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Nobel per la Pace alla democrazia tunisina
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Preti con gay,
parrocchia sotto choc
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L’Aula di Palazzo Madama ha approvato l’ultimo articolo del ddl Boschi con 165 sì, 58 no e 2 astenuti 

Riforma Senato a un passo
Manca solo l’ultimo voto
“Dicevano ‘Le riforme si fermeranno, il Governo non ha i numeri’. Visto come è andata? Questa 
è la volta buona, l’Italia riparte” ha scritto Renzi su twitter. Il voto finale sarà martedì prossimo

VENEZUELA

CARACAS - “Fatti non foste per viver come bruti ma per seguir 
virtute e conoscenza”. Questo passo di Dante su Ulisse e l’Odis-
sea, nel canto ventiseiesimo dell’Inferno, illustra molto bene la 
passione che impulsò il navigatore genovese, che diede il nome 
al Paese, a solcare l’oceano. Si può tergiversare la storia, ma non 
cambiarla. Cristoforo Colombo, il 12 ottobre 1492 gettava l’an-
cora in acque americane. Nell’agosto del 1498, al suo quarto 
viaggio, esplorò il Golfo di Paria e le coste orientali dell’attuale 
Venezuela. Si addentrò anche nel Delta dell’Orinoco. Lo mosse 
fin dal principio il suo desiderio di avventura e di conoscenza. 
Era un prodotto del suo tempo, su questo non c’è alcun dubbio.
Oggi si potranno distruggere monumenti, dare nuovi nomi alle 
strade e alle piazza, trasformare il navigatore genovese - che non 
era certo uno stinco di santo - in un sanguinario invasore ma la 
verità, alla fine, sempre verrà a galla. Il 12 ottobre fu l’incontro 
tra due mondi, tra due culture. Ciò che accadde dopo, e purtrop-
po tutti conosciamo la storia, non fu certo colpa di Colombo che 
resta, senza importare quel che si possa affermare per convenien-
za politica o ancor peggio per ignoranza, un esempio per l’uma-
nità. Esempio poi seguito da altri illustri esploratori, i cui nomi 
sono rimasti nella storia.

12 ottobre 1492, la storia
si può tergiversare ma non cambiare

NELLO SPORT

Conte suona la carica: 
“Subito 

la qualificazione 
per Euro 2016”

RENZI

CRISI

Miracolo Giubileo 
Sfida su grandi città 

Padoan, Italia accelera
Draghi, Paesi alto debito 

ROMA. - Il Senato con-
clude i voti degli emen-
damenti al ddl Boschi e 
la maggioranza “tiene” 
senza patemi sui numeri, 
come il premier Matteo 
Renzi sottolinea a fine 
giornata, anche se in tre 
voti segreti Ncd ha voluto 
mandare un “segnale” in 
vista delle legge elettora-
le. Il voto finale sul ddl 
martedì prossimo si an-
nuncia quindi come una 
nuova occasione per cer-
tificare la ritrovata unità 
dentro il Pd, mentre è 
l’opposizione di centro-
destra a uscire divisa da 
questo passaggio parla-
mentare, con una nuova 
polemica contro Forza 
Italia da parte di Lega e 
dei Conservatori di Fitto, 
senza contare le spacca-
ture interne al partito di 
Berlusconi. 

“Dicevano ‘Le riforme si 
fermeranno, il Governo 
non ha i numeri’. Visto 
come è andata? Questa è 
la volta buona, l’Italia ri-
parte” ha scritto Renzi su 
twitter. E in effetti poco 
prima l’Aula di Palazzo 
Madama aveva approvato 
l’ultimo articolo del ddl 
Boschi, il 41, con 165 sì, 
58 “no” e 2 astenuti. Si-
gnificativa l’approvazio-
ne di un emendamento 
del governo all’articolo 
39, con le norme transi-
torie, che fissa in sei mesi 
il termine entro il quale il 
Parlamento dovrà varare 
la legge quadro per l’ele-
zione del nuovo Senato, e 
in 90 giorni quello entro 
cui le Regioni dovranno 
poi recepire tali norme 
per consentire l’elezione 
dei Consiglieri-senatori. 
(Continua a pagina 6)

ROMA. - Lavorare per trasformare una crisi 
politica in opportunità e fare dell’appun-
tamento elettorale che porterà al voto in 
primavera Roma e Milano, Napoli, Cagliari 
e Bologna, una unica sfida per il buon go-
verno delle città.

(Servizio a pagina 6)

ROMA. - L’Italia, con la sua “gestione del 
debito efficiente”, non dovrebbe corre-
re rischi: “la nostra gestione è fra le best 
practice internazionali e continuerà a es-
sere efficiente, con il debito che dal 2016 
inizierà a scendere”, afferma il ministro 
dell’Economia.

(Servizio a pagina 7)

L’IMPEGNO DELL’ON. FABIO PORTA

Per le pensioni in Venezuela 
presto una decisione positiva?

(Servizio a pagina 2)



ROMA - E’ forse in via di 
soluzione la questione 
delle pensioni irrisorie 
pagate negli ultimi tem-
pi dall’Inps in Venezuela 
a causa di problematicità 
con i tassi di cambio. Lo 
comunica l’on. Fabio Por-
ta (Pd), presidente del Co-
mitato italiani nel mondo 
della Camera dei deputa-
ti, il quale proprio recen-
temente è stato a Caracas 
e Maracay per incontrare 
esponenti della collettivi-
tà italiana e rappresentan-
ti di Governi e Istituzioni 
italiani e locali.
Il parlamentare eletto nel-
la circoscrizione Estero-
rip.America Meridionale, 
che da tempo si sta atti-
vando in sede politica e 
legislativa per risolvere 
il problema, riferisce che 
“Ministero del Lavoro, 
Ministero dell’Economia 
ed Inps sono stati sen-
sibilizzati, sono quindi 
consapevoli del problema 
e stanno lavorando con-
giuntamente per una sua, 
si spera, rapida e positiva 
definizione”. “Lo stesso 
Inps – spiega l’on. Porta -  
ha predisposto un dossier 
per i Ministeri interessa-
ti nel quale si spiegano 
le ragioni delle drastiche 
riduzioni degli importi 

delle pensioni dell’Isti-
tuto pagate in Venezuela 
e si propongono possi-
bili soluzioni. L’orienta-
mento di rivedere i tassi 
di cambio prendendo in 
considerazione quello 
più favorevole (il Simadi) 
per i nostri pensionati in 
quel Paese dovrà essere 
confermato dal Ministero 
dell’Economia che ovvia-

mente ha la responsabili-
tà ultima di decidere”.
“Ci aspettiamo – conti-
nua  Porta – una manife-
stazione di responsabilità 
e solidarietà da parte dei 
Ministeri competenti che 
non possono e non de-
vono ignorare le istanze 
di aiuto e di giustizia che 
giungono dalla nostra co-
munità di pensionati in 

Venezuela (non dimen-
tichiamo che le pensioni 
pagate in Venezuela sono 
diminuite da 6.096 nel 
2010 a 4.713 nel 2014 
per un risparmio da par-
te dell’Inps di circa 12 
milioni di euro). Sono 
senz’altro presenti quindi 
i margini non solo umani 
ma anche economici per 
venire incontro alle legit-
time richieste dei nostri 
connazionali residenti in 
quel Paese. Ricordiamo 
che se il problema non 
venisse risolto, migliaia di 
pensionati rischierebbero 
di ricevere importi pen-
sionistici di poche decine 
di euro, e paradossalmen-
te in alcuni casi anche la 
richiesta di restituzione 
di indebiti per migliaia di 
euro, con le drammatiche 
conseguenze che tutto ciò 
comporterebbe”.
L’on. Porta si è impegnato 
a “seguire e vigilare con 
attenzione” l’attività di 
Ministeri ed enti coinvol-
ti, coordinandosi con gli 
enti di patronato e i rap-
presentanti della nostra 
collettività in Venezuela 
e “attuando tutti gli in-
terventi e le sollecitazioni 
necessari per chiudere po-
sitivamente e definitiva-
mente la vicenda”.

L’impegno dell’on. 
Fabio Porta, 
presidente del 
Comitato degli italiani 
nel mondo, per trovare 
una soluzione positiva 
sul tasso di cambio da 
adottare 
e sul pagamento di 
pensioni congrue

Per le pensioni in Venezuela 
presto una decisione positiva?
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CITTADINANZA

Rinnovato  impegno
per le questioni 
degli italiani all’estero
ROMA. Nel corso dell’esame del disegno di 
legge sulla cittadinanza ai minori stranieri 
nati in Italia e che compiano un intero ciclo di 
studi nel nostro sistema scolastico abbiamo 
espresso in Aula due concetti molto chiari: il 
provvedimento rappresenta un atto di civil-
tà e solidarietà umana atteso da tempo, che 
ci avvicina finalmente ai Paesi più avanzati e 
consapevoli sul piano dei diritti civili; il passo 
in avanti che si compie in questa direzione 
non esaurisce le problematiche legate alla 
cittadinanza in quanto restano da affronta-
re situazioni altrettanto urgenti e mature ri-
guardanti gli italiani all’estero. Situazioni che 
aspettano da tempo un’equilibrata e giusta 
soluzione.
Ci riferiamo al recupero della cittadinanza 
da parte della donna che l’ha perduta aven-
do sposato uno straniero prima dell’entrata 
in vigore della Costituzione e che, dunque, 
non l’ha potuta trasmettere ai suoi figli. Ci 
riferiamo all’attesa di chi, nato in Italia,ha 
perduto la cittadinanza dopo essere emigra-
to perché ha dovuto assumere, per ragioni 
di lavoro e di vita, quella del Paese di resi-
denza e oggi aspirerebbe a riacquistarla per 
una scelta identitaria e morale. Ci riferiamo, 
ancora, ai discendenti degli abitanti dell’ex 
Impero austro-ungarico che non possono più 
presentare la domanda di riacquisto, previsto 
dalla legge n. 379 del 2000, perché i termini 
sono chiusi dal 2010.
Su questi punti abbiamo presentato, sia in 
Commissione che in Aula, altrettanti emen-
damenti, rispettivamente a prima firma La 
Marca, Fedi, Porta, e un ordine del giorno 
che impegna il Governo a trovare una so-
luzione positiva a queste questioni. Per non 
sovraccaricare e ostacolare il provvedimento 
in esame, il relatore, a nome della Commis-
sione, ha chiesto a tutti gli eletti all’estero di 
ritirare i loro emendamenti.
Abbiamo compreso e condiviso lo spirito 
costruttivo, non ostativo, di questa richiesta 
rispetto allo specifico tema in discussione. 
Anche perché tutti i gruppi parlamentari, di 
maggioranza e di minoranza, si sono all’ini-
zio della seduta dichiarati contrari a mischia-
re le cose e quindi non ci sarebbe stato alcu-
na speranza di successo.
Nello stesso tempo abbiamo chiesto che il 
nostro atto di responsabilità sia ripagato dalla 
maggioranza, dal Governo e da tutti gli altri 
gruppi parlamentari con un doveroso impe-
gno di cercare in questa legislatura di arrivare 
ad un esito positivo.  Non importa se a par-
tire dai nostri disegni di legge presentati alla 
Camera o da quelli in esame al Senato.
Non ci soffermiamo sull’intervento dell’On. 
Picchi, che senza avere presentato alcun 
emendamento e appartenendo allo schiera-
mento di centro-destra, i cui relatori si sono 
dichiarati contrari agli emendamenti riguar-
danti gli italiani all’estero, non ha perduto 
l’occasione di un’ulteriore piccola speculazio-
ne propagandistica, a cui nell’Aula parlamen-
tare è ormai abbonato. 
Si tratta, dunque, di completare il cammino 
appena avviato e cercare un ragionevole e 
giusto equilibrio tra le misure legate all’appli-
cazione del principio dello jus soli e dello jus 
culturae con quelle legate al principio dello 
jus sanguinis.
L’Italia ha tutto da guadagnare a porsi per il 
presente e per il futuro come una grande co-
munità capace di integrare tutte le sue com-
ponenti sociali e civili che le vicende storiche 
hanno fatto emergere e affiancato dentro e 
fuori i confini nazionali.

I deputati del PD: Farina, Fedi, Garavini, La 
Marca, Porta, Tacconi
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ROMA. - "Il Ministero degli Affari esteri, rispondendo a una mia 
recente interrogazione sui gravi disservizi della rete consolare in 
Brasile, che penalizzano i 380.000 concittadini ancora in attesa di 
cittadinanza italiana ammette che esistono 'tempi di attesa mol-
to dilatati per la recezione delle pratiche di riconoscimento del-
la cittadinanza italiana a causa dell'enorme numero delle istanze 
presentate', adducendo come scusante la spending review e la 
precisa volontà di concentrare le ridotte risorse prevalentemente 
in Europa". 
A renderlo noto è il senatore Fausto Guilherme Longo, eletto nella 
circoscrizione dell'America meridionale. "Questo è il riconoscimen-
to ufficiale che le leggi in Italia possono essere inapplicate senza 
che nessuno ne risponda. La legge 5 febbraio 1992, n. 91, sul "Ri-
conoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discen-
denti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige lo ius soli" parla 
chiaro - spiega il senatore brasiliano eletto nelle file del PD - ma se 
per cavilli burocratici o insufficienza dei servizi consolari non può 
essere rispettata, significa calpestare i diritti di centinaia di italiani, 
costretti in passato a emigrare in Brasile, considerati cittadini di 
serie B". 
"Come loro rappresentante istituzionale avvierò nei prossimi giorni 
una petizione popolare - assicura Longo - perché il ministro degli 
Affari Esteri si impegni a far rispettare una legge di Stato, rimuo-
vendo gli ostacoli che di fatto discriminano la più grossa comunità 
di italiani all'estero".

Passaporto agli emigranti, 
come prevede la legge italiana

SENATORE LONGO



VATICANO

Roma senza sindaco,
macerie unica certezza 

ROMA. - La Roma senza sindaco 
preoccupa le stanze vaticane. Il 
Giubileo è alle porte e un'ammini-
strazione totalmente allo sbando 
non aiuta l'accoglienza a milioni 
di pellegrini. L'Osservatore Roma-
no non fa giri di parole e sottolinea 
che "ora la capitale, a meno di due 
mesi dall'inizio del Giubileo, ha la 
certezza solo delle proprie mace-
rie". E Roma, sottolineano Oltrete-
vere, "non merita tutto questo". 
A parte "i gesti inopportuni" e "la 
superficialità" dell'ex primo cittadi-
no, il giornale della Santa Sede fa 
notare le tante negative "certezze" 
della città, dalle infiltrazioni ma-
fiose al "velo oscuro" sulla raccol-
ta dei rifiuti, dall'inefficienza dei 
trasporti alla manutenzione delle 
strade che "fa sospettare che ci sia 
molto da indagare anche lì". 
Mancano solo due mesi all'avvio 
dell'Anno Santo Straordinario, 
al quale Roma potrebbe arrivare 
senza un sindaco. E se l'ammini-
strazione dimissionaria si affretta a 
dire in queste ore che "non ci sarà 
nessun rallentamento ai lavori", 
comunque la preoccupazione di 
non arrivare in tempo con tutte le 
caselle al loro posto c'è. L'agenzia 
dei vescovi, il Sir, lo dice chiara-
mente: "Ne va della faccia di tutti 
noi italiani, non solo dei romani. 
Un disastro nell'accoglienza per 
il Giubileo di Roma - sottolinea il 
direttore Domenico Delle Foglie 
- ci infangherebbe tutti". E quin-
di - prosegue - "Roma merita un 
sindaco che l'ami, ma non basta. 
Una Capitale ha bisogno disperato 
di una classe dirigente figlia della 
migliore politica". Molto critico 
sull'operato del sindaco anche Av-
venire, che nei giorni scorsi aveva 
già bacchettato il chirurgo prestato 
alla politica per le sue parole sul 
Papa. "Adesso basta. Roma merita 
onesta e decisa cura", indica il quo-
tidiano della Conferenza Episcopa-
le Italiana. Il giornale cattolico par-
la di anche di "infausto biennio". 
"Mai un'assunzione di responsa-
bilità diretta", fa notare parlando 
dell'ex sindaco. Invoca chiarezza 
su tutta la vicenda capitolina an-
che la diocesi di Roma: il vescovo 
ausiliare Giuseppe Marciante evi-
denzia che "bisogna dire con chia-
rezza le cose come stanno". "Giu-
bileo - prosegue - significa anche 
moralità di una città". 
Che la luna di miele tra la Chiesa 
e il sindaco 'marziano' fosse solo 
un lontano ricordo, era evidente 
da tempo. Il Vaticano non ha per-
donato a Marino quella spettacola-
rizzazione delle nozze gay in Cam-
pidoglio, proprio nei giorni del 
Sinodo, quello dello scorso anno. 
E nelle ultime settimane hanno 
pesato anche le troppe incertez-
ze sul Giubileo. Fino alla presen-
za, definita da tutti quanto meno 
"inopportuna", del sindaco Mari-
no, con tanto di fascia tricolore, 
all'incontro tra il Papa e le famiglie 
a Filadelfia. L'espressione decisa di 
Bergoglio ("Io non ho invitato il 
sindaco Marino, chiaro?") suonava 
già come un addio senza neanche 
la stretta di mano.

Manuela Tulli

Tiziana Torrisi

ROMA. - Venti giorni. Lo spazio 
di una blitzkrieg, una guerra lam-
po, per restare e rilanciare. Una 
manciata di giorni dove Ignazio 
Marino, sindaco dimissionario 
ma non del tutto, potrebbe deci-
dere di far tremare il Pd. E restare 
in sella questa volta da irregolare 
tout court. La lettera di dimissio-
ni ufficialmente ancora non c'è e 
anzi, diventa un piccolo giallo, nel 
nero pesto di una brutta storia. 
Il vicesindaco Marco Causi an-
nuncia che "le dimissioni sono 
state protocollate" ma viene 
smentito dalla presidente d'Aula: 
"qui non c'è nulla". Ore d'incer-
tezza ma poi il Campidoglio fa sa-
pere che Marino "formalizzerà le 
dimissioni il 12 ottobre, lunedì". 
Dal giorno successivo scatteran-
no i fatidici 20 giorni durante i 
quali potrà ripensarci. Se l'addio 
sarà mantenuto il 2 novembre 
decadrà da sindaco. Per ora, tut-
tavia, le dimissioni, revocabili, 
sono consegnate ad un video su 
Facebook e ad un comunicato. 
E' questa la guerra di nervi del 
chirurgo che i nervi, per mestiere, 
li ha saldissimi. "Sto molto bene", 
dice ai giornalisti mentre si avvia, 
incredibilmente, a celebrare un 
matrimonio in Campidoglio con 
fascia tricolore d'ordinanza. Gli 
sposi sono suoi amici. La sposa, 
manco a dirlo, è americana. Lui, 
sfoderando romanticismo, gli de-
dica una poesia di Neruda. 
Ma fuori la Sala Rossa, oltre riso, 
bouquet e "viva gli sposi", c'è la 
trincea. A partire da quella del 
Pd e di Matteo Renzi, che sta 
lavorando in prospettiva di un 
candidato autorevole per il cen-
trosinistra, per arrivare alle aspi-
razioni dei 5 stelle e del centro-
destra (Lega e Forza Italia), che 
dibattono su come schierare i 
loro candidati di punta. 
Con Matteo Salvini che, minac-
ciosamente, avverte: Se il sindaco 
non ritira le dimissioni lo porto 
via io. Intanto, se possibile , per 
Marino è ancora più dura. Per-
sino Alfonso Sabella, l'assessore 
scelto da Marino in persona per 
imprimere la svolta, non gliele 
manda a dire. "Marino sa che 20 
giorni non cambiano le condi-
zioni politiche", dice alle tv dopo 

avere detto che "l'inchiesta per 
peculato mi imbarazza". Più tar-
di dirà di non storcere proprio 
il naso davanti ad una possibile 
proposta di fare il commissario 
post Marino: "valuterò ogni pos-
sibilità", spiega. 

Il sindaco intanto si mette al la-
voro e fa sapere che userà questi 
venti giorni per garantire tutti i 
cantieri del Giubileo e gli altri 
che rischiano di saltare "per il 
bene di Roma". Ma li userà anche 
per esplorare nuove strade po-

litiche, strade che appaiono ora 
funamboliche ma tant'è. A dargli 
una speranza arriva Sel, estro-
messa dalla giunta dall'ultimo 
rimpasto tutto Pd, e dunque che 
ha molti sassolini nella scarpa. 
"Siamo disposti ad una verifica 
seria ma se si cambia rotta", dice 
il capogruppo Sel Gianluca Pecio-
la. E il segretario romano Paolo 
Cento puntella l'apertura: "Mari-
no da dimissionario ha rotto con 
la gabbia Pd". 
Forse potrebbe essere un embrio-
ne per una sfida politica che va 
oltre i venti giorni. Prove tecni-
che di ricandidatura. Perché, di-
cono i fidati del sindaco, "non è 
che si fa cacciare come un ladro 
dopo che lui ha cacciato i veri 
ladri". E certo Marino smenti-
sce, minacciando querele a tutto 
campo, di avere detto che "farà i 
nomi" dei raccomandati - poi in-
dagati - targati Pd. 
Ma filtra che stia mandando in 
stampa il suo libro di 'memorie 
dal Campidoglio', pagine fitte di 
inediti, appunti, aneddoti. Anche 
a questo lavorerà nei venti gior-
ni cruciali dove potrebbe esserci 
spazio anche per un salto in Pro-
cura per chiarire una volta per 
tutte davanti ad un uomo che 
stima, Giuseppe Pignatone, l'in-
famia di scontrini e cene. 
Ma sono ore decisive anche per 
il Pd romano ora in disarmo che 
cerca un nome per dimenticare 
Marino. Orfini riceve al Nazare-
no l'attivissimo Alfonso Sabella 
"per ringraziarlo per ciò che ha 
fatto per Roma in questi mesi". 
Ma i maliziosi dicono "per par-
lare anche di ciò che è disposto 
a fare ancora per Roma". Poi il 
commissario del Pd, già convinto 
garante di Marino, ha un faccia 
a faccia con il premier Renzi "su 
come migliorare la vita dei roma-
ni" e probabilmente anche del Pd 
capitolino. 
L'opposizione invece sembra già 
puntare su nomi concreti da Al-
fio Marchini, che ritorna a corre-
re per il Campidoglio, a Giorgia 
Meloni "unta" anche da Salvini. E 
poi M5S che ha una rosa ampia di 
"romani" da giocarsi per vincere 
il sogno più grande. Arrivare al 
Campidoglio. 

Una manciata di giorni dove Ignazio 
Marino, sindaco dimissionario ma 
non del tutto, potrebbe decidere di 

far tremare il Pd. La lettera 
di dimissioni ufficialmente 

ancora non c'è e anzi, diventa 
un piccolo giallo, nel nero pesto 

di una brutta storia

Il giorno dopo di Marino, 
pronto alla "guerra dei 20 giorni" 

ROMA. - Vip, singoli cittadini, colleghi politici. Sul web c'è anche chi 
difende il sindaco di Roma, Ignazio Marino, che ha lasciato l'incarico 
dopo le polemiche per le spese fatte con la carta di credito del Comune. 
E c'è addirittura una raccolta di firme su Change.org, la piattaforma 
online di petizioni, per chiedergli di ripensarci che ha già raccolto oltre 
6.500 firme. Nelle lunghe ore che hanno preceduto il suo passo indie-
tro, in tanti, sotto l'hashtag #Marinoresisti, hanno manifestato la loro 
solidarietà al sindaco-chirurgo. 
"Garantisti per le bancarotte fraudolente e giustizialisti per le lombati-
ne?", attacca su twitter lo storico e scrittore Gennaro Carotenuto. Ma-
rino "pavidamente abbandonato dalla furia della folla anche del suo 
partito", scrive Giada e non si contano i commenti per le bandiere, 
comprese quelle di Casapound, comparse sotto il Campidoglio ("Sotto 
il Campidoglio solo fascisti", twitta Chiara). "Marino non ti dimettere, 
le persone bene informate sono con te e con chi ha rotto con il malaf-
fare e la mafia", scrive Lorenzo. 
Certo, c'è anche l'ironia, come quella di Vincino che sui social posta la 
sua vignetta dalla prima pagina del 'Foglio' con Marino che scappa dalla 
furia di Matteo Renzi con la camicia strappata come un manager Air 
France nei giorni scorsi. Ma non manca il sostegno, anche di alcuni vip 
come Rosario Fiorello o Alessandro Gassmann (“Tutti contro uno non 
mi è mai piaciuto"). "Da domani - ironizza Fiorello - tutte le buche di 
Roma si autotapperanno. Non ci sarà più traffico e sparirà il malaffare!". 
Insomma, i problemi di Roma non sono risolti da questo passo indie-
tro. E ancora i colleghi politici. "Adesso che ha dimissionato Marino 
- evidenzia Pippo Civati sul suo blog - per il Pd è tutto a posto. E Roma 
brillerà e con lei la politica democratica. Che poi lui ne ha sbagliate di 
ogni, ma la storia è tutta al rovescio. Dispiace per Marino e per le sue in-
certezze, ma spero che questo episodio apra gli occhi a molte persone" e 
sul "disastro politico del Pd romano". Sulla stessa linea Stefano Fassina: 
"È triste - sottolinea - assistere all'uscita di scena per tali vicende di chi, 
in un contesto finanziario e politico difficilissimo, ha guidato un'am-
ministrazione che aveva incominciato a aggredire malaffare e potenti 
rendite agganciate alle attività del Comune. È, invece, insostenibile il 
Pd di Roma". 
Intanto su Change.org scatta una petizione perchè ci ripensi che ha 
raccolto in un giorno oltre 6.500 firme. "Egregio sindaco - si legge nel 
testo - ritiri le sue dimissioni. Lo faccia per tutti i romani che hanno ca-
pito il valore di tutto quello che è riuscito a fare in 27 mesi". Di seguito 
vengono elencate il 40 punti le 'buone azioni' di Marino per Roma.

A Marino sostegno web,
6.500 firme per resistere 

Alessandra Chini

www.voce.com.ve |  sabato 10 ottobre 2015 3IL FATTO

ROMA



MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

Solicitud y legalización de documentos en
Argentina, Colombia y Mexico.

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.

����������	
����
����	
�����������

Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
Español y otros idiomas.

CONSULTA GRATUITA
Caracas
���
������
����������
���	���������������������������������!"�
#��$%�
��&�'!()*)�+/��0!�(2�"�+/��)!��)�"�+/��)!�**
e-mail: docuexpress.caracas@gmail.com
444����6�7�������8�"��;<��&����6�7����

Roma
=���>���?�
�������
�2���00*K!���8�
#��$%�
��&�'�K���)02!(++
e-mail: docuexpress.roma@gmail.com
444����6�7�������8�"��;<��&����6�7����

A cargo de Berki Altuve Pagina 4 |  sabato 10 ottobre 2015

VENEZUELA

CARACAS- Voceros del Consejo 
Nacional del café de los estados 
Portuguesa y Lara se mostraron 
satisfechos tras la rectificación 
de los precios de venta del rubro 
a nivel de productor decretado 
por el Ejecutivo.
Freddy Parra, en representación 
de los caficultores del municipio 
Unda, expresó: “Primera vez 
que a nosotros los productores 
cafetaleros se nos incrementa en 
un 200% el quintal de café, en 
20 años que tengo de lucha es 
primera vez que veo eso”.
Los caficultores destacaron que 
el lunes cuando se hallaban en 
incertidumbre ante el rumor de 
los posibles nuevos precios del 
café, se dirigieron a la oficina del 
gobernador de la entidad, Wil-
mar Castro, quien los atendió, e 
hizo de forma inmediata la ges-
tión para que una comisión de 
productores se trasladara a Cara-
cas para sostener una reunión el 
ministro Yván Gil, en donde pre-
sentaron su estructura de costos.
Por último, informaron que Gil 
se comprometió en revisar el 
decreto nro. 1.509, en donde 
se prohíbe la movilización de la 
cosecha de café tipo pergamino, 
verde y cerezo, a fin de que este 
pueda ser transportado libre-
mente hasta los centros de aco-
pio evitando las retenciones en 
los puestos de seguridad.

ECONOMÍA

Caficulturores 
satisfechos 
con nuevos 
precios del rubro

CARACAS - El representan-
te del Comando de campa-
ña de la Mesa de la Unidad 
Democrática(MUD), ante el Con-
sejo Nacional Electoral(CNE), 
y secretario general de Acción 
Democrática(AD), Henry Ramos 
Allup, reiteró que la MUD y sus 
candidatos no van a firmar el 
acuerdo propuesto por el oficia-
lismo, para los comicios parla-
mentarios del 6 de diciembre.
Durante una entrevista para 
el programa de César Miguel 
Rondón, en el Circuito Éxitos 
de Unión Radio, Ramos Allup 
afirmó que “nosotros no vamos 
a firmar ningún acuerdo, nosotros 
lo único que estamos planteando 
sistemáticamente, lo hemos hecho 
en las reuniones que hemos teni-
do con Tibisay Lucena, es que se 
respete la institucionalidad, que se 
apliquen las reglas, que no haya 
ventajismo, que tengamos oportu-
namente la tabla mesa que es la 
distribución de los centros para 

determinar cuál es su ubicación, 
que el Gobierno Nacional aplique 
la Ley y no permita los abusos 
institucionales del Gobierno, por 
ejemplo”.
Manifestó que la oposición ve-
nezolana va a las elecciones 
parlamentarias con “una enorme 
desventaja institucional”.
“Ahora lamentablemente uno no 
tiene el poder de compulsión ni 

para impedir que el Gobierno abuse 
y sus candidatos abusen, y lamen-
tablemente, más allá de la denun-
cia, tampoco para que los organis-
mos del sector público llamados a 
contener estos abusos, por ejemplo, 
el Consejo Nacional Electoral, ac-
túen, y eso lo sabemos y vamos al 
proceso a conciencia de una enor-
me desventaja institucional”, ma-
nifestó Ramos Allup.

Allup: MUD no firmará 
acuerdo ante el CNE

El representante del Comando 
de campaña de la Mesa 
de la Unidad Democrática, 
ante el Consejo Nacional 
Electoral, y secretario general 
de Acción Democrática, 
Henry Ramos Allup, anunció
que la MUD y sus candidatos 
no van a firmar el acuerdo 
propuesto por el oficialismo, 
para los comicios parlamentarios 
del 6 de diciembre

ZULIA- Maracaibo, la capital del estado occidental de Zulia, ayer fue 
el escenario de la reunión entre la Armada Nacional Bolivariana de 
Venezuela (ANBV) y la Armada Nacional de Colombia (ANC), para 
delinear estrategias en la lucha contra elnarcotráfico.
El encuentro se desarrolló en la Casa de la Capitulación, ubicada 
en el casco histórico de la ciudad, con la asistencia del comandan-
te general de la ANBV, Franklin Montplaisier, y su par colombiano, 
Leonardo Santamaría.
En la reunión estuvieron presentes el comandante de la Zona Ope-
rativa de Defensa Integral de Occidente, Tito Urbano Meleán; el 
comandante de la Región de Defensa Integral de Occidente (Re-
di-Occidente), Franklin García Duque; y el comandante naval de 
operaciones de la armada venezolana, Clemente Antonio Díaz, en-
tre otros representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Fanb).
Asimismo, participaron el director de Operaciones Navales de Co-
lombia, Carlos Alberto Serrano; el oficial de Asuntos Internacionales 
de la Armada colombiana y el director de Soberanía Territorial y 
Desarrollo Fronterizo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Co-
lombia, Ricardo Montenegro.
Este es el segundo encuentro entre las fuerzas armadas de ambas 
naciones, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en septiem-
bre entre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Colom-
bia, Juan Manuel Santos.

Venezuela y Colombia trataron
estrategias contra el narcotráfico

REUNIÓN

Barril de crudo venezolano 
sube y cierra en $42,17
CARACAS- La cotización del crudo venezolano registró un aumento 
de 0,65 centavos, con respecto al precio de la semana pasada, y 
cerró en 42,17 dólares, anunció el Ministerio de Petróleo y Minería.
“Los precios de los crudos se fortalecieron durante la semana impul-
sados por la expectativa de una menor oferta de crudo en Estados 
Unidos, la debilidad del dólar frente a otras divisas y las expectativas 
más favorables sobre una recuperación de la demanda de crudo”, 
explicó el ministerio en su portal web.
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NUEVA YORK- Desde el 
Consejo de Seguridad de 
la ONU, el representante 
permanente de la República 
Bolivariana de Venezuela 
ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 
Rafael Ramírez, indicó que 
Venezuela abstiene su voto 
sobre el uso militar de la 
Unión Europea en el tema 
migratorio.
“Es un grave error y un 
peligroso precedente que 
establece el Consejo de 
Seguridad de espaldas y en 
usurpación de atribuciones 
y temas que son de com-
petencia de la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas. Así pues, Venezuela 
rechaza la seguritización de 
la cuestión de los migrantes, 
refugiados y solicitantes de 
asilo como se ha hecho en 
esta oportunidad”, señaló.
Asimismo, comentó que la 
complejidad y multidimen-
cionalidad de esta problemá-
tica exige un abordaje amplio 
que va más allá del enfoque 
militar y de seguridad que 
pretenden promover algunos 
estados. “Deben examinarse 
las causas que impulsan a las 
personas a realizar peligroso 
viajes marítimos y las razo-
nes por las cuales parte de 
esta población se vuelven 
víctimas del tráfico y la trata 
de personas”.

“Consideramos que no es 
con el uso de la fuerza ni cri-
minalizando este fenómeno 
como se resolverá esta tra-
gedia humana. Pareciera 
que más allá del argumento 
de luchar contra las bandas 
criminales, el propósito de 
esta resolución es simple-
mente evitar que estos seres 
humanos puedan alcanzar 
un destino mas seguro, es 
decir, se impone la política 
de los muros”, aseguró.
Rodríguez aseveró que al 

final tendremos un mundo 
donde los países ricos esta-
rán rodeados de muros que 
les impedirán ver y sentir la 
terrible realidad de los pue-
blos pobres asustados por la 
guerra que, en su mayoría, 
son alentadas y promovidas 
por los centros de poder de 
estos países ricos.
Informó que lo que debe 
hacer el Consejo de Seguri-
dad es poner fin a las gue-
rras y al terrorismo además 
de exigir el fin del financia-

miento de suministro de 
armas a los grupos terroris-
tas que tanto daño le han 
ocasionado a los pueblos 
del Medio Oriente y África.
“Venezuela ha ofrecido 
recibir 20.000 migrantes 
y refugiados y esperamos 
que todos los países con 
posibilidad de abrir sus 
brazos y recibir a estos seres 
humanos lo hagan y no 
sigan levantando muros 
de espaldas a la realidad”, 
finalizó.

Rosales afirma que regresará 
a Venezuela el 15 de octubre
El  próximo jueves 15 de octubre se tiene previsto que el excandidato 
presidencial en las elecciones del año 2006, Manuel Rosales, regrese a 
Venezuela “con las pruebas que muestran la confabulación” de la que, 
asegura, fue víctima.
“Nos encontraremos en el aeropuerto de la Chinita (Zulia, oeste) el 
próximo jueves 15 de octubre, estaré pisando tierra venezolana contra 
viento y marea, contra las amenazas, contra todo, porque la lucha es 
por el pueblo y por la historia y por la patria venezolana”, dijo Rosales 
desde un lugar que no reveló.
El partido fundado por Rosales, Un Nuevo Tiempo (UNT), organizó 
ayer en Maracaibo, capital del estado Zulia, un evento de calle en el 
que dispuso de una pantalla gigante para proyectar la imagen del 
político que ha pasado la mayor parte de su exilio en Perú, aunque, 
según el diario La Verdad, se encuentra actualmente en Panamá.
Rosales dijo estar consciente de que si regresa a Venezuela será apresa-
do porque en ese caso se reactivará automáticamente el juicio que ha 
pedido en su contra la Fiscalía, reseñó la agencia de noticias Efe.

Profesores de la UDO también se van a paro
Los profesores de la Universidad de Oriente (UDO) núcleos Sucre y 
Anzoátegui acordaron, sumarse al llamado de la Federación de Aso-
ciaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) y no ini-
ciar el periodo académico pautado para este mes de octubre.
Tras la realización de una asamblea a la que acudieron 145 profe-
sores, el 96% de los académicos consultados decidieron plegarse a 
la protesta para rechazar la tabla de aumento salarial aprobada por 
el Ministerio de Educación Superior y exigir incremento de sueldos. 
Esta universidad se sumaría a las ocho casas de estudios superiores en 
el país que acataron el llamado gremial.
Hernando Herrera, representante profesoral ante el Consejo de Nú-
cleo de la UDO-Sucre, explicó que la decisión estará supeditada a 
los acuerdos que logre Fapuv con el Ministro de Educación Superior, 
Manuel Fernández.
“Fapuv le ha presentado al Ministro el déficit que ha representado la 
aprobación de la tablas salariales con respecto a los beneficios que 
debe tener el profesor”, dijo Herrera

Venezuela es el país con menos 
libertad económica del mundo
Venezuela es el país con menos libertad económica del mundo. En este 
ámbito se encuentra por debajo de países como Libia, Chad, Siria y 
Congo.
El Informe Anual de Libertad Económica del Mundo 2015, publicado 
por Fraser Institute, ubicó a la ciudad china de Hong Kong en el primer 
lugar de su listado, a pesar de que se encuentra en una nación con 
una economía totalmente dispar. Le siguen Singapur, Nueva Zelanda y 
Suiza. 
La evaluación ocupa cinco áreas: tamaño del gobierno, estructura jurídi-
ca y garantía del derecho a la propiedad privada, acceso a una moneda 
sólida, libre comercio,  regulación del mercado de crédito, del mercado 
laboral y de la actividad empresarial.

Cuestionan a la MUD por no apoyar 
acuerdo de respeto de resultados
La diputada a la Asamblea Nacional, por el partido socialista unido 
de Venezuela, y candidata a la reelección, Tania Díaz, rechazó que los 
partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática no estén de 
acuerdo con firmar ante el Consejo Nacional Electoral, un acuerdo ba-
sado en el respeto de los resultados de los comicios parlamentarios del 
próximo 6 de diciembre.
Díaz destacó que dicho acuerdo, presentado este jueves ante el CNE 
también busca el respeto al árbitro electoral. “Muchos de los parlamen-
tarios que se sientan al lado mío en la sesión, en la Asamblea, fueron 
electos con esas normas, con ese Consejo Nacional Electoral, ¿cómo se 
explica que ahora no quieran firmar un documento que exige respeto 
al árbitro, exige respeto a los resultados y exige que desarrollemos las 
elecciones en un clima de paz?”, expresó la diputada Díaz.
También manifestó que “¿cómo le pregunto yo a los electores de la 
oposición, cómo vamos a ir a esta contienda política, alegre, demo-
crática, abierta, con un contrario que no reconoce ni al árbitro y no 
reconoce las reglas?”.

OLP desmantela bandas criminales 
en el estado Miranda
El ministro para Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, 
señaló ayer a través de su cuenta en la red social Twitter, @Gonza-
lezMpprij, que el Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la 
Guardia Nacional Bolivariana, en una operación en Panaquire, esta-
do Miranda, desmanteló a una banda con prácticas paramilitares.

BREVES El gobierno venezolano se abstuvo en su voto ante la ONU sobre el trato ilícito 
de inmigrantes, al considerar que la resolución no aborda el tema de forma integral

Venezuela rechaza 
uso milita por parte de la UE
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Cocchiola denuncia recurrentes apagones en la ciudad de Valencia

ALCALDE

VALENCIA-  El alcalde de Valen-
cia, Miguel Cocchiola expresó su  
preocupación por los recurrentes 
apagones y  fallas eléctricas que 
se registran cada día en la capital 
carabobeña  y las consecuencias 
que éstas generan en los hogares 
y establecimientos comerciales.
El burgomaestre sostuvo que 
aunque el servicio de energía 
eléctrica no es competencia del 
ayuntamiento es parte del  de-
recho que tienen todos los ciu-
dadanos. Sin embargo, dijo que 
en los últimos días se han incre-
mentado los racionamientos sin 
planificación alguna, lo cual pro-
voca pérdida de alimentos refri-
gerados e incluso se producen 
daños en los aparatos eléctricos  
y electrodomésticos en general.
“La situación del país está muy 
difícil en estos momentos y que 
las personas pierdan los alimentos 
que con dificultad compran a dia-

rio causa preocupación y dolor, 
necesitamos que solucionen este 
problema”, expresó el alcalde 
Cocchiola. Asimismo comentó 
la precaria situación por la que  
atraviesan los comerciantes valen-

cianos, quienes presentan altas 
pérdidas por los cortes eléctricos.
Dijo que según reporte reciente 
de la Cámara de Comercio de 
Valencia un 50 % de los comer-
cios se han visto afectados por 

las fallas; 35 por ciento de las 
carnicerías ha presentado pro-
blemas para la refrigeración de 
la mercancía y 52 % de las pa-
naderías han perdido productos 
diversos y lácteos.
Cocchiola comentó que se so-
lidariza con el sector comercial 
y los ciudadanos del municipio 
Valencia que sufren cada día las 
interrupciones y fallas de un ser-
vicio indispensable, pues él es re-
ceptor de denuncias y solicitudes 
de los usuarios afectados.
A los constantes cortes eléc-
tricos, racionamientos, fallas y 
medidas de administración de 
la carga se le han sumado pro-
testas callejeras nocturnas y ca-
cerolazos en Valencia.  Las enti-
dades bancarias dejan de prestar 
servicio y el tránsito automotor 
colapsa debido a que los semá-
foros quedan neutralizados por 
varias horas.



ROMA. - Il giorno dopo, nes-
sun tentennamento: Ignazio 
Marino non poteva più anda-
re avanti e l'ipotesi che ritiri 
le dimissioni semplicemente 
"non esiste". Ora bisogna cre-
are le condizioni per gover-
nare la città e fare in modo 
che il Giubileo "replichi il 
miracolo Expo". E intanto 
lavorare per trasformare una 
crisi politica in opportunità e 
fare dell'appuntamento elet-
torale che porterà al voto in 
primavera Roma e Milano, 
Napoli, Cagliari e Bologna, 
una unica sfida per il buon 
governo delle città. 
Questa la road map. Perché 
è con assoluta determinazio-
ne, racconta chi lo ha senti-
to, che Matteo Renzi affronta 
il 'dopo Marino'. La sfida è 
molto difficile, ammettono 
i Dem, ma "i 5 Stelle non 
pensino di avere già vinto". 
Lavorare insieme, governo 
e partito, per "garantire la 
soluzione dei problemi di 
Roma", dai trasporti alla pu-
lizia delle strade. Su questa 
priorità concordano Renzi e 
Matteo Orfini, presidente del 
Pd e commissario a Roma, 
nella mezz'ora scarsa di col-
loquio che hanno nel primo 
pomeriggio a Palazzo Chigi. 
Bisogna "rialzarsi" per vince-
re la sfida Giubileo e giocarsi 
le elezioni. Non è il momen-
to, affermano i renziani, di 
calcolare quanto Orfini abbia 
sbagliato nel difendere Mari-
no negli ultimi mesi. Bisogna 
recuperare "il rapporto di fi-
ducia con la città" rotto dal 
sindaco e cancellare l'idea, 
come Orfini si incarica di 
fare in un'intervista al Tg1, 
che lui fosse unico baluardo 
della lotta alla mafia: "La ga-
ranzia è il Pd". 
La priorità è ora individuare 
un commissario che sia in 
grado sia sul profilo ammi-
nistrativo che dell'imma-
gine, di governare insieme 
al prefetto Franco Gabrielli 
l'evento Giubileo. Si guarda 

perciò innanzitutto all'as-
sessore alla legalità Alfon-
so Sabella, che nel primo 
pomeriggio incontra Orfini 
al Nazareno. Ma si rafforza 
ora la regia a Palazzo Chigi 
e al Vaticano va la rassicu-
razione del sottosegretario 
Claudio De Vincenti che 
"Roma sarà pronta" e c'è il 
"massimo impegno del go-
verno", che nei giorni scorsi 
ha sbloccato altri 30 milioni 
per le opere. 

Quanto al fronte politico, 
il passaggio è assai delicato. 
Perciò i vertici Dem non na-
scondono la "grande irrita-
zione" per il modo in cui la 
minoranza Pd brandisce il 
tema delle primarie per "l'en-
nesima polemica interna". 
Fonti del Nazareno smenti-
scono che Renzi abbia deci-
so di non svolgerle: le scelte 
verranno compiute in tempi 
rapidi ma saranno ben pon-
derate e potrebbero riguarda-

re non solo Roma ma tutte 
le città al voto in primavera. 
Ma Roberto Speranza, dalla 
minoranza Pd, avverte: "Le 
primarie saranno per me ine-
vitabili. Non possono bastare 
decisioni calate dall'alto". Il 
rischio di decisioni unila-
terali, osserva Alfredo D'At-
torre, è spaccare il centrosi-
nistra (da Sel agli ex Pd). Ma 
è "assolutamente prematuro" 
parlarne, si irritano i renzia-
ni: "Renzi riuscirà a stupirvi 
ancora. Il Pd avrà candidati 
per vincere ovunque". 
I candidati dunque. Trop-
po presto per le scelte ma è 
avviato il processo per in-
dividuare una figura di alto 
profilo: "di provata bravura, 
che sia capace di governare 
ma anche di raccogliere il 
consenso dei cittadini". Per 
battere i grillini, bisognerà 
mettere in campo "il meglio 
possibile", osservano i ren-
ziani, che guardano aper-
tamente anche alla società 
civile. Se Franco Gabrielli 
conferma il suo no, restano 
in campo i nomi di Raffaele 
Cantone, Giovanni Malagò, 
Luca Cordero di Monteze-
molo. Ma si fa largo anche 
un profilo particolarmente 
gradito Oltretevere come il 
fondatore della comunità di 
Sant'Egidio Andrea Riccardi. 
Sul fronte politico, circolano 
i nomi di Paolo Gentiloni, 
Marianna Madia, Dario Fran-
ceschini, Linda Lanzillotta e 
Roberto Giachetti. Ma nes-
suno di loro, spiegano fonti 
dem, avrebbe gran voglia 
di candidarsi. Più a sinistra 
guarderebbe un profilo come 
quello di Fabrizio Barca. Ma 
non si esclude neanche che 
Renzi chieda un impegno in 
prima persona a Matteo Or-
fini. Sul fronte opposto i 5 
stelle rilanciano con la "sug-
gestione" di Alessandro Di 
Battista, mentre nel centro-
destra si punta sui nomi di 
Giorgia Meloni e Alfio Mar-
chini.

SENATO

ROMA. - Stop al bicameralismo perfetto; un Senato 
con meno poteri legislativi e composto da 95 sena-
tori eletti dai Consigli regionali ma con legittima-
zione popolare; nuovo Federalismo, con abolizione 
delle materie di competenza concorrente tra Stato 
e Regioni e alcune competenze strategiche ripor-
tate in capo allo Stato. Sono i pilastri della riforma 
costituzionale che il Senato approverà martedì in 
terza lettura, dopo che oggi si è concluso il voto 
sugli emendamenti. La riforma modifica e completa 
quella del Titolo V del marzo del 2001, che ha intro-
dotto il federalismo. 
CAMERA - Sarà l'unica Assemblea legislativa e an-
che l'unica a votare la fiducia al governo. I deputati 
rimangono 630 e verranno eletti a suffragio univer-
sale, come oggi. 
SENATO - Continuerà a chiamarsi Senato della Re-
pubblica, ma sarà composto da 95 eletti dai Consi-
gli Regionali (21 sindaci e 74 consiglieri-senatori), 
più cinque nominati dal Capo dello Stato che re-
steranno in carica per 7 anni. Avrà competenza le-
gislativa piena solo su riforme costituzionali e leggi 
costituzionali. Potrà chiedere alla Camera la modifi-
ca delle leggi ordinarie, ma Montecitorio non sarà 
tenuta a dar seguito alla richiesta. Su una serie di 
leggi che riguardano il rapporto tra Stato e Regioni, 
la Camera potrà non tener conto delle richieste del 
Senato solo respingendole a maggioranza assoluta. 
LEGITTIMAZIONE POPOLARE - E' la novità intro-
dotta in Senato su richiesta della minoranza Pd. Sa-
ranno i cittadini, al momento di eleggere i Consigli 
Regionali a indicare quali consiglieri saranno anche 
senatori. I Consigli ratificheranno la scelta. 
SENATORI-CONSIGLIERI: I 95 senatori saranno ri-
partiti tra le Regioni in base al loro peso demogra-
fico. I Consigli Regionali eleggeranno con metodo 
proporzionale i senatori tra i propri componenti; 
uno per ciascuna Regione dovrà essere un sindaco. 
IMMUNITA': I nuovi senatori godranno delle stesse 
tutele dei deputati. Non potranno essere arrestati 
o sottoposti a intercettazione senza l'autorizzazione 
del Senato. 
TITOLO V: Sono riportate in capo allo Stato alcune 
competenze come energia, infrastrutture strategi-
che e sistema nazionale di protezione civile. Su pro-
posta del governo, la Camera potrà approvare leggi 
nei campi di competenza delle Regioni, "quando lo 
richieda la tutela dell'unità giuridica o economica 
della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse na-
zionale". 
VOTO IN DATA CERTA: i regolamenti parlamentari 
dovranno indicare un tempo certo per il voto dei 
ddl del governo; vengono introdotti altri limiti al 
governo sui decreti legge. 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Lo eleggeranno i 
630 deputati e i 100 senatori (via i rappresentanti 
delle Regioni previsti oggi). Per i primi tre scrutini 
occorrono i due terzi dei componenti, poi dal quar-
to si scende ai tre quinti; dal settimo scrutinio sarà 
sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti 
(oggi il quorum è piùbasso, maggioranza assoluta 
degli aventi diritto dalla quarta votazione in poi). 
CORTE COSTITUZIONALE: Cinque dei 15 giudici 
Costituzionali saranno eletti dal Parlamento: 3 dalla 
Camera e 2 dal Senato. 
REFERENDUM: Introdotto un quorum minore per 
i referendum sui quali sono state raccolte 800.000 
firme anziché 500.000: per renderlo valido dovran-
no votare la metà degli elettori delle ultime elezioni 
politiche, anzichéla metà degli iscritti alle liste elet-
torali. 
DDL DI INIZIATIVA POPOLARE: Salgono da 50.000 
a 150.000 le firme necessarie per presentare un 
ddl di iniziativa popolare. Però i regolamenti della 
Camera dovranno indicare tempi precisi di esame, 
clausola che oggi non esiste. 
LEGGE ELETTORALE - Introdotto il ricorso preventi-
vo sulle leggi elettorali alla Corte Costituzionale su 
richiesta di un quarto dei componenti della Came-
ra. Tra le norme transitorie c'èanche la possibilità di 
ricorso preventivo già in questa legislatura, quindi 
l'Italicum, se fosse approvato, potrebbe finire subito 
davanti alla Corte Costituzionale. 

ABC della riforma, 
da federalismo 
a nuovo Senato 

Giovanni Innamorati

Lavorare 
per trasformare 
una crisi politica 
in opportunità e fare 
dell'appuntamento 
elettorale che porterà 
al voto in primavera 
Roma e Milano, Napoli, 
Cagliari e Bologna, 
una unica sfida 
per il buon governo 
delle città

Renzi, miracolo Giubileo 
Poi sfida su tutte grandi città 

Serenella Mattera
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L’emendamento ha accolto l’ultima richiesta della minoran-
za Dem, e la ritrovata pace interna è stata testimoniata dal 
fatto che le dichiarazioni di voto a nome di tutto il grup-
po, sull’emendamento e sull’articolo 39, siano state svolte 
da due senatori della minoranza interna, Doris Lo Moro e 
Vannino Chiti. E il ministro Maria Elena Boschi ha assicurato 
che la legge quadro sarà “tempestivamente” messa in cantie-
re “da governo e maggioranza”. 
Se dunque in tutti questi giorni di voti non ci sono stati in-
cidenti di percorso, come invece era accaduto in prima let-
tura l’anno scorso, ieri su tre votazioni a scrutinio segreto si 
sono registrati una ventina di senatori della maggioranza che 
hanno votato contro le indicazioni del governo, pur senza 
creare veri problemi. I “no” agli emendamenti delle opposi-
zioni in queste tre circostanze sono scesi dai 160-165 usuali 
ai 143-145. Un lapsus in Aula di Andrea Augello ha lasciato 
intendere che una parte di questi voti contrari al governo 
siano arrivati da Ncd: insomma un “segnale” per chiedere 
modifiche all’Italicum, senza però voler “far danni”. 
Quanto alle opposizioni di centrodestra i nervi sono tesi. Il 
capogruppo di Fi, Paolo Romani, a cui il governo ha mostra-
to prima di entrare in Aula un proprio emendamento, è stato 
accusato di “inciucio” da Roberto Calderoli e da Cinzia Bon-
frisco, capogruppo dei conservatori. “Ora basta”, è scattato 
Romani, che martedì dovrà gestire un gruppo spaccato tra gli 
ultras, che propongono l’Aventino, una parte che propone 
di votare “no” alle riforme ma di restare in Aula, e alcuni se-
natori propensi addirittura per il sì. Il voto finale di martedì 
sarà preceduto da un appuntamento foriero di polemiche. 
La Elena Fattori di M5s ha insultato in aula i senatori del Pd 
(“venduti per un piatto di lenticchie”, “Verdini è il buratti-
naio di queste riforme uscite dalla valigia di Licio Gelli”). Il 
capogruppo Dem Luigi Zanda ha chiesto che il Consiglio di 
presidenza del Senato riveda il video e sanzioni Fattori esatta-
mente come ha punito Barani e D’Anna per i loro gestacci. E 
il Consiglio è stato convocato da Grasso lunedì pomeriggio. 

(di Giovanni Innamorati)

Riforma Senato a un passo...
DALLA PRIMA PAGINA



Manuela Tulli

CARMELITANI

LIMA. - La Bce è pronta a usare 
"tutti gli strumenti disponibi-
li" per far fronte agli sviluppi 
dell'economia, con il program-
ma di quantitative easing che 
può variare la composizione, 
la durata e la dimensione. A 
rassicurare è il presidente Ma-
rio Draghi che, però, avverte: 
i paesi con alto debito devono 
fare attenzione ai rischi colle-
gati a un'inversione dei tassi 
di interesse. L'Italia, con la sua 
"gestione del debito efficiente", 
non dovrebbe correre rischi: 
"la nostra gestione è fra le best 
practice internazionali e conti-
nuerà a essere efficiente, con il 
debito che dal 2016 inizierà a 
scendere", afferma il ministro 
dell'Economia Pier Carlo Pa-
doan, sottolineando che la la 
ripresa è più forte delle attese. 
Un'accelerazione "che sorpren-
de un po' tutti" e che "confer-
ma quello che pensiamo da 
tempo, cioè che la potenzialità 
di crescita sia elevata e piano 
piano si farà sentire". A livello 
europeo - mette in evidenza 
Padoan - "non c'è una bacchet-
ta magica" per la crescita, serve 
un "mix di politiche". La cresci-
ta dell'area euro tiene ma resta 
bassa, osserva il governatore 
della Banca d'Italia, Ignazio Vi-
sco, mettendo in evidenza che 
i rischi di deflazione sono di-
minuiti ma che la Bce e' pronta 
ad agire. 
Il ministro dell'Economia par-
la a margine dei lavori del 
G20 che ha espresso il proprio 
pieno appoggio a una stretta 
sulle multinazionali, con una 
riforma delle tasse che punta a 
combattere perdite in termini 
di entrate fiscali per 250 miliar-
di di dollari l'anno. Una rifor-
ma che è una "pietra miliare, 
che cambia regole e aiuta a a 
migliorare i rapporti fiscali con 
i cittadini", afferma Padoan, 
ricordando che l'Italia su que-
sto fronte si è già mossa con la 
Voluntary Disclosure, che sta 
"dando risultati". 
"In Italia è in corso una ripre-
sa più forte delle attese", "le 

condizioni finanziarie sono 
migliorate" e il "consolidamen-
to fiscale continuerà", assicura 
Padoan nel discorso deposita-
to all'Imfc, il braccio operati-
vo del Fmi. Proprio dal Fondo 
è arrivata una parziale gelata 
sull'abolizione dell'Imu. Con 
toni cauti, il Fmi ribadisce una 
posizione espressa più volte, 
ovvero che "una tassa sulle 
proprietà degli immobili è in 
via generale una cosa buona da 
avere''. 
Secondo il vicedirettore del Di-
partimento Europeo del Fmi, 

Jorg Decressin, "c'è ancora un 
significativo aggiustamento fi-
scale nel medio termine che ha 
luogo in Italia, e il debito pub-
blico è elevato. Affrontare que-
sta sfida richiederà un mix di 
misure sul fronte delle spese e 
delle entrate". Al Fmi che aveva 
giudicato positivamente una 
bad bank per l'Italia, mettendo 
in evidenza la sua difficile at-
tuazione, Padoan risponde che 
"non è di difficile implementa-
zione. Ci sono vari meccanismi 
e siamo agli sgoccioli sui detta-
gli tecnici su come implemen-

tare a livello europeo". 
Il ministro ricorda quindi come 
l'idea del governo sia sempre 
stata quella di un intervento 
limitato al minimo essenziale 
dei vincoli legislativi. Alcuni 
paesi - mette in evidenza Pado-
an - sono intervenuti in modo 
pesante a sostegno dei loro si-
stemi bancari. "Cito la cifra dei 
200 miliardi di euro messa dal-
la Germania. L'Italia èil paese 
che ha messo meno soldi pub-
blici nel suo sistema, anche se 
richiede un aggiustamento che 
è peraltro in corso". 

L'Italia, con la sua 
"gestione del debito 

efficiente", non dovrebbe 
correre rischi: 

"la nostra gestione è fra le 
best practice internazionali e 
continuerà a essere efficiente, 

con il debito che dal 2016 
inizierà a scendere", afferma il 

ministro dell'Economia

Padoan, Italia accelera
Monito Draghi, Paesi alto debito 

ROMA. - Al Jazeera e il Guardian accusano l'Ita-
lia. "Ha pagato per il riscatto degli ostaggi in So-
malia e Siria", denunciano in riferimento ai casi 
di Bruno Pellizzari, Domenico Quirico e Greta 
Marzullo e Vanessa Ramelli. Gli 007 italiani liqui-
dano le accuse come "speculazioni prive di fon-
damento", che mettono "a rischio" le operazioni 
per recuperare gli altri ostaggi italiani ancora 
nelle mani dei rapitori. 
Pellizzari, rapito nel 2010 in Tanzania assieme 
alla compagna sudafricana Deborah (Debbie) 
Calitz, venne liberato in Somalia nell'estate del 
2012. Secondo la versione ufficiale del governo 
italiano (il premier all'epoca era Mario Monti e 
Giulio Terzi ministro degli Esteri), corroborata da 
quello somalo, la coppia riacquistò la libertà gra-
zie a un blitz delle forze di Mogadiscio contro gli 
islamici di al Shabaab. Guardian e al Jazeera in-
calzano: "L'intelligence ha mentito sull'operazio-
ne per liberare Pellizzari per coprire il pagamen-
to di un riscatto da 525.000 dollari", affermano 
citando un documento degli 007 sudafricani. E 
i rapitori erano "i pirati somali", non i militanti 
islamici. Ma non c'è solo un documento segreto 
di dubbia provenienza. A confermare il presun-
to pagamento arrivano le rivelazioni dei diretti 
interessati: "Ci fecero un briefing per spiegarci 
cosa non dire, e questa (il riscatto, ndr) era una 
di quelle", sostiene Calitz nel documentario-in-
chiesta di al Jazeera. Nel video mandato in onda 
dall'emittente panaraba, la donna appare accan-
to al compagno Bruno, che sorride. "Ci dissero 
di non rivelare che avevano pagato", conferma 

anche la sorella di Pellizzari, Vera Hecht. "I somali 
avrebbero seppellito Bruno e Debbie, sarebbero 
morti", aggiunge la donna, spiegando che solo 
l'intervento italiano ha salvato i suoi cari. 
Il documentario è l'ultimo capitolo - intitolato 
"L'Italia ha pagato riscatti in Somalia e Siria" - 
della serie 'Spy cables', le centinaia di documenti 
segreti che l'emittente basata in Qatar ha annun-
ciato di aver ottenuto all'inizio di quest'anno. 
"Pagine e pagine" del servizio segreto sudafrica-
no che includerebbero "carteggi con il Mossad, 
l'MI6 britannico, l'Fsb russo, e l'Asio australiano". 
Il nuovo capitolo degli Spy cables prosegue con 
una serie di interviste a "combattenti siriani" che 
affermano di aver "visto con i propri occhi" il de-
naro contante "pagato dagli italiani per il riscatto 
di Domenico Quirico" in Siria. "Il denaro consi-
steva in pacchi di plastica da 100.000 dollari cia-
scuno", afferma un altro siriano presentato come 
"negoziatore". Al Jazeera prosegue: "Il governo 
italiano ha detto che il riscatto da 4 milioni di 
dollari è stato raccolto dai familiari degli ostaggi 
(con Quirico venne liberato anche un giornalista 
belga, ndr), ma la famiglia smentisce, e anche 
Quirico afferma di non sapere di alcun riscatto 
pagato dalla sua famiglia". 
Il documentario si conclude con il caso Greta 
Marzullo e Vanessa Ramelli: Al Jazeera affer-
ma di avere "le foto esclusive del denaro": nel 
video si mostra un tavolo con diversi pacchi 
di banconote - "11 milioni di euro", dice al 
Jazeera - con sopra un cartello e la data "7 
gennaio 2015". 

Al Jazeera e Guardian, Italia paga per gli ostaggi
RISCATTI
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Serena Di Ronza

Preti con gay
Parrocchia Roma sotto choc

ROMA. - Hanno scritto al Papa, al cardinale 
vicario di Roma Agostino Vallini, al preposto 
generale dei Carmelitani p.Saverio Cannistrà, 
chiedendo ascolto ma senza ricevere risposte, 
e domenica si riuniranno in assemblea per 
tornare a denunciare "la mancanza di traspa-
renza". Sono i fedeli della parrocchia romana 
di Santa Teresa d'Avila, retta dai Carmelitani, 
toccata da un provvedimento di trasferimen-
to in blocco dei preti dopo le denunce di un 
presunto giro di prostituzione gay. 
Il caso era stato reso noto nei giorni scorsi dal 
Corriere della Sera. Nonostante la 'normalità' 
delle funzioni nell'austera chiesa a due passi 
da Villa Borghese, nel quartiere non si parlava 
d'altro. "Abbiamo scritto al Papa per presen-
targli la vicenda - dice all'Ansa Giuseppe del 
Ninno, portavoce di oltre cento parrocchiani 
che hanno firmato una petizione - ma pensia-
mo che non sia stato neanche informato della 
nostra lettera". 
I parrocchiani denunciano "l'insensibilità delle 
gerarchie, le risposte burocratiche, la man-
canza di coraggio nella verità". E con forza 
torneranno a chiedere "trasparenza" in un'as-
semblea domenica mattina, dopo la Messa 
con la quale i sacerdoti saluteranno i fedeli 
prima della loro partenza. 
I fatti coinvolgerebbero un alto esponente 
della Curia generalizia dei Carmelitani, che 
sarebbe stato in questi anni passati al cen-
tro di un giro di prostituzione gay. "Ci sono 
dichiarazioni scritte delle vittime - racconta 
Del Ninno -, adulti 'vulnerabili', in altre pa-
role senza tetto che ruotano intorno alla par-
rocchia dei Carmelitani per avere un aiuto". 
Anche dei sacerdoti carmelitani, in particola-
re il viceparroco padre Alessandro, avrebbero 
fatto presente il comportamento scorretto di 
questo confratello. 
"Tra l'altro gli anni passati si era verificato il 
trasferimento di un sacerdote che probabil-
mente era stato molestato dalla stessa perso-
na", riferisce ancora il 'portavoce' di questo 
gruppo di parrocchiani. La soluzione ai pre-
sunti scandali è dunque un trasferimento in 
blocco: per il sacerdote della Curia genera-
lizia sospettato ma anche per tutti quelli che 
operano in parrocchia. Questi ultimi sono tre 
e domenica partiranno per Trento, Bolzano, 
Bruxelles. 
"I trasferimenti sono stati motivati come un 
normale avvicendamento e invece risuonano 
come punizione e in ogni caso sembra che 
così si possa mettere a tacere tutto. Ma noi 
domenica torneremo a chiedere ai superiori 
dell'ordine di motivare pubblicamente questi 
trasferimenti", fa sapere ancora Del Ninno. I 
sacerdoti che stanno per lasciare Roma sono 
stati richiamati al silenzio dai superiori attra-
verso il voto d'obbedienza e per questo sono 
i parrocchiani a farsi portavoce della vicenda. 
"Il cardinal Vallini non ha neanche voluto in-
contrare il principale testimone, una delle vit-
time, di questa vicenda". 
La parrocchia ha cominciato a risentire degli 
scandali: "C'è un forte calo delle iscrizioni dei 
bambini al catechismo. Non possiamo dire 
con certezza che è in relazione con questi fat-
ti ma non mi sentirei di escluderlo", conclude 
Del Ninno. 
Intanto dalla Polonia, dopo il coming out di 
Krysztof Charamsa, ancora un caso che scuo-
te la Chiesa: Padre Tomasz Kijowski, sacer-
dote salesiano, fino a marzo portavoce della 
Gmg (Giornata Mondiale della Gioventù) che 
si terrà a Cracovia nel 2016, chiederà di tor-
nare allo stato laicale. Lo ha riferito p.Andrzej 
Golebiewski, portavoce dei Salesiano a Cra-
covia. Padre Kijowski, nel corso degli incontri 
con i giovani per la Gmg, si è fidanzato con 
una giovane di 22 anni e ora è anche diven-
tato padre.

Claudio Accogli



Rossella Benevenia

Valeria Robecco

MIGRANTI

Via libera dell’Onu
a operazioni 
contro trafficanti 

NEW YORK. - L'Unione europea potrà av-
viare le operazioni contro i trafficanti di 
migranti e di rifugiati nelle acque inter-
nazionali del Mediterraneo al largo della 
Libia. Il via libera è arrivato dal Consi-
glio di Sicurezza dell'Onu, con l'appro-
vazione della risoluzione che autorizza 
l'azione dell'Ue dopo un negoziato du-
rato mesi. Il testo - sponsorizzato anche 
dall'Italia - ha ricevuto 14 voti a favore 
con un solo stato astenuto, il Venezuela. 
Anche la Russia ha dato l'ok alla risolu-
zione che è sotto l'ombrello del Capitolo 
7 della Carta delle Nazioni Unite, quello 
che non esclude - quale estrema ratio - 
l'uso della forza militare. Il disco verde 
di Mosca è però arrivato soltanto dopo 
un impegnativo lavoro di alleggerimen-
to, sostanziale e di linguaggio, del testo 
approvato dai Quindici. 
I viaggi della disperazione, intanto, con-
tinuano a mietere vittime: un altro bam-
bino è stato trovato morto a bordo di un 
barcone di profughi in avaria davanti alle 
coste dell'isola greca di Lesbo, nell'Egeo 
orientale. Secondo quanto riferito dalla 
guardia costiera ellenica, 56 profughi a 
bordo dell'imbarcazione sono stati tratti 
in salvo e portati a terra, ma per il bimbo 
di un anno non c'è stato nulla da fare. 
La risoluzione adottata dal Consiglio di 
Sicurezza, nel dettaglio, autorizza l'Ue e 
i singoli Stati per un periodo iniziale di 
un anno ad "ispezionare e sequestrare i 
barconi che si trovano in acque interna-
zionali al largo delle coste libiche quan-
do vi siano fondati motivi di credere che 
sono o saranno utilizzati per il traffico di 
migranti". "Ulteriori azioni nei confronti 
delle navi ispezionate, compresa l'elimi-
nazione - si legge ancora - saranno prese 
in conformità con il diritto internaziona-
le e con la dovuta considerazione degli 
interessi dei terzi che hanno agito in 
buona fede". 
L'obiettivo è quello di fermare "le orga-
nizzazioni della criminalità organizzata 
impegnate nel traffico di migranti, e pre-
venire la perdita di vite umane". Il testo, 
che autorizza l'Unione europea ad "uti-
lizzare tutte le misure commisurate alle 
specifiche circostanze nel fronteggiare i 
trafficanti", ribadisce che i migranti de-
vono essere trattati con "umanità e di-
gnità". "La gente non può trarre profitto 
da questo traffico disumano rimanendo 
impunita", ha chiosato l'ambasciatore 
britannico Matthew Rycroft, sottolinean-
do come questo documento potrà con-
tribuire a "salvare vite umane". 
"Ci aspettiamo che chi metterà in pratica 
quanto previsto nella risoluzione rispet-
terà alla lettera le leggi del mare ed evite-
rà qualunque interpretazione espansiva", 
ha avvertito invece il vice rappresentante 
permanente della Russia, ambasciatore 
Petr Iliichev, precisando che il testo "è 
molto chiaro". E mentre fonti diploma-
tiche italiane all'Onu esprimono soddi-
sfazione per il voto, l'ambasciatore libico 
al Palazzo di Vetro, Ibrahim Dabbashi, 
sottolinea l'importanza che "la comuni-
tà internazionale sostenga l'accordo per 
il governo di unità nazionale" nel Paese 
nordafricano. "Avere la stabilità in Libia 
significa che i migranti possono trovare 
lì un lavoro decente, e quindi ridurre nu-
mero dei disperati che cercano di attra-
versare il Mediterraneo". 

ROMA. - "Per il suo contri-
buto decisivo alla costru-
zione di una democrazia 
pluralista in Tunisia dopo la 
'rivoluzione dei gelsomini' 
del 2011". E' una delle moti-
vazioni con le quali a Oslo il 
comitato norvegese ha attri-
buito il Nobel per la Pace al 
Quartetto per il dialogo na-
zionale tunisino, un insie-
me di organizzazioni creato 
nell'estate del 2013, "quan-
do il processo di democra-
tizzazione era sul punto di 
crollare sotto il peso di as-
sassinii politici e di violenti 
disordini". 
Un premio all'unico Paese 
che è riuscito a uscire dal-
le "primavere arabe" senza 
dar vita a nuove dittature e 
senza precipitare nell'inte-
gralismo islamico jihadista; 
un incentivo a resistere e a 
non cedere alle derive estre-
miste comunque presenti 
nel Paese; un aperto "invito" 
a una ventina di Paesi ara-
bi a guardarsi allo specchio 
e a meditare sulle loro mo-
dalità politiche, totalitarie o 
semi-dittatoriali che siano. 
E forse, anche, un impegno 
a "supportare" la Tunisia su 
una via di legalità e di ri-
spetto dei diritti umani e 
politici, aiutando il presi-
dente Beji Caid Essebsi e i 
suoi collaboratori a portare 
avanti la loro rivoluziona-
ria opera di stabilizzazione 
nell'area. 
Le quattro organizzazioni 
della società civile premia-
te con il Nobel per la Pace 
2015 raggruppano sindaca-
listi (Ugtt), imprenditori e 
industriali (Utica), attivisti 
per i diritti umani (Ltdh e 
Inoa), avvocati. Il Quartet-
to, continua la motivazione, 
"è riuscito a creare un pro-
cesso politico pacifico in un 
momento in cui la Tunisia 
era sull'orlo della guerra ci-
vile. E così ha messo il Paese 
nelle condizioni di dar vita 

a una Costituzione e a un 
sistema di governo che può 
garantire i diritti fondamen-
tali a tutto il popolo tunisi-
no, indipendentemente dal 
genere, dal credo politico o 
dalla fede". 
Il premio Nobel per la pace, 
precisa il comitato, "è stato 
assegnato al Quartetto in 
quanto tale e non alle sin-
gole organizzazioni". Perché 
tutte sono impegnate (e nes-
suna potrà essere esclusa se 
non pagando un altissimo 
prezzo) nel portare avan-
ti l'opera che, a comincia-
re dal 2013, ha sottratto al 
caos il piccolo Paese che si 
affaccia sul Mediterraneo, a 
due passi dall'Italia. Dove la 
situazione non è comunque 
idilliaca. 
La Tunisia sta oggi affron-
tando gravi difficoltà: cre-
scita economica zero, disoc-
cupazione di massa, alcune 
migliaia di giovani partiti 
per combattere con i jiha-
disti dell'Isis in Siria e in 
Iraq, il terrorismo interno 
che in marzo ha ucciso 22 
turisti nel museo del Bardo 
della capitale e in giugno 38 
bagnanti sulla spiaggia di 
Sousse. 
Le belle parole, le visite di 
circostanza, i discorsi appas-
sionati - è il messaggio arri-
vato da Oslo - non bastano. 
Le democrazie del mondo 
devono impegnarsi in modo 
concreto per supportare Tu-
nisi e far sì che tutte le spe-
ranze diventino realtà. E di 
parole in quest’occasione ne 
sono arrivate tante. Da or-
ganizzazioni mondiali come 
l'Onu, l'Unione europea e 
l'Unesco, da capitali estere 
come Roma, Parigi, Lon-
dra, Berlino, Washington, 
Copenaghen. Per tutti, l'ex 
presidente polacco e premio 
Nobel per la pace nel 1983, 
Lech Walesa: il comitato di 
Oslo, ha detto, "ha fatto la 
cosa giusta".

TEL AVIV. - Cinque palestinesi uccisi a Gaza (tra cui uno di 15 anni) e un 
altro ad Hebron, due israeliani feriti da nuove coltellate: la tensione in Isra-
ele è ormai alle stelle mentre dalla Striscia il leader di Hamas Ismail Haniyeh 
ha invocato "un'Intifada per liberare Gerusalemme". L'appello di Haniyeh 
è arrivata dalla 'Moschea Palestina' in un discorso durante le preghiere del 
venerdì. E poco dopo centinaia di dimostranti si sono diretti verso il confine 
settentrionale della Striscia dove, a ridosso della barriera difensiva, ad un 
passo dal kibbutz Nahal Oz e del valico di Erez, hanno cominciato a tirare 
sassi e bottiglie incendiarie ai soldati dando inizio agli scontri. 
Media israeliani hanno riferito che i dimostranti hanno provato ad aprire 
una breccia nella barriera difensiva, ma l'esercito li ha respinti. La dimostra-
zione - è stato spiegato che oltre ai morti ha avuto secondo fonti di Gaza 
circa 60 feriti - è stata in solidarietà con la popolazione della Cisgiordania e 
per Gerusalemme. "Siamo un unico popolo, dobbiamo coordinare un'uni-
ca strategia", ha arringato Haniyeh, assicurando che "malgrado il blocco 
imposto da Israele" Hamas è in grado di intervenire nel conflitto in corso a 
Gerusalemme e nei Territori. "Un rafforzamento dell'Intifada - ha concluso 
- è l'unica strada che può condurre alla liberazione". 
L'intervento di Haniyeh è sembrato evocare in qualche modo le parole del 
premier Benyamin Netanyahu che, al termine di una giornata che aveva 
visto quattro attentati in Israele a coltellate, ha addossato la responsabilità 
"dell'ondata di terrorismo" che scuote il paese "all'istigazione dell'Autorità 
nazionale palestinese, di Hamas, del movimento islamico e di alcuni Stati 
della regione". Ed - mentre a Gerusalemme la polizia per impedire nuovi di-
sordini ha bandito per il Venerdì di preghiera la Spianata delle Moschee agli 
uomini sotto i 45 anni - sul campo ci sono stati altri tre attentati di matrice 
palestinese contro israeliani e un altro antiarabo. Il primo in ordine di tem-
po è avvenuto a Dimona, nel sud di Israele, dove un israeliano, secondo 
la polizia per ritorsione, ha ferito a coltellate quattro arabi (due israeliani e 
due palestinesi). Tutti hanno avuto ferite leggere e l'israeliano è stato arre-
stato dalla polizia. L'attentato è stato condannato dal premier Benyamin 
Netanyahu: "Israele - ha detto tramite il suo ufficio - è uno Stato di diritto. 
Quanti ricorrono alla violenza saranno perseguiti per legge, chiunque essi 
siano". Il secondo assalto ha colpito un ebreo ortodosso di 16 anni ferito a 
Gerusalemme da un giovane palestinese poi arrestato dalla sicurezza. Poco 
dopo a Kyriat Arba, colonia ebraica in Cisgiordania nei pressi di Hebron 
- dove già si era verificato un altro assalto terroristico anti israeliano - un 
agente di polizia è stato accoltellato da un palestinese che poi ha tentato di 
rubargli l'arma. L'aggressore è stato quindi ucciso dalla reazione delle forze 
di sicurezza. Nell'ultimo episodio un'araba israeliana di 29 anni di Nazareth 
ha tentato di accoltellare alla stazione degli autobus di Afula, nel nord di 
Israele - dove si è registrato un altro attacco ad israeliani - un agente di 
polizia ma senza esito. La donna - come mostra un video postato sul web 
- è stata poi colpita dal fuoco degli agenti, ma le sue condizioni sono state 
definite non gravi. 
La tensione non accenna dunque a diminuire e in molti punti della Cisgior-
dania ci sono stati scontri tra manifestanti e esercito israeliano con diversi 
feriti, secondo fonti palestinesi. Una "grave escalation", ha denunciato papa 
Francesco, che coinvolge "civili innocenti". 

Hamas chiama all'Intifada 
Nuovi attacchi in Israele 

Nobel per la Pace
alla democrazia tunisina

"Per il suo contributo 
decisivo alla costruzione 
di una democrazia 
pluralista in Tunisia dopo 
la rivoluzione dei 
gelsomini del 2011". E' 
una delle motivazioni con 
le quali a Oslo il comitato 
norvegese ha attribuito 
il Nobel per la Pace al 
Quartetto per il dialogo 
nazionale tunisino

MEDIO ORIENTE

Massimo Lomonaco

8 MONDO sabato 10 ottobre 2015 |



BAKU – “Voglio un’Italia determinata: 
dobbiamo ottenere subito la qualifica-
zione, perché cercarla all’ultima parti-
ta é sempre pericoloso”. Cosí Antonio 
Conte carica i suoi alla vigilia della 
partita contro l’Azerbaigian. Con una 
vittoria, la nazionale sarebbe certa del 
pass per Euro 2016. 
“Andrea Pirlo - ha detto poi il ct - non 
sarà in campo contro l’Azerbaigian, per 
una lieve contrattura rimediata nell’al-
lenamento. In un contrasto ha fatto un 
movimento strano - ha spiegato - e non 
sarà della partita. Contiamo di recupe-
rarlo per la Norvegia”.

E il presidente della federcalcio, Car-
lo Tavecchio, é tornato a parlare del-
la questione contratto del ct azzurro.  
“Spero che Conte resti oltre il 2016. 
Siamo in un paese libero, e ciascuno fa 
le sue scelte. La partita con l’Azerbai-
gian - ha detto ancora Taveccchio - é la 
più importante: dobbiamo chiudere la 
qualificazione per non avere problemi 
martedì con la Norvegia”. 
Dopo, il senso del messaggio di Tavec-
chio, la questione contratto di Conte 
diventerà di primo piano. “Siamo in 
paese libero e ciascuno fa le sue scelte: 
abbiamo impostato il nostro rapporto 

sullo stile, la classe, la cortesia. Se Conte 
vuole restare, é una scelta ben accetta”, 
ha detto ancora il presidente della Figc.
“Il contratto? La priorità é qualificarci, 
ed é una priorità assoluta. Poi la priorità 
sarà giocare un bell’Europeo. Ci sarà il 
momento di parlarne”. Così Antonio 
Conte, alla vigilia di Azerbaijan-Italia, 
si é espresso sulle offerte di prolunga-
mento oltre il 2016 ribadite dal presi-
dente Figc, Tavecchio. “Fanno piacere 
questi attestati di stima, evidentemente 
hanno visto la passione del mio lavoro 
- ha aggiunto il ct - ma ora non penso 
a questo”.

Fioravante De Simone

ATLETICA

Il 18 ottobre Caracas ospita
la “Carrera-caminata Unicef”

CARACAS – La passione per la corsa cresce di anno in anno 
in Venezuela. Ai runners ‘caraqueños’ non mancano certo 
gli spazi dove poter praticare la corsa o magari una lunga 
e salutare camminata all’aria aperta. Il ‘Parque Miranda’ 
(ex Parque del Este), ‘Parque los Caobos’ o la ‘Cota Mil’ 
sono sicuramente i luoghi prediletti dagli appassionati del 
running. Sta di fatto che sono sempre in aumento le per-
sone che scelgono una corsa all’aria aperta nel tentativo di 
mantenersi in forma o magari scaricare lo stress.
Sotto lo slogan “Hay niños, niñas y adolescentes que 
corren por el maltrato, tú hazlo por el buen trato” (Ci 
sono bambini, bambine ed adolescenti che corrono per i 
maltrattamenti, tu fallo per una buona causa) si svolgerà la 
settima edizione della ‘Carrera-Caminata Unicef’. Domeni-
ca 18 ottobre, le strade del Municipio Chacao di Caracas 
saranno invase da una marea arancione. 
“L’idea di svolgere una corsa in Venezuela é nata circa 
otto anni fa, la corsa ha come scopo ricavare fondi per il 
programma Unicef in Venezuela. – commenta Adrianna 
Famiglietti, direttrice Ricavo Fondi Unicef Venezuela, ag-
giungendo – E che miglior modo per ricavare fondi, che 
farlo tramite una corsa dove può partecipare tutta la familia, 
dai più piccini ai più grandi. L’Unicef ha come obiettivo pro-
muovere la corsa come attività sportiva di socializzazione e 
di partecipazione alla vita della propria città, supportando 
allo stesso tempo una buona causa”.

E’ tanta l’importanza di corsa, che ha l’appoggio di un 
personaggio famoso del mondo dello sport: il neo capitano 
della nazionale venezuelana di calcio Tomás Rincón. 
I partecipanti si misureranno in due modalità, 5 km (quelli 
impegnati nella camminata) e 7 km (quelli impegnati nella 
corsa). Gli organizzatori hanno ideato due percorsi, uno per 
i 5km (3.000 partecipanti) ed un’altro per i 7 km (2.000).
Iniziamo con il circuito più breve: partirà nelle vicinanze 
della zona ‘La Floresta’, poi i runners attraverseranno la 
‘Avenida Francisco de Miranda’ ed un po’ della ‘Solano 
Lopez’ fino ad arrivare a Chacaito, da qui torneranno 
nuovamente al punto di partenza.
Mentre per gli audaci che parteciperanno ai 7 km il percorso 
partirà sempre dalla ‘Zona La Floresta’ ma arrivati alla ‘Plaza 
Altamira’ il loro tracciato salirà per la strada ‘Luis Roche’ 
arrivando fino alla ‘tercera transversal’ dove si volterà a 
sinistra fino ad arrivare alla succursale della banca (che ha 
il nome del mare che bagna il Venezuela), i partecipanti 
scenderanno per la San Juan Bosco. Una volta arrivati alla 
‘Piazza Altamira’ andranno verso Chacaito dove ci sarà il 
giro di boa verso il punto di partenza. 
Per misurare i tempi e le distanze percorse ad ogni parteci-
pante della 7 km verrà consegnato un chip che registrerà 
l’andamento della corsa, così ognuno potrà verificare la 
propria prestazione.
Attualmente la corsa Unicef si svolge soltanto a Caracas, 
ma a futuro non si esclude portare la gara in altre citta del 
paese. “Se avremo l’appoggio degli sponsor, sarà possibile 
svolgere questa attività in altre città del Venezuela. – con-
fessa Famiglietti, aggiungendo - Sarebbe bello, il lavoro di 
Unicef non é solo con i bambini di Caracas, ma di tutto 
il paese.
Per chi volesse partecipate può farlo tramite il sito web 
www.hipereventos.com il costo dell’iscrizione sarà di 
1.800 per i 7k, 1.600 per i 5k e 1.500 per i bambini. Nel 
kit i runners troveranno la maglietta e dei regali di alcuni 
degli sponsor.

Conte suona la carica: 
“Subito la qualificazione per Euro 2016”

“Il contratto? La priorità 
é qualificarci, ed é 
una priorità assoluta. 
Poi la priorità sarà giocare 
un bell’Europeo. Ci sarà 
il momento di parlarne”

QUALIFICAZIONI RUSSIA 2018

CARACAS - Lo storico alle-
natore serbo Vujadin Boškov 
diceva “Dopo pioggia viene 
sole”. Mercoledì la pioggia che 
é caduta durante tutta la gior-
nata sullo stadio Cachamay di 
Puerto Ordaz ha cambiato un 
po’ il panorama della Vinotinto 
per la gara contro il Paragauay, 
tutti si aspettavano il sole, ma 
la protagonista é stata la piog-
gia. Sugli spalti e davanti alla 
televisione, i tifosi venezuelani 
si aspettavano un altro stile di 
gioco da parte della loro nazio-
nale, lo scenario non era quello 
atteso a causa della pioggia.
Una partita così può dare sen-
so a una vita. Puerto Ordaz è la 
città dove é nato il calcio vene-
zuelano, eppure la storia passa 
anche da piccoli fatti: anche da 
una partita che sembrebbe dal 
risultato scontato. Perché se ci 
tieni, se la vinci, per qualche 
ora ti cambia il modo di vedere 
il mondo. 
Il Paraguay é sceso in campo 
molto ordinato e con l’dea di 
non complicarsi la vita nella 
trasferta venezuelana. Sem-
brava che al triplice fischio si 
sarebbe arrivati con il risulta-
to di 0-0, ma a dieci minuti 
dalla fine la dea bendata ha 
voltato le spalle alla vinotin-
to… Un retropassaggio di 
Vizcarrondo si é trasformato 

in un assist per l’attaccante 
guaraní Derlis González che 
ha trafitto facilmente Baroja, 
lasciando la vinotinto con la 
bocca asciutta. Le critiche si 
sono abbattute sul difensore 
centrale, come la pioggia 
durante la gara. Ma c’é da 
dire, che fino a quell’infortunio 
difensivo, ‘Vizca’ era stato tra i 
migliori in campo. A fine gara 
Noel Sanvicente ha mostrato 
tutta la sua furia dichiarando 
“stiamo commettento gli stessi 
errori di 20 anni fa”.
Nel pre-partita il commissario 
tecnico della vinotinto aveva 
chiesto ai suoi ragazzi di pressa-
re l’avversario ed essere precisi 
sotto porta. La pioggia non solo 
ha bagnato le cartucce della 

nazionale, ma anche le idee. 
Sull’altra sponda Ramón Diaz, 
ha saputo attendere e giocare 
con la pressione che avevano i 
padroni di casa, riuscendo a col-
pirli nel momento opportuno. 
L’esordiente Jeffren Suarez 
insieme al genoano Rincón e 
Seijas sono stati tra i più bravi 
della nazionale. L’ex Barcello-
na ha dimostrato tutta la sua 
clase, sacrificandosi in difesa 
quando era necessario: meri-
tevole non solo della maglia 
numero 7, ma anche di un 
bel sette in pagella. Quando 
é stato sostituito ha ricevuto 
la satanding ovation dei tifosi 
sugli spalti. Suarez può essere 
il giocatore che farà la diffe-
renza (ricordiamoci che non 

c’é più Juan Arango), non per 
niente é cresciuto nel vivaio 
del Barcellona. 
L’allenatore guaraní con un 
muro di quattro difensori 
nel primo tempo é riuscito 
a chiudere tutti gli spazi alla 
vinotinto.  Nella ripresa la mu-
sica é cambiata ed il Venezuela 
ha avuto un maggior possesso 
palla, ma senza impensierire 
più di tanto la porta paragua-
iana. E forse questo dovrebbe 
impensierire Sanvicente. 
Il Paraguay non vinceva la gara 
d’esordio da ben 26 anni, il 
precedente risale al 27 agosto 
1989, allora a cadere sotto i 
colpi guaraní fu la nazionale 
colombiana: vittoria per 2-1. 
I guaraní hanno interroto 
una scia negativa esterna che 
durava da otto gare, l’ultima 
vittoria in trasferta casualmen-
te é stata contro il Venezuela, 
con il risultato di 2-1, durante 
le qualificazioni per il mondiale 
Sudafrica 2010. Adesso la vi-
notinto avrà il difficile compito 
di affrontare il Brasile, martedì 
13 ottobre..
Dopo il ko con il Paraguay, 
il percorso verso il mondiale 
russo é diventato un po’ più 
complicato. Se si vuole realiz-
zare la meta, bisognerà iniziare 
da martedì a Fortaleza.

FDS

Vinotinto, che scivolone! 
Il cammino inizia male
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CARACAS- Regional Light bajo su 
lema “El sabor de los buenos momen-
tos”, regresa para llevar energía, 
buena vibra y lo mejor de la músi-
ca sorprendiendo a los jóvenes al 
anunciar su alianza con el grupo 
“Los 3”.
El ambiente, la emoción y el ro-
manticismo que caracteriza al trío, 
garantizaron una noche sin igual, al 
estilo que solo Regional Light pue-
de ofrecer para recordar a través del 
tiempo.
Iniciativas como esta demuestran 
que Regional Light continúa con su 
apoyo al talento musical nacional, 
tal y como lo ha venido haciendo 
a través de los años, de la mano de 
los artistas que marcan pauta con 
sus ritmos, y fomentando, al mismo 
tiempo, la cercanía con sus fans.
Durante la noche, la diversión, 
alegría y buena fiesta fueron el es-
cenario ideal para el lanzamiento 
delvideo “Cállate y Bésame” de la 
agrupación “Los 3”, quienes aprove-
charon para compartir con sus faná-
ticos y los de la marca durante un 
evento privado en la discoteca Holic 
de Las Mercedes en Caracas.
Danny Daniel Díaz, Jesús “Chucho” 
Rondón y Reynaldo Mercier pusie-
ron a bailar a los asistentes con su 
inconfundible fusión que, junto a 
Regional Light, sumaron la fórmula 
perfecta para que el público descar-
gara toda su euforia en la pista.
Próximamente Regional Light 
anunciará a sus seguidores todas las 
novedades que traerán para lo que 
queda del 2015, y sin duda alguna, 
el 2016 vendrá cargado de diversión 
garantizada, alegría y mucha músi-
ca, elementos que han caracteriza-
do a la marca en su trayectoria.
“Con esta unión la marca da el primer 
paso para presentar una propuesta in-
novadora que cambiará la manera de 
disfrutar las noches en todo el país”, 
señaló Daniela Burger, Gerente de 
Marca.

CARACAS-La ciudad de 
Mérida, hermosa pobla-
ción ubicada en los andes 
venezolanos que se destaca 
por su arquitectura colo-
nial y por el trato cordial, 
respetuoso y hospitalario 
de sus habitantes, cumple 
este viernes 457 años de 
fundación.
Fundada el 9 de octubre de 
1.558 por el capitán espa-
ñol Juan Rodríguez Suárez 
y un grupo de 70 soldados 
en la actual población de 
San Juan de Lagunillas, 
Mérida es la capital del 
municipio Libertador y del 
estado Mérida.
También conocida como 
Santiago de los Caballeros 
de Mérida, esta ciudad se 
ubica a 1.600 metros so-
bre el nivel del mar y está 
asentada sobre una meseta 
enclavada en el valle me-
dio del Río Chama, que la 
recorre de extremo a extre-
mo.
Entre sus atractivos turísti-
cos destacan el parque te-

mático Los Aleros, un mu-
seo ubicado en las faldas 
del Parque Nacional Sierra 
Nevada, donde el turista 
se remontará a la prime-
ra mitad del siglo XX, en 
un trayecto que inicia en 
un peculiar autobús de la 
época e incluye diferentes 
atractivos, como estacio-
nes de servicio que datan 
de 1930, una sala de cine y 
un cementerio.
Igualmente, propios y vi-
sitantes pueden disfrutar 
de otros parques temáticos 
merideños como la Vene-

zuela de Antier y La Mon-
taña de los Sueños; parques 
naturales como el Jardín 
Botánico y Los Chorros de 
Milla; además de hermosas 
plazas, iglesias, mercados, 
restaurantes y otros intere-
santes espacios.
En la ciudad de Méri-
da también se ubica una 
de las universidades con 
mayor tradición del país 
como lo es la Universidad 
de Los Andes (ULA), fun-
dada por el Obispo de la 
provincia de Mérida, Fray 
Juan Ramos de Lora, el 29 

de marzo de 1785, como el 
Real Colegio Seminario de 
San Buenaventura de Mé-
rida.
Limitada en sus inicios al 
antiguo edificio sede en la 
avenida Independencia de 
la capital merideña, actual 
Rectorado, la ULA se perfi-
la en el presente como una 
de las principales universi-
dades de Venezuela y Sura-
mérica.
La ciudad de Mérida cuen-
ta además con la estación 
base del Sistema Teleférico 
Mukumbarí, obra de infra-

estructura turística que ya 
registra en su construcción 
un avance superior al 94%.
Mukumbarí será uno de los 
parques temáticos natura-
les más grandes de latino-
américa y el sistema telefé-
rico más largo del mundo, 
lo que significará un im-
pulso al turismo, la econo-
mía del estado Mérida y de 
todo el país. La obra está a 
cargo de la empresa estatal 
Venezolana de Teleféricos 
(Ventel) y prevé recibir 
más de 500.000 visitas por 
año.
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�� INICIATIVA

Regional Light 
sorprende en Holic 
junto a Los 3

Mérida cumplió 
457 años de fundada

También conocida como Santiago de los Caballeros de Mérida, esta ciudad se ubica 
a 1.600 metros sobre el nivel del mar y está asentada sobre una meseta enclavada 

en el valle medio del Río Chama, que la recorre de extremo a extremo.
Entre sus atractivos turísticos destacan el parque temático Los Aleros, 
un museo ubicado en las faldas del Parque Nacional Sierra Nevada, 

donde el turista se remontará a la primera mitad del siglo XX
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La Gerente general de Uniplast, Carmen Padilla, enfatizó que la apertura a mercados internacionales 
representa un motor del crecimiento y un aliado de la estabilidad macroeconómica

Exportar productos venezolanos 
un proceso laborioso
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CARACAS- En el marco del XI Congreso 
Internacional del Plástico, organizado por 
la Asociación Venezolana de Industrias 
Plásticas (Avipla), la gerente general de la 
empresa venezolana UNIPLAST, Carmen 
Padilla, planteó que exportar no es tarea 
fácil, pero es una estrategia importante y 
positiva por parte de una empresa en la 
búsqueda de internacionalizarse, que pue-
de lograrse con una gran dedicación, es-
fuerzo y compromiso hacia el cliente.  
Durante su ponencia, titulada “El desafío 
de la exportación: sinergia entre el sector pú-
blico y el privado”, Padilla destacó que la 
apertura a mercados internacionales re-
presenta un motor del crecimiento y un 
aliado de la estabilidad macroeconómica, 
por su aporte en la generación de divisas y 
empleos. En tal sentido, opinó que se debe 
cerrar el círculo de materia prima, produc-
ción y exportación, para el ingreso de dó-
lares producto de esa venta.

Retos a enfrentar
Entre las “barreras” que existen actualmen-
te en el país y dificultan el abastecimiento 
de los mercados internos y externos, la ge-
rente general de UNIPLAST, Carmen Padi-
lla, priorizó la escasez de materia prima: “la 
producción nacional de materia prima para la 
industria del plástico es realmente limitada y 
los cupos son distribuidos por el gobierno, de 
acuerdo a las necesidades y a la capacidad de 
producción de cada empresa”, sostuvo.
Asimismo, reconoció la preocupación de 
los organismos competentes en buscar 
soluciones, pero la respuesta es poco ex-
pedita y se mantiene la reducción de la 
producción nacional: “Sabemos que hay 
preocupación en los organismos competen-
tes en buscar soluciones pero el tiempo corre 
y la reducción de la producción nacional es 
peligrosa”, precisó. A tal efecto, propuso 
la creación de un mecanismo alternativo 
“para complementar al mejor de los proveedo-

res como lo es Pequiven, porque si queremos 
exportar y crecer se necesita tener un canal que 
permita lograr el objetivo de crecimiento.” En-
fatizó que si no hay materia prima, no se 
pueden tener productos.
Otros puntos que Padilla recomendó anali-
zar son las dificultades propias de la expor-
tación: como las inspecciones y logística 
de los puertos, la obtención de divisas y 
un régimen cambiario donde los referen-
ciales tienen sobreevaluada la moneda, lo 
que resta competitividad en el intercambio 
con otros países.
Para agilizar trámites como las inspeccio-
nes preembarque, propuso que las mismas 
se realicen en las instalaciones del exporta-
dor. Esta fórmula garantiza que los conte-
nedores, una vez inspeccionados y sellados 
por los organismos del estado correspon-
dientes, no vuelvan a ser abiertos antes del 
embarque, así se asegura la integridad de la 
mercancía. Éste sería un primer paso para 
que también se agilicen las partidas de las 
cargas, según los tiempos de salida que es-
tablece la normativa.

Laborioso pero posible
La gerente general de Uniplast insistió en 
que la exportación de productos venezo-
lanos es una tarea “laboriosa pero posible”, 
y existen mecanismos, inclusive, para las 
empresas que quisieran exportar y no tie-
nen las divisas para costear el proceso. 
El poner como ejemplo la empresa que re-
presenta, Padilla comentó que Bancoex les 
aprobó un crédito con el cual fue posible 
que los proveedores les asignaran la mate-
ria prima necesaria para los productos de 
exportación. 
“Es fundamental el máximo esfuerzo del ám-
bito público y la sinergia del sector privado, 
porque en esa medida se facilitarán e incre-
mentarán las exportaciones del sector plásti-
co que está en crecimiento, y es lógico pensar 
que el estado está de acuerdo e interesado en 
acompañar al productor para que pueda pro-
ducir más, pero el sistema del subsidio interno 
para que no haya incidencia sobre los precios 
finales, está debilitando la sustentabilidad fi-
nanciera para hacer otras inversiones”,  con-
cluyó.

Identity Check de MasterCard simplificará 
y fortalecerá las compras en línea 
MasterCard presentó Identity Check, una nueva suite de 
soluciones tecnológicas que se apalanca en tecnologías avanzadas 
para comprobar la identidad de los clientes y simplificar, aún más, 
la experiencia de compras en línea.
Identity Check de MasterCard extiende el compromiso de la 
compañía de mejorar la seguridad de los pagos en línea. El 
uso de tecnología y datos se desplazará de la dependencia del 
conocimiento del consumidor (clave) a lo que tienen (teléfono 
móvil o dispositivo inteligente) y quienes son (biometría). Cientos 
de tarjetahabientes en Holanda empezaron a usar los pagos 
habilitados biométricamente el mes pasado, mientras que una 
prueba similar se está llevando a cabo también en EE.UU.. 
“Hoy, las personas compran usando todo tipo de dispositivos y esperan 
que la tecnología simplifique y asegure la transacción” según lo dijo 
Ajay Bhalla, presidente de Soluciones de Seguridad Empresariales 
de MasterCard. Eso es exactamente lo que hace Identity Check.
Los métodos existentes para comprobar la identidad en línea 
exigen que los compradores salgan de la página web del minorista. 
Este paso final consume tiempo y puede tener como resultado el 
rechazo o abandono de la compra. Identity Check de MasterCard 
apalancará tecnología para que la verificación de la identidad esté 
al alcance del tarjetahabiente, usando biometría y mensajes SMS 
con claves de un solo uso. 
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VIVIR EN PANAMÁ
AP LEGAL SOLUTIONS & ASOCIADOS, 
Firma de abogados en Panamá, ofrece sus 
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