie, costantemente volte 
verso lo sviluppo dei diritti 
e la coesione sociale, un 
processo che ha determi-
nato anche l'ampliamento 
dei “cataloghi dei diritti” e, 
insieme, un accrescimen-
to delle condizioni che ne 
hanno consentito l'esigibi-
lità. 
“Un'innovatività nella tra-
dizione” che secondo la 
vice presidente della Ca-
mera è una caratteristica 
da analizzare e, se possi-
bile, replicare in altri con-
testi. La globalizzazione 
e la complessità dei pro-
blemi ha però investito 
oggi anche quest'area che 
si trova a dover affronta-
re il quesito cruciale della 
democrazie: “rafforzare la 
capacità decisionale delle 
istituzioni, rendendola più 
efficace, incisiva e traspa-
rente e nello stesso tempo 
trovare strumenti per dare 
voce al cittadino elettore, 
valorizzando la dimensio-
ne partecipativa”. Sereni 
auspica che il Forum possa 
dare perciò “un segnale di 
speranza in merito alla ca-
pacità della democrazia di 
rinnovarsi continuamen-
te”, capacità di cui l'Ame-
rica latina ha saputo più di 
altri dare prova negli anni 
trascorsi.
Mónica Xavier, presidente 
della Commissione Affari 
Internazionali del Senato 
dell’Uruguay, ribadisce la 
necessità di un maggior 
coinvolgimento dei cittadi-
ni nel sistema democratico, 
per cui è necessario trovare 
per le istanze di questi ul-
timi canali di accesso più 
agevoli al Parlamento, che 
è un “luogo che appartiene 
alla cittadinanza”. Ribadi-
sce inoltre come il compi-
to del potere legislativo sia 
“conseguire un maggior 
equilibrio nella società, 
privilegiando coloro che si 
trovano in situazioni più 
svantaggiate”. 
Si sofferma sul ruolo del 

Parlamento nel sistema 
democratico brasiliano 
Rubens Bueno, deputato 
dell'assemblea legislati-
va del Brasile, che rileva 
come il principio cardi-
ne dell'azione di tale as-
semblea sia la garanzia 
dell'uguaglianza e la non 
discriminazione delle per-
sone. 
Uguaglianza e possibilità di 
ascesa sociale per tutti sono 
affiancati ad un sistema 
partecipativo che promuo-
ve l'inclusione sociale e il 
rispetto delle differenze, 
caratteristiche che con-
sentono di salvaguardare 
la ricchezza dell'amalga-
ma sociale e culturale che 
costituisce il Brasile sin 
dalla sua nascita. Rubens 
Bueno è anche il padre di 
Renata Bueno, deputata 
eletta al Parlamento italia-
no nella ripartizione Ame-
rica meridionale grazie al 
voto all'estero, intervenuta 
all'evento. 
“Noi rappresentiamo i tan-
ti cittadini italiani residenti 
all'estero, ma nella nostra 
attività parlamentare – ha 
spiegato la deputata italo-
brasiliana – siamo anche 
artefici di interscambi im-
portanti con i Parlamenti dei 
nostri Paesi di residenza”. 
Bueno rileva come Italia e 
Brasile possano giovarsi re-
ciprocamente della rispetti-
va esperienza democratica: 
“per esempio il Brasile ha 
adottato una legislazione 
contro il razzismo che è 
presa a modello in tutto il 
mondo – segnala, ribaden-
do il ruolo di collegamento 
che il nostro Paese può as-
sumere con l'Unione Euro-
pea, collegamento che può 
essere stabilito con i Paesi 
dell'area latino-americana 
partendo dai legami “di 
sangue” già esistenti grazie 
alla nostra emigrazione. 
L'auspicio è che la rifles-
sione inaugurata oggi pos-
sa portare ad un “nuovo 
modo di rappresentare il 
cittadino, più vicino al po-
polo e lontano dalla corru-
zione”.
Tra gli interventi, richia-
miamo anche quello di 
Charlie Mariotti, presiden-
te dell’Associazione parla-
mentare Italia-Repubblica 
Dominicana, che chiede 
un ripensamento da parte 
del governo italiano sulla 
chiusura dell'Ambasciata a 
Santo Domingo, interven-
to che secondo Mariotti 
incide negativamente sulla 
tutela dei diritti dei conna-
zionali residenti in loco.
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CARACAS- La retención e interro-
gatorio a la que fue sometido el 
Defensor del Pueblo, Tarek William 
Saab, en el aeropuerto de Ciudad de 
México fue una “falta de diplomacia,  
de respeto”, además de un acto de 
insolencia, opinó la fiscal Luisa Orte-
ga Díaz.
A la representante de la Fiscalía le 
parece preocupante que los cuerpos 
policiales de México cometan “esas 
equivocaciones”contra autoridades 
del Estado venezolano. “No es ca-
sual”, afirmó.
Asimismo, envío su solidaridad a 
Saab y lamentó que este tipo de si-
tuaciones pasen.
En otro tema, Ortega Díaz indicó 
que el Ministerio Público ya inició 
una investigación por el secuestro y 
robo de la que fueron víctimas Ma-
rino Alvarado, exintegrante de Pro-
vea, y su hijo.
Indicó que una fiscal superior de 
Caracas ya se reunió con los afecta-
dos para investigar y esclarecer este 
hecho.
Asimismo, informó que fueron acusa-
dos ocho funcionarios de la policía de 
Aragua por su presunta vinculación 
en el homicidio de cuatro personas.
Destaco que los poliaragua, fueron 
acusados por su presunta responsa-
bilidad en la muerte de cuatro per-
sonas.
“Los fiscales 34 nacional Guillermo Ti-
rado, y 20 de Aragua, Elías Martínez, 
acusaron a: José Sosa, Oswaldo Pérez, 
Euclides Ron, Yerdin Curvelo, Luis 
Santana, Joel Salazar, Wilmer Palencia 
y Humberto Conoropo”, informó.
Se acusaron por ser coautores en el 
delito de homicidio intencional ca-
lificado con alevosía y por motivos 
innobles, “además, se acusaron por 
uso indebido de arma orgánica, si-
mulación de hecho punible y asocia-
ción para delinquir”, aseveró.

FISCAL

Retención de 
Saab en México 
fue una falta 
de respeto

LIMA- El Fondo Monetario Internacional  
dibujó ayer  una dramática perspectiva 
económica para Venezuela, con una re-
cesión de 10 % y una inflación acumula-
da de 160 % para final de 2015.
“Claramente, Venezuela ya venía su-
friendo graves desequilibrios macroeco-
nómicos, algo que se ha exacerbado 
con la caída de los precios del petróleo”, 
indicó en una rueda de prensa Gian Ma-
ria Milesi-Ferretti, director adjunto del 
Departamento de Investigación del FMI.
Según el informe de “Perspectivas Eco-
nómicas Globales” presentado este mar-

tes en la Asamblea Anual en Lima, para 
2016 las proyecciones son igualmente 
“dramáticas”, con una contracción eco-
nómica de 6 % y una inflación que se 
disparará hasta 200 %.
Milesi-Ferretti rebajó, no obstante, las 
posibilidades de “contagio sistémico en 
la región”.
A juicio del funcionario, los dos canales 
más factibles serían, por un lado, Co-
lombia, el país con el que cuenta “con 
una mayor relación comercial, pero que 
se ha ido debilitando en los años recien-
tes”.

Y, por otro, el Caribe, a través su co-
nexión mediante el programa Petrocari-
be (de entrega de petróleo venezolano a 
precios subvencionados para la región) 
aunque vaticinó que va a ser “atempe-
rado por la bajada de los precios de cara 
a las compras por parte de los países ca-
ribeños”.
Venezuela rompió relaciones con el FMI 
bajo el gobierno del presidente Hugo 
Chávez en 2007, y desde entonces no 
permite la revisión anual de su econo-
mía por parte de la institución financiera 
internacional.

FMI: Venezuela cerrará 
con na inflación de 160%

El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) 
dibujó ayer 
una “dramática” 
perspectiva económica 
para Venezuela, 
con una recesión 
del 10 % y una inflación 
acumulada del 160 % 
para final de 2015, 
agravada por la caída 
de los precios del petróleo

CARACAS- El Gobierno de Nicolás Maduro Moros manifes-
tó su rechazo hacia las recientes declaraciones que el se-
cretario de Estado de EEUU, John Kerry, emitió sobre las 
elecciones parlamentarias de Venezuela que se celebrarán 
el 6 de diciembre.
“Venezuela rechaza, por infundadas, declaraciones del Se-
cretario @JohnKerry sobre nuestra Patria”, escribió la mi-
nistra de Relaciones Exteriores Delcy Rodríguez a través de 
su cuenta en Twitter donde también señaló que el sistema 
electoral de Estados Unidos “mucho tiene que aprender del 
venezolano! Registro electoral en EEUU está fundado en dis-
criminación”, reseñó la agencia Efe.
La canciller hizo estos comentarios después de que Kerry, 
quien se encuentra en Chile, dijera este lunes durante una 
entrevista al canal Televisión Nacional (TVN) que las elec-
ciones parlamentarias del próximo diciembre serán “la vara 
para medir qué tipo de democracia es” Venezuela.
En esta entrevista Kerry también dijo que Venezuela es un 
país que atraviesa “grandes dificultades” y que es un ejem-
plo de una “democracia imperfecta”.
“Es amoral hablar sobre la democracia que protagoniza 
nuestro pueblo cuando en los EE.UU ni siquiera eligen a su 
Presidente directamente”, dijo Rodríguez en otro mensaje al 
que siguió la aseveración de que el sistema político venezola-
no “está fundado en la democracia protagónica del pueblo”.
La ministra de Exteriores se preguntó, además: “¿Quién au-
dita los resultados electorales en EE.UU?” y agregó: “No 
existe proceso de verificación en ninguna etapa del proceso 
electoral”.

Canciller rechaza declaraciones de Kerry
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MONAGAS- “El sectarismo no 
nos va a ayudar a ganar elec-
ciones. A nosotros nos ayudará 
a ganar elecciones la conciencia 
y la convicción de un pueblo, 
porque más nunca van a volver 
a gobernar quienes destrozaron 
este país por más de 40 años”, 
sentenció el primer vicepresiden-
te del Partido Socialista Unido 
de Venezuela, Diosdado Cabe-
llo, durante la juramentación 
de Comandos de Campaña del 
Gran Polo Patriótico en el estado 
Monagas.
El militante de la tolda roja confió 
en la conciencia y el valor de la 
militancia roja para ganar los co-
micios parlamentarios del próxi-
mo 6 de diciembre.
“Quienes estamos como candi-
datos entendamos que no es un 
privilegio, sino un compromiso”, 
precisó.
Destacó que el Gran Polo Patrió-
tico (GPP) no pueden ganar uno 
ó dos diputados, sino que “de-
ben ganarse todos los escaños“, 
por lo que llamó al oficialismo a 
planificarse, ya que “el triunfo no 
va a darse solo”.
“Tenemos que ser fastidiosos con 
el 1 por 10. El que sea responsa-
ble por un voto debe llevar a esa 
persona a votar.”
Cabello manifestó, igualmente,  
que un candidato de la Revolu-
ción Bolivariana debe ser autén-
tico y mantener una conexión 
permanente con el pueblo.
“En Monagas y en todas par-

tes del país, los candidatos y las 
candidatas  deben ser auténticos 
como Chávez (…) Uno tiene que 
ser tal cual, aquí nadie debe in-
ventarse  sonrisa ni nada; tene-
mos que ser auténticos”, expre-
só el primer vicepresidente del 
PSUV.

Disputa por el Esequibo
Cabello aprovechó y comentó las 
declaraciones del  embajador de 
Estados Unidos en Guyana, quien 
manifestó su apoyo al presidente 
David Granger, sobre la crisis que 
se ha generado por el diferendo 
territorial del Esequibo y dijo que 
“eso es muy delicado”.
Cabello aprovechó la oportuni-
dad y comentó las declaraciones 

del embajador de Estados Uni-
dos en Guyana, quien declaró su 
apoyo al Presidente David Gran-
ger, sobre la crisis que se ha ge-
nerado por el diferendo territo-
rial del Esequibo, lo que calificó 
de“delicado”.
El presidente del Parlamento  es-
pera la respuesta de la oposición 
ante el apoyo del embajador de 
Estados Unidos en Guyana. “(La 
oposición) son unos lame botas 
de los yanquis. Prefieren la bota 
del imperialismo norteamericano 
a la revolución bolivariana (...) 
Vamos a ver si alguno de ellos  le 
responde a ese señor que gobier-
na a ese pueblo de Guyana”.
“Qué nadie subestime al impe-
rialismo norteamericano (…) 

quieren una guerra pero noso-
tros no queremos ninguna.”
Asimismo, el también presidente 
de la AN afirmó que el Esequibo 
es venezolano y que eso “no está 
en discusión”.

Califican a Vecchio 
como un fraude

El vicepresidente del PSUV, se re-
firió a la postulación de Carlos 
Vecchio como candidato de la 
Asamblea Nacional por la Mesa de 
la Unidad Democrática en la enti-
dad, anulada por el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) y la calificó 
como “un fraude de la oposición”. 
“Alguien que quiso inscribirse 
aquí en Monagas (Vecchio) y no 
cumplió con los requisitos por-
que es un prófugo de la justicia, 
no va a venir a presentarse, eso 
es contumaz. Pero, además, lle-
naron unas planillas que no eran 
las de él, eso es un fraude, son 
unos delincuentes electorales del 
país.  Ellos (oposición) que sigan 
ladrando que nosotros vamos 
avanzando”, dijo.
Finalmente, el dirigente Diosda-
do Cabello exhortó al pueblo a 
no caer en triunfalismo: “Esa es 
nuestra fuente de alimentación: 
El discurso del comandante 
Chávez. Esa es la esencia nuestra. 
Cuando Chávez habla, habla Bo-
lívar y el pueblo. Un chavista que 
haga campaña, lo primero que 
debe hacer antes de pronunciar 
un discurso es recordar lo que 
decía el Comandante”.

España pide que “todas las partes” 
acepten resultado electoral en Venezuela

MADRID- El ministro español de Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, José Manuel García-Margallo, afirmó que espera que las 
elecciones venezolanas del 6 de diciembre se celebren “en con-
diciones de normalidad” y que “todas las partes acepten el re-
sultado electoral”.
“Espero que esas elecciones sean acatadas por todas las partes”, 
afirmó el ministro, a sabiendas -dijo- de que va a recibir nume-
rosas críticas por ello.
En su opinión, la situación en Venezuela desde el punto de vista 
económico y político es de “descompresión” y, tras los comicios 
de diciembre, “habrá un periodo de inestabilidad”, vaticinó.
A juicio del jefe de la diplomacia española, la situación es tan 
“complicada” que Venezuela tiene que “reconsiderar sus progra-
mas de ayuda externa y sus programas sociales, que no pueden 
ser lo generosos que son”.
Junto al ministro español participaron en el conversatorio la se-
cretaria general iberoamericana (Segib), Rebeca Grynspan, y el 
subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Edgardo Riveros.

Defensa de Leopoldo López iniciará 
análisis de sentencia para apelación
El abogado defensor de Leopoldo López, Roberto Marrero, ade-
lantó que iniciarán el análisis de la sentencia para la apelación, 
una vez que fue entregada la copia del documento.
“Hoy arrancaremos el proceso de analizar la sentencia, porque 
aunque la sentencia sea injusta hay que fundamentar la ape-
lación en la sentencia misma, en el cuerpo de la sentencia, la 
motivación de la juez para el caso”
Marrero dijo en entrevista para el programa A Tiempo de Unión 
Radio que “se tardaron muchísimo para publicar la sentencia y 
nos dicen que no nos pueden dar copia, que tenemos que tene-
mos que leerla del expediente”.
“Trasladarnos a leer 300 páginas de la sentencia, a hacer nuestro 
trabajo en el tribunal,  ya después de mucho pedirla se la die-
ron a Juan Carlos Gutiérrez y hoy se la llevaremos a Leopoldo“,  
agregó el abogado.
 Sobre las declaraciones de algunos sectores en relación a la sen-
tencia impuesta a López, Marrero expresó que “No va a empeo-
rar la sentencia de Leopoldo en ningún caso, son declaraciones 
políticas, lo hacen porque creen que así se resuelven las cosas, es 
imposible que la sentencia de Leopoldo López empeore, porque 
digan que es poquito”.

UCV reitera llamado de diálogo al ejecutivo
La rectora de la Universidad Central de Venezuela –UCV, Cecilia 
García Arocha, reiteró ayer su llamado al ejecutivo para que con-
voque a un “diálogo sincero” que ofrezca soluciones y evite un 
cierre técnico de las universidades. “La lucha está en manos del 
gobierno y la solución en manos del ejecutivo”.
Advirtió que pronto podría darse un cierre técnico en la UCV y en 
otras universidades públicas del país ante la precariedad presupues-
taria. “Tenemos 7 años con un presupuesto reconducido y reducido 
y para 2016 es solo 32% de lo solicitado, de lo cual 80% se invertirá 
en pagar sueldos y salarios, quedando solo 6 % para funcionar”.
García Arocha precisó que con este presupuesto es imposible 
funcionar, desarrollar la docencia, la investigación, la extensión, 
la cultura y el mantenimiento. “Pero a su vez solo queda 10% 
para la providencias estudiantiles: comedor, transporte, becas, 
preparadurías”.
En el Circuito Éxitos de Unión Radio, resaltó que la falta de recur-
sos también repercute en la calidad de educación que reciben 
los estudiantes.
Reiteró que nadie quiere una universidad cerrada e insistió que 
los docentes no han convocado un paro, pero aclaró que la ac-
tual paralización responde al rechazo de los gremios a una tabla 
salarial injusta aprobada unilateralmente por el ejecutivo.

325 bodegas patriotas 
inician operaciones mañana en Caracas
A partir de este jueves comienzan a funcionar la distribución de 
productos en comunidades populares por intermedio de 325 
bodegas patriotasque inician sus operaciones informó el Gobier-
no de Distrito Capital por intermedio de una nota de prensa.
En este sentido, el jefe del Estado Mayor contra la guerra eco-
nómica en Caracas, Juan Carlos Dugarte explicó que la meta es 
llegar a las 2.000 bodegas patriotas en toda la ciudad capital, 
como parte de un plan que busca poner fin a las largas colas y 
a la cultura del bachaqueo en los establecimientos comerciales.

BREVES El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, confió en la conciencia y el valor 
de la militancia roja para ganar los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre

Cabello: El sectarismo 
no ayuda a ganar elecciones
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Guevara: Cambio de magistrados indica 
que el PSUV perderá las elecciones

POLÍTICA

CARACAS- El coordinador na-
cional político adjunto de Vo-
luntad Popular  y candidato 
unitario por el circuito 2 del es-
tado Miranda, Freddy Guevara, 
aseguró que la mayor prueba 
de que el régimen perderá 
las elecciones parlamentarias 
del  próximo 6 de diciembre 
es que los actuales diputados 
de la Asamblea Nacional deci-
dan antes del proceso electoral  
cambiar los magistrados que 
vence su periodo el próximo 
año. 
“A la población venezolana, 
todas las encuestas dicen que 
vamos a ganar, todas las gi-
ras y recorridos que hacemos 
los candidatos de la MUD por 
todo el país nos ratifican que 
vamos a ganar, pero si ustedes 

quieren una prueba clara de 
que eso es así, esperen lo que 
decida esta Asamblea Nacio-
nal, sí deciden escoger nuevos 
magistrados antes del #6D, 
escríbanlo, es porque ganó la 
Unidad, esa es la mejor encues-
ta que tenemos, si el régimen 
estuviera seguro no estaría 
buscando todas estas acciones 
antes de las elecciones”. 
Guevara, acompañado  del 
candidato unitario del circuito 
4 de Caracas, Ismael León y el 
responsable nacional de Ecolo-
gía VP, Imerú Alfonzo, indicó 
que tiene información preci-
sa que tanto Nicolás Maduro 
como Diosdado Cabello han 
desatado a lo interno del PSUV 
una campaña para presionar 
a todos los dirigentes del go-

bierno, con el objetivo de obli-
garlos a hacer jugadas incons-
titucionales. “La jugada que 
anunciamos el día de ayer en 
el comando Venezuela Unida 
de la MUD es que existen una 
serie de magistrados que están 
recibiendo presiones para que 
puedan renunciar antes del 6 
de diciembre y de esa manera 
poder ser sustituidos con estos 
actuales diputados del PSUV y 
para colocar personas que esta-
rían de rodillas ante ellos”.
Recordó que el actual sistema 
de justicia es el principal res-
ponsable que en Venezuela 
exista 95% de impunidad y es 
la razón que el régimen quiera 
tratar de atornillarlo en el po-
der antes de las elecciones del 
6 de diciembre. “Queremos 

nombrar a 8 magistrados que 
son susceptibles de ser jubila-
dos, no deberían ceder a estas 
presiones. Les hacemos un lla-
mado desde Voluntad Popular, 
que si quieren de alguna ma-
nera lavar su cara ante la his-
toria, lo mínimo que deberían 
hacer es esperar a que su pe-
riodo termine y no caer en las 
presiones que están recibiendo 
por parte del PSUV para que 
dejen de forma anticipada el 
cargo para el cual ustedes fue-
ron designados desde el año 
2005. El mensaje es para Luisa 
Estela Morales, Francisco Ca-
rrasquero, Emiro García Rosas, 
Fernando Vegas Torrealba, Luis 
Antonio Ortiz, Héctor Corona-
do Flores, Carmen Elvigia Po-
rras y Evelin Marrero Ortiz”.
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A New York 
il laboratorio 
di Andrea del Sarto 

NEW YORK. - Entrare nel laborato-
rio di un maestro del Rinascimento, 
conoscere i garzoni che gli facevano 
da modelli, ammirarne la perizia del-
la mano, l'immediatezza del tratto, 
attraverso i disegni preparatori e tre 
grandi dipinti provenienti dai mag-
giori museo di tutto il mondo. 
Andrea del Sarto, contemporaneo di 
Leonardo e Donatello, Michelange-
lo, Raffaello, Parmigianino e Tiziano, 
ma di loro meno famoso a livello in-
ternazionale, diventa il protagonista 
di una mostra alla Frick Collection di 
New York che guida i visitatori nel-
la bottega del pittore fiorentino. La 
mostra è stata organizzata dalla Frick 
con il Getty Museum di Los Angeles. 
"Il fascino dei disegni deriva in gran 
parte dalla capacità di trasportare al 
momento della creazione artistica, 
quasi come se fosse permesso di 
stare alle spalle del maestro mentre 
cattura l'intuizione della mente in 
una rappresentazione fisica su car-
ta. Farlo con un artista vissuto 500 
anni fa è ancora più straordinario", 
hanno osservato Timothy Potts e Ian 
Wardropper, i direttori dei due musei 
nella prefazione del catalogo. 
Attivo a Firenze tra 1510 e 1530, 
Andrea del Sarto contribuì a una ri-
voluzione artistica che chiamiamo 
Rinascimento. La mostra include 50 
dei 180 disegni superstiti nel mondo 
e tre quadri, uno dei quali, la Sacra 
Famiglia Medici dalla Galleria Palati-
na di Palazzo Pitti, per l'occasione è 
stato esaminato all'infrarosso, "rive-
lando che il lavoro a matita prosegui-
va per Del Sarto anche sopra la tela", 
ha spiegato Julian Brooks, il curatore 
della mostra, a cui hanno contribuito 
con generosità i musei italiani: gli Uf-
fizi con 18 disegni, la Palatina anche 
con un san Giovanni Battista. Il terzo 
quadro, esposto nella Sala Ovale del 
museo fondato dal magnate dell'ac-
ciaio Henry Frick, è il Ritratto di Gio-
vane datato al 1517-18 della Natio-
nal Gallery di Londra. 
Secondo Brooks, che ha lavorato 
per cinque anni a questa mostra, "è 
impressionante pensare che l'ultima 
volta che questi fogli sono stati as-
sieme è stato probabilmente nella 
bottega del maestro". L'obiettivo è 
ridargli la statura che aveva agli oc-
chi dei contemporanei. Del Sarto, 
che per allievi ebbe Jacopo Pontor-
mo e Rosso Fiorentino, fu danneg-
giato dal giudizio che diede di lui un 
terzo discepolo, Giorgio Vasari. Nel-
le "Vite", dopo averlo lodato come 
"senz'errori", lo criticò come debole 
e ipotizzò che avrebbe superato Raf-
faello se non fosse stato per la mo-
glie che, sempre Vasari, lo costrinse 
a perdere opportunità e a rappre-
sentarla troppo frequentemente nei 
suoi quadri. 

MOSTRE
Goffredo Palmerini sarà 
ambasciatore d’Abruzzo 

dal 6 al 16 ottobre a New 
York e Boston. 

Sarà impegnato in diversi 
eventi culturali. L’evento 

più importante sarà l’exibit 
Abruzzo&Molise, Yester-

day and Today, una mostra 
delle eccellenze culturali, 
storiche, artistiche, oltre 

a tradizioni ed 
enogastronomia 

delle due regioni 

Abruzzo in mostra a New York,
al Westchester Italia Cultural Center
L’AQUILA –Goffredo Palmerini sarà ambascia-
tore d’Abruzzo dal 6 al 16 ottobre a New York 
e Boston. Sarà impegnato in diversi eventi 
culturali - nel mese che New York dedica alla 
cultura italiana con un ricco calendario di 
appuntamenti - e alle manifestazioni del Co-
lumbus Day più famoso d’America. L’evento 
più importante sarà l’exibit Abruzzo&Molise, 
Yesterday and Today, una mostra delle eccel-
lenze culturali, storiche, artistiche, oltre a tra-
dizioni ed enogastronomia delle due regioni, 
in programma dall’8 ottobre al 20 novembre 
2015 presso il Westchester Italian Cultural 
Center di New York (www.wiccny.org), sede 
della Fondazione Generoso Pope, intitolata al 
grande magnate e filantropo italoamericano 
cui si deve la nascita, nel 1929, del Columbus 
Day. 
La mostra sarà inaugurata l’8 ottobre. Per 
questo evento, una straordinaria vetrina per 
Abruzzo e Molise cui sono stati concessi gra-
tuitamente gli spazi espositivi, la direttrice del 
WICCNY, Patrizia Calce, ha chiamato proprio 
Goffredo Palmerini, ambasciatore d’Abruzzo 
nel mondo, a presentare la sua regione con 
Mario Fratti, il drammaturgo aquilano che 
dal 1963 vive a New York, uno degli autori di 
teatro più prestigiosi e conosciuti in ogni con-
tinente. Nella serata del 13 ottobre, dalle ore 
18:30 in poi, Fratti e Palmerini terranno una 
conferenza sull’Abruzzo e sulle sue eccellenze 
e singolarità. Palmerini, in particolare, nell’im-
minenza del Giubileo della Misericordia, par-
lerà della Perdonanza, il primo giubileo della 
storia della cristianità istituito nel 1294 da 
papa Celestino V, introducendo la successiva 
proiezione, in anteprima negli Stati Uniti, del 
film Nolite timere di Giuseppe Tandoi, docu-
fiction sulla vita grande monaco molisano Pie-
tro Angelerio, poi diventato papa per 5 mesi, 
fino alla rinuncia. 
Numerosi gli impegni in agenda. Il 10 e 11 ot-
tobre Palmerini sarà a Boston per partecipare 
all’annuale assemblea della Federazione delle 
Associazioni Abruzzesi in Usa (FAA), presie-
duta dalla presidente Rosetta Romagnoli, nel 
corso della quale verrà conferita la Medaglia 
d’Oro FAA ad una Personalità abruzzese negli 

Stati Uniti che con il suo lavoro e con presti-
gio onora l’Abruzzo. E’ un riconoscimento 
tributato da 23 anni ad insigni personalità. 
Quest’anno, nella cerimonia d’onore con cena 
di gala presso il Ristorante Filippo, locale cult 
di Boston, nella serata del 10 ottobre la Me-
daglia d’Oro 2015 verrà consegnata alla prof. 
Laura Benedetti, docente di letteratura italia-
na e direttrice del Dipartimento italiano alla 
Georgetown University di Washington D.C., 
saggista e scrittrice. Fresca di stampa la sua 
ultima fatica, il romanzo “Il paese di carta”, 
pubblicato da Pacini Editore. Laura Benedetti 
è nata all’Aquila, studi e laurea alla Sapienza di 
Roma, master all’Alberta University di Edmon-
ton (Canada) e dottorato alla Johns Hopkins 
University di Baltimora, ha insegnato ad Har-
vard, prestigioso ateneo del Massachusetts, e 
quindi alla Georgetown University. Ospite 
d’onore della serata Mario Fratti, che nel 1992 
fu il primo insignito di Medaglia d’Oro. Sarà 
presente anche una rappresentanza della Gio-
stra Cavalleresca di Sulmona, nei tradizionali 
costumi dei Sestieri. 
Lunedì 12 ottobre - quest’anno proprio nel 
giorno della scoperta dell’America - la Para-
ta del Columbus Day. Il direttore generale 
dell’ANFE, Gaetano Calà, e Goffredo Palme-
rini, presidente regionale in Abruzzo, rappre-
senteranno la più antica e prestigiosa associa-
zione dell’emigrazione fondata nel 1947 da 
Maria Federici alle iniziative organizzate dalla 
Columbus Day Foundation, partecipando in-
fine alla straordinaria sfilata di New York che 
ogni anno sulla Quinta Avenue entusiasma ol-
tre un milione di spettatori, confermandosi la 
più spettacolare manifestazione dell’orgoglio 
italiano negli Stati Uniti d’America. 
Previste inoltre visite alle università (Colum-
bia, NYU, Queens College), a testate giorna-
listiche (i-Italy, America Oggi), a Radio ICN e 
all’Italian American Museum. Puntate anche a 
teatro, nelle rassegne off Broadway. Al Theater 
for the New City sono in programma, dall’8 
al 25 ottobre, due atti unici di Mario Fratti: 
Wives  e Academy, entrambi per la regia di 
Stephan Morrow. Spettacoli da non perdere. 
Il 7 ottobre ancora un impegno di forte emo-

zione: il magazine ViceVersa compie il primo 
anno di vita. Bella rivista, raccoglie le migliori 
espressioni della cultura ispanica negli Stati 
Uniti. E’ stato fondato ed è diretto da Mariza 
Bafile, già vicedirettore della Voce d’Italia a Ca-
racas, fino alla sua elezione nel Parlamento ita-
liano. Mariza è figlia di Gaetano, fondatore di 
quel glorioso giornale in Venezuela e cittadino 
onorario dell’Aquila, che ora è diretto dal fi-
glio Mauro. Ultimo appuntamento, la sera del 
15 ottobre, per l’incontro con gli abruzzesi di 
Astoria, all’Orsogna Mutual Aid Soc Inc, pre-
sieduto da Tony Ferrari. Nel distretto di Que-
ens - uno dei 5 che formano New York City 
(Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten 
Island) -  risiedono diverse migliaia di orsogne-
si, organizzati in due associazioni: l’Orsogna 
Mutual Aid Soc Inc e l’Orsogna Club, del quale 
è presidente Rocco Pace. Chiusura in bellezza, 
dunque, con la bella gente d’Abruzzo a New 
York.

Mario Fratti



INDUSTRIA

Dal tornio al robot, 
Italia leader mecatronica 

RHO-PERO. - C'è il futuro della produzio-
ne manifatturiera e delle modalità di lavoro 
dietro alle tante innovazioni tecnologiche, 
che vanno dalle macchine utensili ai robot e 
all'automazione industriale, in mostra a Emo 
2015, la rassegna mondiale che torna in Italia 
dopo sei anni e che resterà aperta, nei padi-
glioni della Fiera di Milano, al fianco di Expo 
2015 fino al prossimo 10 ottobre. 
"Quello delle macchine utensili è un settore 
strategico soprattutto per l'Italia, dove l'indu-
stria dei costruttori di macchine contribuisce 
al Pil con circa 7 miliardi di euro e si confer-
ma leader a livello mondiale", ha spiegato il 
presidente di Confindustria Giorgio Squinzi 
inaugurando il più importante evento fieristi-
co per l'industria manifatturiera mondiale per 
gli operatori di tutti i settori dell'industria ma-
nifatturiera, dall'automotive, all'aerospaziale, 
dall'energia al biomedicale, dall'elettrodome-
stico all'alimentare. 
"Il nostro Paese - ha detto ancora Squinzi - 
occupa il quarto posto tra i costruttori mon-
diali, grazie all'incremento della produzione, 
ed è terzo tra gli esportatori. In Europa, pri-
ma dell'Italia c'è solo la Germania, e a livello 
mondiale competiamo con Cina e Giappo-
ne". 
A Emo Milano sono protagoniste milleseicen-
to imprese costruttrici di macchine utensili, 
robot e automazione, in rappresentanza di 
42 paesi che presentano su una superficie 
espositiva netta di 120.000 metri quadrati il 
meglio della produzione internazionale del 
settore. Una rassegna che torna in Italia nel 
momento in cui la ripresa economica e pro-
duttiva accenna a manifestarsi. 
"A partire da quest'anno il consumo mondiale 
di macchine tornerà a crescere in modo co-
stante - ha detto Luigi Galbadini, presidente 
di Acimu - e segnerà un incremento del 4,2% 
nel 2016. Ancora più deciso sarà l'incremen-
to del consumo italiano di macchine utensili 
previsto in crescita del 5,3% in questo 2015". 
Un segnale di ottimismo espresso anche nel 
messaggio inviato dal presidente del Consi-
glio Matteo Renzi, secondo il quale il ritorno 
in Italia di questa manifestazione conferma 
che "il nostro paese è diventato sempre più 
importante nella meccanica e nella robotica, 
un altro settore di eccellenza che si affianca 
a quelli più noti e tradizionali del Made in 
Italy". 
L'Italia del manifatturiero accelera anche 
secondo l'assessore regionale alle attività 
produttive della Lombardia Mauro Parolini. 
"Finalmente - ha detto - dopo tanto decen-
tramento produttivo all'estero, si sta recupe-
rando la centralità della produzione, che è 
di nuovo il centro dell'industria. Per questo 
ora è ancora più importante, per l'Italia e per 
l'Europa, essere leader nel settore delle mac-
chine per produrre". 
Uno spicchio d'Italia, questo di Rho, che in 
questa settimana sarà ancor più all'attenzione 
del mondo, con Emo che si affianca a Expo. 
Sono infatti attesi a Emo 150.000 operatori 
professionali. "Per Milano e per la sua Fiera 
è fondamentale ospitare manifestazioni di 
interesse mondiale - ha sottolineato Corrado 
Peraboni, Ad di FieraMilano - perchè significa 
essere riconosciuti come uno dei principa-
li hub fieristici internazionali". Per Peraboni 
tutte le strutture hanno comunque superato 
la prova ardua di aggiungere ad Expo ben 22 
manifestazioni internazionali che si terranno 
in Fiera nei sei mesi dell'Esposizione Universa-
le". "E' la dimostrazione - ha concluso - che a 
Milano è possibile organizzare eventi di que-
sta portata internazionale e che non abbiamo 
più nulla da invidiare ai paesi nostri compe-
titor". Milano ospiterà anche le prossime edi-
zioni di Emo nel 2021 e 2027. 

Mauro Cortesi

LIMA. - L'economia globale fre-
na, e cresce alla velocità più len-
ta dalla crisi finanziaria. A pesa-
re il rallentamento della Cina e 
il calo delle commodity, che si 
fa sentire sui paesi emergenti, 
la cui crescita cala per il quinto 
anno consecutivo. 
L'Italia però è in controtenden-
za: mentre il Fondo Monetario 
Internazionale (Fmi) taglia le 
stime mondiali, allo stesso tem-
po rialza le previsioni per l'Italia 
a +0,8% nel 2015 e +1,3% nel 
2016 (+0,1 punti percentuali ri-
spetto a luglio) al di sotto delle 
attese del governo. 
Un ritocco al rialzo che arriva 
mentre, all'interno di Eurolan-
dia, le stime della Spagna e del-
la Francia vengono confermate, 
mentre quelle della Germania 
sono riviste al ribasso per il 
2016. Secondo il Fondo ''l'Italia 
può fare di più'' ed è ''di sicuro 
possibile'' che possa fare come o 
meglio della Germania'', come 
auspicato da Matteo Renzi. 
Proprio il premier commen-
ta con soddisfazione le stime 
del Fmi: ''L'Italia è tornata, ma 
questo è solo l'inizio''. Nei pros-
simi ''uno o due anni'' - spiega 
il Fondo - è possibile che la per-
formance italiana, in termini di 
crescita, possa essere migliore 
di quella tedesca con ''riforme 
strutturali rigide, un calo del 
tasso di disoccupazione, e un 
aumento dell'occupazione. Nel 
lungo termine, con la produtti-
vità bassa e senza riforme strut-
turali, è più difficile'' mette in 
evidenza Thomas Helbling, del 
dipartimento di ricerca di Fmi. 
Molte cose l'Italia le ha già 
fatte, come il Jobs Act. Ora ''è 
importante andare avanti. Per 
una performance migliore nei 
prossimi anni si deve verificare 
un rafforzamento della produt-
tività, che richiede un miglio-
ramento della pubblica ammi-

nistrazione, una riduzione del 
peso sul settore privato, e mi-
gliori condizioni per le piccole 
e medie imprese''. 
Il nodo resta quello della disoc-

cupazione che in Italia resta so-
pra la media dell'area euro, con 
un tasso al 12,1% quest'anno e 
all'11,9% il prossimo. Convinto 
che l'Italia farà meglio anche 

delle stime riviste del Fmi è Car-
lo Cottarelli, il direttore esecuti-
vo del Fmi per l'Italia. 
Il Belpaese ''può arrivare'' a una 
crescita dello 0,9%, prevista 
nella nota di aggiornamento 
del Def, nel 2015. E nel 2016 
crescerà più dell'1,3% stima-
to dal Fmi: l'1,6% del governo 
è ''abbastanza realistico''. Le 
previsioni del Fmi per il 2016, 
mette in evidenza Cottarelli, in-
dicano un deficit-pil al 2,0% dal 
2,7% di quest'anno. 
Il governo prevede per il pros-
simo anno un deficit del 2,2%. 
Cottarelli spiega quindi che la 
''manovra non è a deficit, l'ag-
giustamento fiscale continua. 
Secondo i miei calcoli, il deficit 
strutturale non aumenta usan-
do un tasso di crescita potenzia-
le dell'1,0%''. 
Il Fmi stima un deficit struttu-
rale dello 0,5% nel 2015 e dello 
0,3% nel 2016, con un deficit al 
133,1% quest'anno e al 132,3% 
nel 2016. Nello scattare la fo-
tografia dell'economia globale, 
il Fmi mette in guardia sull'au-
mento dei rischi al ribasso, fra i 
quali la Cina ma anche un peri-
colo 'stagnazione' per le econo-
mie avanzate. 
Il pil del mondo è previsto cre-
scere del 3,1% nel 2015 e del 
3,6% nel 2016, con l'area euro 
più lenta degli Stati Uniti. La 
ripresa di Eurolandia continua 
ma ''resta modesta e incerta''. Il 
programma di acquisti della Bce 
ha aumentato la fiducia: la Bce 
dovrebbe lasciare tutte le opzio-
ni di politica monetaria aperte, 
a fronte di un'inflazione che si 
mantiene sotto il 2%. 
A rallentare l'economia globa-
le sono la Cina, in una fase di 
transizione ''necessaria e saluta-
re'', e i paesi emergenti, sui quali 
pesa oltre alla frenata di Pechi-
no anche il calo dei prezzi delle 
commodity. 
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Serena Di Ronza

Padoan, fondo salva lavoro
Misura base contro la crisi 
ROMA. - Un fondo per garantire un sussidio comune di disoccupa-
zione per proteggere i disoccupati europei da futuri shock econo-
mici. La proposta è del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan 
che la ha illustrata in Lussemburgo. La realizzazione del fondo - 
spiega un documento del Tesoro - deve essere graduale e mirata a 
sviluppare maggiori capacità di resistenza per eventuali crisi future. 
Il meccanismo deve essere costruito in modo da limitare compor-
tamenti opportunistici e trasferimenti permanenti da alcuni paesi 
ad altri. Si possono ipotizzare le seguenti caratteristiche: l'attivazio-
ne - scrive il Tesoro - deve essere collegata a incrementi del tasso di 
disoccupazione di una certa rilevanza. In questo modo il fondo si 
attiva nel caso di fasi negative di una certa severità e sulla base di 
misure che non sono sotto la diretta influenza dei governi. 
Un intervento tempestivo sulla disoccupazione di breve termine, 
possibilmente accompagnato da misure di politica attiva del lavoro 
(p. es. formazione e aiuto all'inserimento), contribuisce a limitare 
la probabilità e la gravità di incrementi della disoccupazione strut-
turale. 
La misura europea - si spiega - deve essere una misura di base, 
eventualmente incrementata da misure nazionali e l'accesso ai be-
nefici deve essere collegato a condizioni di attivazione/ricerca di 
lavoro, imprimendo così un'accelerazione all'armonizzazione dei 
servizi per l'impiego e al loro coordinamento europeo e ai progressi 
nella portabilità dei diritti sociali e delle qualifiche. 
Il Fondo poi deve essere amministrato da un unico soggetto (ad 
esempio la Commissione europea) in coordinamento con le auto-
rità nazionali. Le parti sociali nazionali ed europee devono parte-
cipare alla definizione delle caratteristiche e al monitoraggio. Per 
il finanziamento il Fondo Salva-Lavoro potrà essere inizialmente 
alimentato da risorse che si liberano mano a mano che i processi 
di aggiustamento del mercato del lavoro arrivano a compimento e 
l'occupazione riprende. Si può anche considerare il versamento di 
una piccola quota degli attuali contributi al Fondo comune. 
Il Fondo deve essere dotato di meccanismi correttivi per evitare 
la possibilità di trasferimenti troppo prolungati verso alcuni paesi. 
Nel futuro il Fondo potrà essere finanziato da nuove risorse proprie 
ed evolvere in un vero Fondo di stabilizzazione con possibilità di 
emissioni e funzioni più ampie.

RIPRESA
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NAPOLI. - La compravendita 
dei senatori, ideata e realizzata 
allo scopo di far cadere il gover-
no Prodi, rappresenta un tipico 
esempio di corruzione. Non 
intesa in senso generico come 
categoria morale, bensì una pre-
cisa infrazione al Codice Penale 
che nulla ha a che fare con la 
libertà di scelta riconosciuta a 
ogni parlamentare. 
E non vi è dubbio che i tre mi-
lioni di euro versati all'ex sena-
tore Sergio De Gregorio, eletto 
nell'Idv, per indurlo tra il 2007 
e il 2008, a trasmigrare nelle fila 
del centrodestra, provenissero 
da Silvio Berlusconi. 
Nelle 157 pagine delle motiva-
zioni della sentenza, deposita-
te in cancelleria, i giudici della 
prima sezione del Tribunale di 
Napoli spiegano perché l'ex pre-
mier e leader di Forza Italia e l'ex 
direttore dell'Avanti Valter Lavi-
tola, che nella vicenda avrebbe 
avuto un ruolo di intermediario, 
sono responsabili di aver cor-
rotto De Gregorio (che evitò il 
processo patteggiando la pena) e 
condannati in primo grado a tre 
anni di reclusione. 
Pagine in cui i giudici (presiden-
te Serena Corleto, estensore An-
tonio Baldassarre, componenti 
del collegio insieme con Nicola 
Russo) in buona sostanza con-
dividono l'impianto accusatorio 
emerso dall'inchiesta dei pm 
Vincenzo Piscitelli, Henry John 
Woodcock, Fabrizio Vanorio 
e Alessandro Milita. Il dibatti-
mento, nel corso del quale sono 
stati ascoltati anche esponenti 
politici di entrambi gli schiera-
menti - afferma il Tribunale - ha 
confermato i fatti storici, ovvero 
l'ideazione e la messa in opera 
della cosiddetta "Operazione 
Libertà" per cooptare esponenti 
del centrosinistra e determinare 
in Parlamento la caduta dell'ese-
cutivo guidato da Romano Pro-
di. 
In questa decisione che non ha 
precedenti giurisprudenziali, 
i magistrati affrontano anche 

complesse questioni di diritto, 
dal momento che si è dovuto 
valutare il problema, più volte 
sottolineato dalla difesa, dell'as-
senza di vincolo di mandato e 
della insindacabilità delle scelte 
dei parlamentari garantita dalla 
Costituzione. La presunta com-
pravendita dei senatori "in qual-
che modo - si legge nella senten-
za - dimostra lo sprezzo con cui 
il ricchissimo Berlusconi poté 
affrontare quei pagamenti cor-
ruttivi senza doverne avvertire 
minimamente il peso". 
Lavitola viene descritto come la 
'mente' e "ispiratore" della Ope-

razione libertà. I giudici sotto-
lineano che nel processo non 
si è indagato sulla provenienza 
della provvista "ma non vi sono 
dubbi - scrivono - che essa pro-
venisse dalle risorse personali di 
Berlusconi". A tal proposito evi-
denziano che Berlusconi "vanta 
delle risorse economiche ingen-
tissime in relazione alle quali 
insomma tre o anche cinque 
milioni di euro sono poco più 
che il costo di una cena per una 
tavolata di amici in rapporto alle 
finanze non esigue di un parla-
mentare". "Questo naturalmente 
non sminuisce la gravità della 

vicenda - aggiungono i giudici 
- perché anzi in qualche modo 
dimostra lo sprezzo con cui il 
ricchissimo Berlusconi poté af-
frontare quei pagamenti corrut-
tivi senza doverne avvertire mi-
nimamente il peso, ma consente 
di collocare nel giusto contesto 
lo sforzo economico compiuto 
dallo stesso per quella corruzio-
ne e dunque di assimilare la sua 
posizione a quella di Lavitola". 
Per il Tribunale il reato non con-
siste nell'aver ricevuto soldi per 
cambiare schieramento politico 
ma nell'aver "abdicato in cam-
bio di denaro, precisamente di 
tre milioni di euro, alla libera 
e incoercibile facoltà di sceglie-
re se fare eventualmente anche 
tutto ciò, laddove egli lo avesse 
ritenuto meglio rispondente agli 
interessi della Nazione, o di non 
farlo nei casi in cui non ne ricor-
ressero le condizioni". I giudici 
affrontano il nodo cruciale della 
qualificazione giuridica del com-
portamento del parlamentare 
che agisce in cambio di soldi o 
altri vantaggi. 
La vicenda non sarebbe acco-
stabile ai frequenti "cambi di 
casacca" e salti della quaglia" 
che caratterizzano le cronache 
politiche. "Solo una lettura su-
perficiale e impropria - scrivono 
- potrebbe condurre a una sem-
plicistica equazione secondo cui 
le utilità promesse o corrisposte 
in tutti questi casi e in numero-
si altri analoghi possano essere 
intese come 'pactum sceleris', 
come corrispettivo di un accor-
do corruttivo. "Quel che con-
nota la corruzione, insomma 
- evidenzia il Tribunale - non è 
il corrispondere il denaro o altra 
utilità e vantaggi economici e 
politici, né che proprio questo 
influisca e determini le scelte e 
le alleanze dei politici, ma solo e 
unicamente l'aver il parlamenta-
re rinunciato alla propria libera 
determinazione e scelta in cam-
bio e in stretta e inscindibile cor-
relazione con queste promesse e 
queste dazioni". 

ISIS

Compravendita senatori
Soldi provenivano da Berlusconi 

La compravendita dei 
senatori, ideata e realizzata 

allo scopo di far cadere il 
governo Prodi, rappresenta 

un tipico esempio di 
corruzione. Non intesa 
in senso generico come 
categoria morale, bensì 

una precisa infrazione al 
Codice Penale che nulla ha 
a che fare con la libertà di 
scelta riconosciuta a ogni 

parlamentare

Attualmente il 51,4% degli italiani all’estero è di origine meridio-
nale e il gruppo più numeroso proviene della Sicilia (713.483). 
Negli ultimi anni però si è registrata “una marcata dinamicità 
delle regioni settentrionali”, tanto che tra i connazionali espatria-
ti nel 2014 la maggior parte proviene dalla Lombardia (18.425). 
Seguono le partenze da Sicilia (8.765), Veneto (8.720), Lazio 
(7.981) e Piemonte (7.414). 
Tra le mete preferite, dopo la Germania, ci sono il Regno Unito 
(13.425) - primo paese nella precedente rilevazione - la Svizze-
ra (11.092), la Francia (9.020) e l'Argentina (7.225). I migranti 
"desideranti" sono rimasti in Europa o si sono trasferiti in America 
e Oceania. In proporzione il paese che presenta la crescita più 
elevata tra la popolazione italiana nell'ultimo anno è la Colom-
bia (+27,1%; dai 451 espatri del 2013 ai 573 nel 2014), segui-
to da Germania (+21,6%, da 11.731 a 14.270), Lussemburgo 
(+19,8%, da 731 a 876) ed Emirati Arabi (+19,3%, da 917 a 
1.095). In calo, invece, i trasferimenti in Cina (-0,9%, da 1.000 
a 991), Argentina (-3,6%, 7.496 a 7.414), Canada (-3,9%, da 
1.610 a 1.548) e Venezuela (-19,8%, da 1.505 a 1.207). 
Negli ultimi anni - si legge nel Rapporto - il fenomeno dell'emi-
grazione per ragioni lavorative, tra i laureati, è tendenzialmente 
in crescita e per questi giovani in movimento - gli "Expat" - "cre-
sciuti col paradigma dell'euro-mobilità", il titolo di studio posse-
duto risulta più efficace all'estero. 
Sono aumentati anche i liceali che trascorrono un anno di studio 
fuori dall'Italia. In generale, la maggior parte degli iscritti all'Aire 
risiede in Europa (53,9%) e in America (40,3%). Al primo gen-
naio 2015 le donne sono 2.227.964, il 48,1% (+75.158 rispetto 
2014) del totale, i minori 706.683 (15,2%). Gli over 65 sono 
922.545 (19,9%). Per quanto riguarda gli espatriati nel 2014, 
62.797 sono in età lavorativa avendo tra i 18 e i 49 anni; 20.145 
sono minori e 7.205 over 65. 

(di Alice Fumis)

Italiani all’estero: siamo 4,6 milioni...
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Bombe da caccia italiani 
Scoppia la polemica 
ROMA. - E' sul tavolo l'ipotesi che i Tor-
nado italiano bombardino le postazioni 
dell'Islamic State in Iraq. Ma, rileva il mini-
stero della Difesa, la cosa va valutata "assie-
me agli alleati" e, comunque, un'eventuale 
decisione "dovrà passare dal Parlamento". 
E un primo faccia a faccia c'è stato ieri a 
Sigonella tra il ministro della Difesa, Ro-
berta Pinotti ed il capo del Pentagono, Ash 
Carter. 
Intanto, scoppia la polemica politica, con 
Beppe Grillo in prima linea: "è - sostiene - 
un'azione di guerra e come tale dovrebbe 
essere discussa e approvata dal Parlamen-
to". Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, 
sottolinea che contro la minaccia del ter-
rorismo fondamentalista "è necessaria la 
collaborazione di tutti. Iniziative unilate-
rali non riescono a risolvere ed affrontare 
adeguatamente il problema". 
Che caccia italiani bombardino nell'ambi-
to di missioni internazionali non sarebbe 
una novità. E' già accaduto negli anni scor-
si in Libia, in Afghanistan, in Kosovo, nel 
Golfo Persico. Il Corriere della Sera indica 
che le missioni di bombardamento contro 
l'Isis partiranno nelle prossime ore. Il mi-
nistero della Difesa, frena definendo le in-
discrezioni "solo ipotesi da valutare e non 
decisioni prese". 
Serve infatti un passaggio parlamentare 
per dare il via alla missione 'offensiva' e co-
munque, una volta dato l'ok, ci vorrà del 
tempo per riconfigurare e dotare degli ar-
mamenti adeguati i 4 Tornado attualmen-
te dispiegati in versione Ids (per la rico-
gnizione e la sorveglianza, dunque senza 
bombe) nella base del Kuwait nell'ambito 
dell'operazione 'Inherent resolve' contro 
l'Isis. 
Da tempo Washington pressa gli alleati per 
ottenere un maggiore impegno operativo 
nella coalizione che sta contrastando il 
Califfato in Siria ed i Iraq, senza tuttavia 
ottenere i risultati sperati. 
L'Italia impiega 530 militari, 2 aerei senza 
pilota Predator e un velivolo da riforni-
mento in volo KC 767, oltre ai 4 Tornado. 
Ad Erbil (nel Kurdistan) e a Baghdad, inol-
tre, gli italiani stanno addestrando le forze 
di sicurezza curde (peshmerga). 
Ora potrebbe esserci la richiesta di un sal-
to di qualità: raid dei caccia italiani contro 
obiettivi mirati in modo da supportare in 
maniera più decisa la resistenza dei pe-
shmerga. Un primo scambio di idee tra il 
segretario alla Difesa Usa ed il ministro Pi-
notti c'è stato a Sigonella e oggi a Roma ci 
sarà il bilaterale vero e proprio focalizzato 
sulla coalizione anti-Isis. Solo pochi gior-
ni fa a New York il premer Matteo Renzi 
aveva assicurato al presidente Usa Barack 
Obama un "sostegno risoluto sul fronte 
dell'azione antiterrorismo". 
L'ipotesi in campo ha, come accade sem-
pre in questi casi, scatenato la polemica 
politica. "L'Italia - attacca Grillo - non può 
entrare in guerra senza che prima non ci sia 
stato un dibattito parlamentare, un'appro-
vazione da parte del Parlamento e un'ap-
provazione da parte del Presidente della Re-
pubblica. Mattarella dove sei? Pacifisti con 
le bandiere arcobaleno dove siete finiti?". 
Per il capogruppo di Sel a Montecitorio Ar-
turo Scotto "la ministra Pinotti non ha il 
potere di decidere se e dove bombardare, e 
quali regole d'ingaggio avere". Il presidente 
del Copasir Giacomo Stucchi (Lega), si pre-
occupa: "se i caccia italiani iniziano a bom-
bardare in Iraq occorre elevare ulterior-
mente il livello di allerta" contro il rischio 
di attentati terroristici. Per il presidente 
della Commissione Affari esteri del Senato, 
Pier Ferdinando Casini, "non esiste che il 
Governo assuma una decisione come quel-
la preannunciata dal Corriere della Sera 
senza un via libera del Parlamento".
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Enrica Battifoglia

Marcello Campo

STRASBURGO. - "L'idea di 
un'Europa a trazione franco-te-
desca, con soli due motori, è as-
solutamente retrò, politicamen-
te, culturalmente, ma anche 
geograficamente. La presenza 
congiunta di Angela Merkel e 
Francois Hollande rappresenta 
un vulnus al Parlamento". 
Parole dure quelle di Nicola 
Danti, europarlamentare del 
Pd, considerato da molti vicino 
a Matteo Renzi, per protesta-
re contro la visita che si terrà 
oggi del presidente francese e 
della cancelliera tedesca alla 
plenaria di Strasburgo. Danti 
dà voce ad un malumore che 
serpeggia nella delegazione 
italiana del Pd. 
"Già la settimana scorsa - rac-
conta all'Ansa - dissi queste cose 
all'assemblea di gruppo dei de-
putati S&D. I colleghi francesi e 
tedeschi mi incenerirono con lo 
sguardo. Ma la realtà è che visi-
te come queste mettono ogget-
tivamente in difficoltà l'Unione 
a 28 e rafforzano la posizione 
degli euroscettici. Si pensi solo 
cosa voglia dire mettere da par-
te Paesi come la Gran Bretagna, 
ma anche la Polonia o l'Italia". 
Il fatto di essere visto come l'uo-
mo di Renzi a Strasburgo non lo 
disturba più di tanto: "Prima di 
dire queste parole non ho sen-
tito Matteo", chiosa sorridendo. 
"La questione centrale è che una 
volta Francia e Germania erano 
il cuore d'Europa: oggi l'Unione 
è una realtà complessa. Ci sono 
tante sensibilità, è grande, si 
va dal Portogallo alla Lituania, 
da Cipro alla Finlandia. Magari 
bastasse l'accordo tra Francia e 
Germania per risolvere i proble-
mi, ma purtroppo non è così, 
come si vede ogni giorno". 
Secondo Danti, piuttosto, si 
tratta di "un'ostentazione di 
forza che nasconde debolezza". 
Il portavoce di Martin Schulz 
evita ogni polemica, ricordan-
do che l'Aula del Parlamento è 
un luogo aperto a tutti i capi di 
Stato e di governo. 

"Così è stato per Tsipras, così 
speriamo sia presto per Came-
ron, così sarà domani per Mer-
kel e Hollande". "Il fatto che 
abbiano scelto il Parlamento 
europeo per il loro discorso e 
dibattito dimostra ancora una 
volta come questa sia l'aula in 
cui hanno luogo grandi dibat-
titi europei e dimostra l'euro-
peismo dei leader di questi due 
Stati membri". 
Fatto sta che la 'polemica' arri-
va a qualche giorno di distanza 
da un altro episodio che non è 
piaciuto a Roma, ovvero la con-
vocazione di un vertice a Parigi 
tra i ministri degli Esteri di Fran-
cia, Germania e Gran Bretagna 
- con l'Alto rappresentante Ue 
Federica Mogherini - a cui l'Ita-
lia non fu invitata malgrado nel 
menù ci fossero temi particolar-
mente sensibili: non solo l'Iran 
(che probabilmente avrebbe 
giustificato il formato '5+1') ma 
anche Siria e, soprattutto, Libia. 
A Strasburgo altra tensione, tra 
il presidente del Consiglio Ue, 
Donald Tusk e sempre il Pd. 
Stavolta sul tema dei migran-
ti. Tusk ha infatti lanciato un 
appello alla responsabilità di 
tutti sulla difesa delle frontiere 
esterne, facendo però un riferi-
mento esplicito a Italia, Grecia, 
Ungheria e Slovacchia. 
"E' obbligo comune - ha detto 
Tusk in plenaria - assistere rifu-
giati come proteggere le frontie-
re esterne: abbiamo il dovere di 
rispettare regole comuni. Quan-
do qualcuno dice che non ha 
intenzione di osservare il diritto 
europeo, per esempio Dublino 
o le quote, minaccia l'essenza 
della solidarietà e della nostra 
comunità. Rispettare le regole 
significherà sempre sacrificare 
parte dei nostri interessi". 
Dura la replica di Gianni Pittel-
la ("L'Italia merita una meda-
glia"), Patrizia Toia ("Noi sal-
viamo vite, non innalziamo 
muri) e Simona Bonafé ("Per 
Tusk l'Italia è colpevole se sal-
va vite?")

“La questione centrale 
è che una volta Francia e 
Germania erano il cuore 
d’Europa: oggi l’Unione è 
una realtà complessa. Ci 
sono tante sensibilità, è 
grande, si va dal Portogallo 
alla Lituania, da Cipro alla 
Finlandia. Magari bastasse 
l’accordo tra Francia e 
Germania per risolvere i 
problemi, ma purtroppo 
non è così, come si vede 
ogni giorno”

BRUXELLES. - Non si arresta l'ecatombe dei migranti nel Mediterra-
neo. Il tragico bilancio dei morti, da inizio anno, ha raggiunto quo-
ta tremila. Gli ultimi dati diffusi dall'Organizzazione internazionale 
delle migrazioni (Oim) sono un bollettino di guerra: un centinaio le 
vittime nelle ultime 48 ore al largo della Libia. 
In questo quadro drammatico Bruxelles porta a casa un'intesa cru-
ciale con Ankara per tamponare l'emorragia dei profughi verso l'Ue, 
mentre venerdì mattina il primo gruppo - una ventina di eritrei - sarà 
ricollocato dall'Italia alla Svezia, in arrivo dall'hotspot sperimentale di 
Lampedusa . 
Non senza un confronto a tratti aspro, alla fine il presidente Recep 
Tayyip Erdogan nella sua visita a Bruxelles ha dato il suo ok ad un 
accordo di principio per un piano d'azione con cui si impegna ad 
aprire sei centri di accoglienza; far lavorare i profughi, garantendo 
loro accesso a scuole e sanità; rafforzare l'attività della Guardia co-
stiera anche nella collaborazione con quella greca (il premier Alexis 
Tsipras ha annunciato l'apertura di cinque hotspot sulle isole); ed 
un'accelerazione su registrazioni e riammissioni. 
Il piano però, evidenzia la portavoce della Commissione Ue Natasha 
Bertaud, "è ancora una bozza. Dovrà essere discusso e approvato da 
entrambe le parti". "Mai decisioni sono state prese a tale velocità", 
sottolinea il presidente dell'esecutivo Ue Jean Claude Juncker parlan-
do all'Europarlamento e avvertendo l'assemblea (che nelle prossime 
settimane sarà chiamata a votare sul punto): "La Turchia deve essere 
inclusa nella lista europea dei Paesi di origine sicura, altrimenti pos-
siamo mettere fine ai negoziati per l'adesione" e con questo dare 
l'addio (non lo dice ma è chiaro) alla cooperazione sulla crisi dei 
migranti. 
Sul piatto della bilancia per siglare l'intesa l'Ue, oltre all'inclusione 
nella lista, ha messo anche una stretta ai tempi per liberalizzare i 
visti. Il monito vale anche per i 28. All'ultima riunione degli amba-
sciatori (Coreper) il fronte del no sul dossier è stato nutrito. Per que-
sto la discussione sull'argomento al consiglio Affari interni di giovedì 
- dove si punta ad arrivare ad una decisa stretta sui rimpatri - per ora 
è stata inserita solo come punto informativo. 
Oggi un nuovo incontro dei diplomatici, alla luce di questa intesa, e 
dopo i colloqui tra Juncker, la cancelliera tedesca Angela Merkel ed 
il presidente francese Francois Hollande, potrebbe avere un nuovo 
impulso. Proprio ieri Berlino ha deciso che il coordinamento del-
le politiche sull'emergenza profughi sarà gestito direttamente dalla 
cancelleria e affidato al delegato Cdu Peter Altmaier. 
"Dobbiamo collaborare con la Turchia perché non abbiamo alter-
native", ammonisce il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk che 
spiega: Ankara ci ha messo in guardia, "altri tre milioni di potenziali 
rifugiati possono arrivare da Aleppo e dai suoi sobborghi". Descri-
vendo la trattativa con Erdogan Tusk assicura "che non ci sono stati 
solo gesti affettuosi". 

Strage nel Mediterraneo
Turchia apre 6 centri 

NOBEL PER LA FISICA

Hollande e Merkel a Strasburgo
Europa a trazione franco-tedesca 

MIGRANTI

ROMA. - Invisibili, sfuggenti, inafferra-
bili: i neutrini sono le particelle mis-
teriose e affascinanti protagoniste del 
Nobel per la Fisica 2015. Guarda al futu-
ro il riconoscimento assegnato a Takaaki 
Kajita e Arthur B. McDonald, i due fisici 
che hanno scoperto che queste partice-
lle sanno trasformarsi come camaleonti, 
assumendo un aspetto del tutto diverso. 
I neutrini hanno infatti tutte le carte in 
regola per scuotere l'attuale teoria di ri-
ferimento della fisica, chiamata Modello 
Standard, aprendo la via a qualcosa di 
nuovo e davvero difficile da immagina-
re. 
Secondo il Modello Standard i neutri-
ni non hanno una massa. Sono infatti 
particelle che non interagiscono con la 
materia: basti pensare che ogni secondo 
decine di miliardi di essi attraversano la 
punta di un dito senza lasciare traccia 
del loro passaggio. Ed è sfrecciando at-
traverso la roccia che il fascio di neutrini 
'sparato' dal Cern di Ginevra raggiunge 
i rivelatori che si trovano in Italia, nei 
Laboratori Nazionali del Gran Sasso 
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(Infn). Tuttavia gli esperimenti condot-
ti dal giapponese Kajita e dal canadese 
McDonald hanno dimostrato che le cose 
stanno diversamente da quanto prevede 
il Modello Standard. 
Il Nobel a questi 'eretici' della fisica mo-
derna è stato accolto fra l'entusiasmo de-
lla comunità scientifica e con un enorme 
stupore, compreso quello dei premiati. 
''Incredibile!'', ha esclamato Kajita quan-
do ha ricevuto la notizia, mentre contro-
llava le e-mail. La prima reazione di Mc-
Donald è stata un grande abbraccio alla 
moglie: ''mi sento in un turbine, la mia 
vita sembra improvvisamente trasforma-
ta'', ha detto il fisico canadese. 
Kajita, che oggi ha 56 anni e dirige 
l'Istituto per le ricerche sui raggi cosmici 
dell'università di Tokyo, ha presentato 
nel 1998 i primi dati destinati a rivo-
luzionare la conoscenza dei neutrini. 
Fino ad allora si sapeva che esistono tre 
famiglie di neutrini, chiamati tau, elet-
tronici e mu, ben distinti tra loro e pri-
vi di massa. Tuttavia, studiando queste 
particelle nel rivelatore chiamato Super-
Kamiokande, Kajita si accorse che i conti 
non tornavano: i neutrini muonici che 
provengono dall'atmosfera non erano 
intercettati nella stessa quantità dal rive-
latore del Super-Kamiokande. Si intuiva 
che lungo il tragitto era successo qualco-
sa, ma non era chiaro che cosa. L'ipotesi 
più fondata, ma apparentemente incre-
dibile, era che i neutrini avessero cam-
biato identità. 
La conferma definitiva che i neutrini 
sono delle particelle-camaleonte è arri-
vata nel 2001 da McDonald. Il fisico, che 
oggi ha 76 anni ed è professore emerito 
della canadese Queen's University, osser-
vava i neutrini provenienti dal Sole tra-
mite l'osservatorio Sudbury (Sno). I suoi 
calcoli hanno dimostrato che il bilancio 
complessivo delle particelle quadrava, 
anche se variava la quantità dei neutri-
ni presenti nelle singole famiglie: era 
la prova definitiva che queste particelle 
possono cambiare identità e, soprat-
tutto, che hanno una massa, contraria-
mente a tutte le previsioni teoriche. 

Premiati Kajita e McDonald 
per le ricerche sui neutrini 

Patrizia Antonini
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CARACAS – Il 1945 verrà ricor-
dato perché fu l’anno in cui 
venne riconosciuto il diritto 
di voto alle donne in Italia. A 
Firenze, per il trofeo Spaghetti 
Bowl, davanti a 25.000 spetta-
tori, viene disputata la seconda 
partita di football americano 
in Italia: il risultato finale fu 
5th Army Mudders 20 - 12th 
Air Force Bridgebusters 0. In 
quell’anno il Venezuela di-
chiaró guerra all’Italia. La fine 
della seconda Guerra mondiale 
e lo sgancio di due bombe ato-
miche sulle città di Hiroshima 
e Nagazaki. 
Ma verrà anche ricordato per-
ché in quell’anno viene fon-
data la ‘Liga Venezolano de 
Baseball Profesional’. Il 27 di-
cembre del 1945, un gruppo di 
imprenditori, tra cui spiccano 
i nomi di Martín Tovar Lange, 
Carlos Lavaud, Juan Antonio 
Yanes (noto come Yanesito) e 
l’italovenezuelano Juan Rafael 
Reggetti, propietari delle squa-
dre di ‘Primera División’ Cer-
vecería Caracas, Magallanes, 
Venezuela e Vargas si riunirono 
nell’ufficio di Yanesito che si 
trovava nell’edificio dove c’era 
la sala cinematográfica ‘Capi-
tol’ per fondare la LVBP. E fu 
così che dal baseball dilettanti 
si passò al professionale. Da 
quel momento, l’Asociación 
Venezolana de Baseball, che 
non aveva un peso nazionale, 
prese le rendini del gioco dilet-
tantistico fino al 1951, quando 
fu fondata la Federación Nacio-
nal de Baseball, attualmente 
Federación Venezolana de 
Baseball Amateur.
Il 2 gennaio del 1946 fu ufficia-
lizzata la Liga Venezolana de 
Baseball Profesional, quel gior-
no fu eletto il primo consiglio 
direttivo: l’italovenezuelano 
Alfredo Scannone (presiden-
te), Rafael Arroyo (secretario) 
ed Eduardo Kalil (tesoriere), 
completarono come dirigenti 
Otto Antillano, Enrique Acosta 
Clausel ed Arturo Valery. 
Il 12 gennaio del 1946 si di-
sputò la prima partita, lo sce-
nario fu lo stadio ‘Cerveza 
Caracas’, noto in precedenza 
come stadio ‘San Agustín’, le 
squadre sul diamante furono 
Magallanes e Venezuela. Per la 
cronaca quella gara fu vinta dal 
Magallanes con lo score di 5-2 
grazie all’ottima prestazione 

sul monte di Alejandro ‘Patón’ 
Carrasquel. Nel primo torneo 
si scendeva in campo tre volte 
alla settimana: giovedì, sabato 
e domenica, tutti gli incontri 
si disputavano in mattinata 
o nel pomeriggio. Allora non 
c’era l’illuminazione artificiale, 
la prima gara in notturna si 
gareggiò nella stagione suc-
cessiva: lo scenario, fu sempre 
quello del Cerveceria Caracas. 
Da quel momento hanno sol-
cato i diamanti del Venezuela 
ed hanno fatto emozionare i 
tifosi campioni del calibro di 
Alfonso ‘chico’ Carrasquel, 
Luis Aparicio ‘El grande’, David 
Concepción, Luis ‘camaleón’ 
García, Ramon Monzant, Luis 
Leal, Johan Santana, Melvin 
Mora, Pablo Sandoval, José 
Altuve, Miguel Cabrera e tanti 

altri. Senza dimenticare gli 
italovenezuelani Giovanni 
Carrara, Marco Scutaro, Mar-
cos Vecchionacci, Francisco 
Cervelli. Una notazione spe-
ciale per l’azzurro Alex Liddi 
che ha in un paio di occasioni 
ha indossato la maglia dei 
Cardenales. 
Nella Lvbp, hanno fatto ga-
vetta campioni che poi sono 
diventi star della Major League 
Baseball, tanto per nominare 
qualcuno, troviamo perso-
naggi come: Greg Maddux 
(vincitore di 4 premi Premios 
Cy Young consecutivi tra  il 
1992 e 1995, gesta solamente 
riuscita a Randy Johnson) che 
ha indossato la maglia delle 
Àguilas del Zulia, Darryl Straw-
berry (vincitore di 4 World Se-
ries nelle stagioni 1986, 1996, 

Fioravante De Simone

PALLAVOLO

Quattro squadre a caccia 
di un biglietto per Rio 2016
CARACAS – Il palasport ‘Doctor José Maria Vargas’ 
dello stato Vargas sarà lo scenario del torneo pre-
olimpico di pallavolo dove i sestetti di Aragentina, 
Cile, Colombia e Venezuela lotteranno per porta-
re a casa il biglietto per Rio 2016. 
Il torneo preolimpico partirà il venerdì 9 ottobre 
e si concluderà  domenica, la prima classificata 
non solo si appenderà al collo la medaglia d’oro, 
ma anche metterà nella valigia il premio più im-
portante, un posto per i giochi olimpici. Mentre 
la seconda e la terza classificata guadagneranno 
l’accesso per un’altro spareggio. La formula del 

torneo è un girone all’italiana dove si assegneran-
no due punti a vittoria ed un punto alla squadra 
sconfitta.  
La nazionale argentina si presenterà sul parquet 
del ‘José Maria Vargas’ fregiandosi del quinto po-
sto ottenuto nel mondiale appena concluso in 
Giappone. La nazionale colombiana recentemen-
te ha partecipato al sudamericano, dove ha otte-
nuto il terzo posto nella classifica finale, mentre 
il Cile ha chiuso al quinto posto nel torneo con-
tinentale. 
La vinotinto di Nacci, si presenta con il seguente 
biglietto da visita: quarto posto nel sudamerica-
no, undicesimo posto nel mondiale e la medaglia 
di bronzo nella Coppa Panamericana disputata 
a Reno, nello stato di Nevada, negli Usa (questa 
competizione é una sorta di campionato Euro-
peo).  
Per venerdì sono in programma le sfide Argenti-
na-Colombia (alle 16:00 ora di Caracas) e Vene-
zuela-Cile (19:00), il giorno dopo si affronteran-
no Argentina-Cile (16:00) e Venezuela-Colombia 
(19:00). Nell’ultima giornata ci saranno le gare 
Cile-Colombia (16:00) e Venezuela-Argentina 
(19:00). 

FDS

Quest’anno il campionato di baseball 
venezuelano festeggia 70 anni di vita, 
sono tanti i campioni che hanno fatto 
storia in questo torneo 

Oggi al via la stagione 2015-2016 
della Lvbp

CARACAS – Ieri in un noto albergo della capitale é stato 
annunciato l’accordo tra Huawei ed  Leones del Caracas, 
per la sponsorizzazione durante la stagione 2015-2016 che 
partirà oggi.   
Jorge Bolívar, marketing manager del marchio tecnologico 
coreano, si é mostrato entusiasta per l’ingresso nel mondo 
del baseball e specialmente stampare il proprio nome sulle 
maglie di una delle squadre più vincenti del torneo locale. 
“Questo é un onore per noi, da tempo volevamo entrare in 
questo mondo e sopratutto lo volevamo fare con una squa-
dra rinomata, in questo modo i tifosi possono conoscere 
più facilmente il marchio ed i nostri prodotti”.
Durante la stagione ci saranno diverse attività per i tifosi 
nel recinto sportivo e nei social network, dove si possono 
vincere da apparecchi elettronici a berrettini o biglietti per 
andare allo stadio. Huawei metterà in palio anche due cop-
pe, che si disputeranno il 5 novembre Leones-Magallanes e 
21 novembre nella sfida Caribes-Leones. Entrambe le gare 
si disputeranno nello stadio Universitario. 

FDS

Leones e Huawei firmano 
alleanza commerciale

CALCIO

MARKETING

ROMA - “Indossare la ma-
glia numero 10 di Marado-
na? Non sta a me decidere, 
se però un giorno il Napoli 
vorrà darmela sarà un peso 
ma pure una bella emozio-
ne”. Così Lorenzo Insigne 
parlando dal ritiro azzurro 
di Coverciano. “Amo il Na-
poli e mai ho pensato di 
andarmene - ha aggiunto 
il giocatore partenopeo - 
neppure quando i tifosi mi 
fischiavano e io rispondevo 
male”. 
“Se l’ho fatto - ha aggiunto 
Insigne riferendosi ad alcu-
ni suoi gesti di insofferenza 
verso le critiche dei tifosi,in 
passato - è perché se io gio-
co male e la squadra non va 
bene sono il primo a soffri-
re, fosse per me resterei lì 
il più a lungo possibile e la 
società lo sa. Lo scudetto? E’ 
ancora presto ma di sicuro 
ci proveremo fino alla fine”.

Insigne: “A me la maglia n.10 di Maradona? 
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1998, 1999) con i Tiburones 
de La Guaira, Pete Rose (uno 
dei migliori battirori della Mlb) 
con i Leones del Caracas, Barry 
Bonds (ha 762 fuori campi nel-
la Mlb) con i Navegantes del 
Magallanes e tanti altri.  
I tifosi hanno visto coronarsi 
campioni le seguenti squadre: 
Leones del Caracas (20 titoli), 
Navegantes del Magallanes 
(12), Tigres de Aragua (9), Tibu-
rones de la Guaira (7), Águilas 
del Zulia ed Industriales (5), 
Cardenales de Lara (4), Sabios 
de Vargas e Caribes de Anzoáte-
gui (2) e Pastora (1). 
I campioni in carica nella 
stagione 2015-2016 sono i 
Caribes de Anzoátegui, da oggi 
Magallanes. Leones, Tigres, 
Tiburones, Águilas, Bravos 
e Cardenales cercheranno 
quest’anno di spodestarli dal 
trono della Lvbp. 
Le gare in programma per la 
prima giornata sono: Caracas-
Caribes (a Puerto La Cruz),  
Lara-La Guaira (a Caracas), 
Tigres-Magallanes (a Valencia) 
e Bravos-Zulia (a Maracaibo). 



Disfrutar de lo simple, ser optimista y agradecido 
son algunas de las acciones que lo llevarán a la felicidad

Conozca cinco formas 
de encontrar la felicidad
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NOVEDADES
Herramientas creativas para padres
Un grupo de especialistas en diversas disciplinas, orientadas a apoyar el 
desarrollo y aprendizaje de niños y adolescentes y de sus entornos fa-
miliares y escolares; se dará cita este sábado 10 de octubre en el Banco 
del Libro, en Altamira, Caracas.
La iniciativa denominada “Conociendo a tu hijo: Padres Creativos, Hijos Ge-
niales” está dirigida a padres y madres, y abordará los siguientes temas:
- Intervención en desórdenes motores y orientaciones en cuanto al jue-
go; moderado por la terapista ocupacional Zaida Infante. 
- Herramientas novedosas para fomentar hábitos de trabajo y el gusto 
por la lectura, de la mano de la psicopedagoga María Josefina Trujillo. 
- Manejo de aspectos conductuales en el hogar; guiado por la psicólo-
ga Anabella Sanz.
- Orientaciones sobre sexualidad y situaciones de conflicto en el hogar; 
facilitado por la orientadora Yvette Guerrero. 
- Estimulación del lenguaje, posibles alteraciones del habla, articulación 
y fluidez; orientado por la terapista de lenguaje Margarita Serizier. 
La sesión tendrá una duración de 4 horas, y ofrecerá a los participantes 
herramientas novedosas sobre temas clave en la crianza de sus hijos. 
El objetivo es proporcionar a los asistentes información enriquecedora 
para ayudarles en el exigente rol de ser papás. Para más información 
puedes escribir al correo electrónico marga1150@gmail.com
Duración: 4 horas. De 8:00 a.m. a 12:00 m.
Costo: Bs. 3.500 por pareja / Bs. 2.500 por persona 

Automercados Plaza´s y Plumrose en pro
de la detección temprana del cáncer de mama
En el marco del mes del cáncer de mama, La Fundación Plaza´s Ali-
mentando Conciencia, en alianza con Plumrose Venezuela, realiza por 
segundo año consecutivo una actividad promocional, cuyos fondos 
estarán destinados a los programas que lleva a cabo SenosAyuda, aso-
ciación civil que trabaja en el desarrollo de programas de detección 
temprana y oportuna de esta enfermedad.
Desde el 1ero. y hasta el 31 de octubre de 2015, por cada 100 gramos 
de jamón Plumrose que se compren en cualquiera de las sedes de Auto-
mercados Plaza´s a nivel nacional, se estarán donando 12 Bs., aporte que 
estarán realizando ambas empresas. Este aporte permitirá a la organización 
SenosAyuda ampliar el alcance de sus campañas informativas y continuar 
con sus programas sociales de detección temprana del cáncer de mama, la 
cual es la primera causa de muerte oncológica en las mujeres venezolanas.
“Para la Fundación Plaza’s Alimentando Conciencia es prioridad contribuir 
e impactar de forma positiva en la sociedad venezolana, apoyando inicia-
tivas que verdaderamente mejoren la calidad de vida de los venezolanos. 
Nos llena de satisfacción apoyar por segundo año consecutivo esta loable 
causa para contribuir con la detección temprana del cáncer de mama y 
luchar contra esta enfermedad”, explica Lisandro Rodrigues, Presidente 
de la Fundación Plaza´s Alimentando Conciencia.
Con este aporte, SenosAyuda tendrá la posibilidad de realizar pesquisas 
en distintas comunidades económicamente vulnerables a nivel nacio-
nal, como parte de su programa SenosPreviene.

Lanzan Campaña para Prevenir
el Embarazo en Adolescentes
El Fondo para la Población de Naciones Unidas (UNFPA), Cisneros Me-
dia y MTV Latinoamérica se unen para producir y difundir la campaña 
de prevención de embarazos en adolescentes: #SiTeApurasQueGanas 
#SexTuMismo; que busca llamar la atención de la juventud hacia esta 
situación, a fin de que puedan tomar las decisiones correctas acerca de 
su salud sexual y reproductiva y que además, cuenta con la participa-
ción de diferentes artistas latinoamericanos que se sensibilizaron con 
respecto al tema asumiéndolo como un problema de todos.
“Es importante que los jóvenes se sientan con el poder de escoger su futu-
ro. Las decisiones que hacen el día de hoy les va a cambiar por completo 
el curso de su vida. Por eso nosotros queremos proveer las herramientas 
necesarias para que se informen sobre su salud sexual y reproductiva,” 
comentó Mario Cáder-Frech, Vicepresidente Senior de Asuntos Públi-
cos y Responsabilidad Social Empresarial para VIMN Américas. “Nos 
enorgullece generar esta campaña junto con UNFPA y Cisneros Media y 
difundir este mensaje a los jóvenes”.
Esteban Caballero, Director Regional, a.i. del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe indica que en la 
región, se estima que existe una población de 140 millones de jóvenes. 
“Uno de los elementos que incide de manera significativa en la situa-
ción de vulnerabilidad de las adolescentes es el embarazo no planifica-
do.” señaló Caballero.
“Estamos convencidos de que esfuerzos colaborativos como éste potencian 
el impacto que tienen los medios de comunicación como agentes generado-
res de cambio, por lo que estamos muy complacidos con esta alianza que 
nos ha permitido trabajar por un objetivo común, y que para Cisneros se 
suma a las campañas comunicacionales que hemos venido desarrollando a 
favor de los derechos de la mujer y la igualdad de género”, explicó Maria 
Ignacia Arcaya, VP de Responsabilidad Social Empresarial de Cisneros.

CARACAS- Si hoy le aplicaran un 
examen para determinar cuándo 
fue la última vez que disfrutó el 
caminar bajo la lluvia, cantó o 
bailó su canción favorita o se rio 
a carcajadas, ¿lo aprobaría? Esa es 
una pregunta que debería hacerse 
con frecuencia y en especial si desea 
ser feliz. 
Si le interesa saber su calificación 
debe revisar si usted aplica o no las 
5 formas para tener una vida plena. 
Su cumplimiento no es complica-
do, al contrario, están diseñadas 
para que la inmensa mayoría de 
la población las ponga en práctica 
con facilidad. 
No es casualidad que la primera de 
esas reglas sea elegir ser feliz, la vida 
es una sola y demasiado corta para 
que esperemos ingenuamente ese 
momento perfecto, en cual creemos 
que la felicidad bajará del cielo e 
ingresará a nuestra vida. 
La doctora en medicina y nutrición 
clínica, Raquel Tejada, explica que 
“es una decisión diaria ser feliz, y 
como cualquier otro hábito requie-
re un compromiso constante por 
interiorizarlo”.
La especialista agrega que lo prime-
ro que se debe considerar es la in-
tención y predisposición para salir 
de la zona de confort, dejando atrás 
viejas costumbres y pensamientos. 
“Perdone, relajase, muévase, jue-
gue con sus hijos, sonría un poco 
más, estas acciones irán aportando 
sensación de bienestar y plenitud”, 
asegura Tejada. 
Una vez que usted tomó la decisión 
de ser feliz, no permita que nadie 
lo haga dudar, por eso rodéese de 
gente positiva y feliz.  
Un estudio realizado por BMJ 
Group concluye que compartir 
con gente positiva, agradecida y  
entusiasta, nos contagia bienestar, 
y nos transmite esa energía especial, 
que permite que el día rodeados de 
ellos, sea más placentero, reconfor-
tante, e inclusive más productivo.
Se ha preguntado cuánto tiempo le 
dedica al presente, un estudio pu-
blicado en Sciencemag, indica que 
las personas pasan divagando un 
47% de su tiempo, lo cual implica 
una constante ausencia del presen-
te, de las decisiones que tomamos 
y de los momentos memorables. 

“Uno de los factores más relevantes 
para ser feliz es estar enfocado en el 
hoy, abrazar el momento presente, 
tener conciencia de lo que nos 
rodea, y de cada sensación que va-
mos atravesando ahora, ya, en este 
instante. Mójese bajo lluvia, baile, 
cante, disfrute de un amanecer, 
viva intensamente”, aconseja la 
especialista. 
Deténgase 5 minutos, examine a 
su alrededor y agradezca por todo 
lo que tiene. Estudios científicos 
confirman el impacto que tiene la 
gratitud en el bienestar emocional. 
El acto de agradecer, es también una 
correlación de estar focalizado, de 
vivir el ahora, es un acto del presen-
te, de estar viviendo la vida hoy, de 
estar consiente en cada una de las 
cosas que  están sucediendo, y en 
lo que se tiene.
La especialista aconseja anotar en 
un papel al menos cuatro cosas 
positivas que le sucedieron en el 
día, esto lo llevará a tener más 
consciencia de lo que se tiene, y 
le ayudará a empezar el siguiente 
día con más energía, y con mejor 
predisposición para enfrentar las 
obligaciones diarias de la vida.

Conexión mente-cuerpo 
“Una persona emocionalmente 
sana está consciente de que debe 
cuidarse físicamente. Estar bien 
físicamente le servirá para mante-
nerse mental y emocionalmente 

saludable”, afirma Tejada. 
Si el día tiene 1 440 minutos, pro-
grame 30 de ellos para realizar acti-
vidad física. Solo ganancias tendrá 
en su vida. No requiere estar en un 
gimnasio o correr una maratón, 
únicamente decidirse a sentarse 
menos y a moverse más, ya sea 
caminando, bailando, lavando su 
vehículo, subiendo escaleras, en 
fin, todas aquellas actividades que 
agiten positivamente su día a día.
Una vez que usted tomó la decisión 
de darle movimiento a su vida, 
recuerde que debe acompañarla de 
una buena alimentación e hidrata-
ción, porque serán el combustible 
para alcanzar adecuadamente su 
objetivo de ser feliz.
La Dra. Tejada agrega que “una 
buena dieta no suprime alimentos 
sino que busca el balance. Es falso 
que existan alimentos buenos o 
malos, lo que sí es cierto es que 
muchas personas tienen dietas 
desbalanceadas, es decir consumen 
más calorías de las que gastan. Si 
usted se ve reflejado en ese grupo 
comience por incluir alimentos de 
todos los grupos nutritivos. Por 
ejemplo: consuma al menos 5 por-
ciones de frutas y vegetales al día 
y así comenzará a ver resultados 
positivos”.
Ahora que ya conoce los benefi-
cios que estas pequeñas acciones 
pueden traerle a su vida, levantase, 
muévase y disfrute de la vida.

 A cargo de Berki Altuve



Longuette a matita o mini e svasate con tron-
chetti dal tacco largo oppure con texani e 
Chelsea boots, ecco il Combo Fashion Game 
di questa settimana gonna-loewe-stivaletti-
balenciaga combo-fashion-gonne-stivaletti-
autunno-inverno-2015-2016-trussardi-va-
lentino-fendi gonna-kenzo-stivaletti-fendi 
gonna-tibi-stivaletti-dsquared2 gonnasonia-ry-
kiel-stivaletti-giorgio-armani gonna-pinko-stiva-
letti-liu-jo gonna-acne-studios-stivaletti-casadei 

gonna-marni-stivaletti-trussardi gonna-current-
elliott-stivaletti-michael-kors gonna-alice-olivia-
stivaletti-isabel-marant gonna-carven-stivaletti-
valentino-garavani
La combo gonne + stivaletti vista sulle passerelle 
di Trussardi (sinistra), Valentino (centro) e Fendi 
(destra) collezioni autunno-inverno 2015-2016
Le nuove tendenze per l’autunno-inverno 2015-
2016 schierano in tandem stivaletti e gonne. 
Siete pronte a scoprire 10 nuove idee di styling 
per un Combo Fashion Game nel segno della 
moda? Sfogliate la gallery e scoprite come abbi-
nare a ogni gonna i suoi stivali: che quest’anno 
saranno rigorosamente al di sotto della ginoc-
chia. Alti alla caviglia o fino a metà polpaccio, 
come li vogliono le collezioni di stagione. Tanti i 
modelli da quelli ultra flat come i classici Chelsea 
Boots abbinati a mini gonne a trapezio in stile 
Swinging London oppure tronchetti con maxi 
tacco, in camoscio o pelle, da indossare assieme 
a gonne a matita o longuette, magari in lana per 
un look warming & cool. E se gli stivaletti più 
nuovi e lussuosi sono quelli total furry con tacco 
effetto ice di Fendi, non mancano i grandi must 
dello stile casual cool come i texani, vero mo-
dello cult. Da avere già questo autunno inverno 
2015-2016 per poi sfoggiarlo come carta super 
trendy anche nella stagione che verrà, come 
stiamo vedendo sulle passerelle delle sfilate pri-
mavera estate 2016.
Il gioco di moda poi sarà tutto negli abbinamen-
ti per un Combo Fashion Game che accoppia 
stivaletti e gonne secondo uno stile Seventies 
oppure da educanda, secondo un mood Sixties 
o invece con un’attitude sexy e graffiante. Qua-
le sarà la vostra puntata? Scopritelo sfogliando 
la galllery, coppia per coppia con 10 idee a cui 
ispirarsi.
1) Gonna Kenzo + stivaletti Fendi
2) Gonna Tibi ì stivaletti DSquared2
3) Gonna Sonia Rykiel + stivaletti Giorgio Armani

4)  Gonna Pinko + stivaletti Liu Jo
5) Gonna Acne Studios + stivaletti Casadei
6) Gonna Marni + stivaletti Trussardi
7) Gonna Current/Elliott + stivaletti Michael Kors
8) Gonna Alice+Olivia + stivaletti Isabel Marant
9) Gonna Carven + stivaletti Valentino Garavani
10) Gonna Loewe + stivaletti Balenciaga
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Fuente
http://www.elle.it/Moda/stivaletti-gonne-come-abbinarli#2

Stivaletti e gonne: 
10 idee per abbinarli 

secondo la moda 
autunno inverno 

2015-2016


