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EXPO

Ban Ki Moon e Mattarella,
generazione a fame zero 
MILANO. - Ban Ki-moon si è scagliato contro 
i governi che non investono abbastanza per 
sconfiggere fame e povertà. “Io chiedo ai leader 
come spiegano il fatto di avere tanti soldi per 
distruggere la gente, per uccidere la gente invece 
di proteggerla. Perché non investono in cibo e 
agricoltura?”. 

(Servizio a pagina 6)

Le critiche maggiori alla manovra 2016 partono al momento non da Bruxelles ma dall’Italia

Renzi, se Ue boccia manovra 
noi la riproponiamo uguale 
L’ultima parola sull’utilizzo del deficit a copertura della manovra spetterebbe proprio all’Ue, visto che 
l’aumento dell’indebitamento comporta anche un rinvio del pareggio di bilancio previsto dal fiscal compact

VENEZUELA

CARACAS - Per il momento non ci sono in programma in-
contri ufficiali con le alte cariche del Parlamento né con 
Commissioni parlamentari. Ed è poco probabile che ciò ac-
cada. Comunque è probabile che siano ricevuti da qualche 
integrante del “Gruppo parlamentare dell’Amicizia Italia-
Venezuela”.
Esponenti del “Comitato di Vittime della Guarimba”, specie 
di Ong filo-governativa, sono in questi giorni a Roma per 
esporre alla “politica italiana” la loro versione dei fatti che 
nel 2014 provocarono la morte di 43 venezuelani (tra questi 
il giovane italo-venezuelano Roberto Annese che protestava 
contro la politica del governo del presidente Maduro), circa 
870 feriti e oltre 2mila 500 arresti, tra i quali molti giovani 

figli d’italiani.
La delegazione, per il momento, è stata ricevuta dal leader del M5S, Beppe Grillo, e aspira ad incontrare 
esponenti del Pd, di Ecologia e Libertà, di altri partiti di sinistra e dal Parlamento. 
- Vogliamo essere ascoltati - ha detto il tenente della Guardia Nazionale Yendry Zulay Velásquez -. Ne ab-
biamo diritto. Vogliamo essere ascoltati come lo sono sempre stati gli esponenti della destra venezuelana, 
dell’Opposizione.

(Servizio a pagina 4)

Il “Comité Víctimas de la Guarimbas”
in Italia per incontrare esponenti della politica italiana

NELLO SPORT

“La Germania 
comprò 

i voti per i Mondiali 
del 2006”

BANKITALIA

Conferma la ripresa, 
l’occupazione riparte 

ROMA. - Matteo Renzi rivendica il lavoro del 
governo sulla legge di stabilità e lancia la sfi-
da alla Commissione Ue, anche se le critiche 
maggiori alla manovra 2016 partono al mo-
mento non da Bruxelles ma dall’Italia, dai 
sindacati e dalla minoranza dello stesso par-
tito del premier, con Pier Luigi Bersani ancora 
all’attacco contro l’innalzamento della soglia 
del contante, giudicata un’offesa all’intelli-
genza degli italiani. 
“Il messaggio che diamo - osserva l’ex segre-
tario del Pd, che da ministro aveva optato per 
una riduzione del limite - è di strizzar l’occhio 
all’Italia in certi suoi comportamenti deterio-
ri”. Una critica che però non rimane senza 
replica. 
Dalle fila dei renziani risponde infatti Alessia 
Rotta che definisce “francamente ingeneroso 
e sorprendente” parlare di offesa agli italia-
ni, rivendicando anzi l’impegno del governo 
contro l’evasione nazionale ed internazionale. 
La strategia antisommerso si preannuncia già 
quindi come una delle battaglie su cui si scal-
deranno i lavori parlamentari, ma in teoria a 
giudicare le misure dovrà essere innanzitutto 
proprio Bruxelles. 

(Continua a pagina 6)

ROMA. - Il bollettino economico della Ban-
ca d’Italia usa toni di maggiore ottimismo per 
l’economia italiana e, pur non dando stime al 
dettaglio, vede un Pil che nel 2015 “potrebbe 
rivelarsi lievemente superiore allo 0,7%” previ-
sto a luglio.

(Servizio a pagina 7)

L’ITALIANO DELLA MUSICA

Il fascino della lingua italiana
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CARACAS.- Un incontro costruttivo, 
gradevole, da lungo tempo auspica-
to, sia dal lato venezuelano che da 
quello italiano. Ed è stato l’Amba-
sciatore Silvio Mignano, giunto da 
poco in Venezuela, a renderlo realtà.
Presso la residenza dell’Ambasciato-
re d’Italia ha avuto, quindi, luogo 
l’atteso incontro tra il Vicemini-
stro degli Affari Esteri venezuelano, 
Alejandro Fleming ed il nostro Am-
basciatore. L’interessante evento, al 
quale hanno partecipato personaggi 
di spicco della Collettività italiana 
in Venezuela, sopratutto rappresen-
tanti delle nostre industrie ben note 
da moltissimi anni nel Paese, fa pre-
vedere nuove proposte, interessanti 
programmi nei quali sarà in primo 
piano la collaborazione italiana. 
Dopo aver esaminato aspetti impor-
tanti delle relazioni bilaterali tra i 
due Paesi, l’Ambasciatore Mignano 
ha sottolineato i vincoli culturali tra 
le due Nazioni e la ferma intenzione 
di proseguire nello stretto ambito di 
una collaborazione attiva, attraverso 
l’Istituto di Cultura, quello Italia-
no di Commercio e, naturalmente, 
l’Ambasciata d’Italia. 
Ha ricordato, il nostro Ambasciato-
re, la stretta storica cooperazione tra 
Italia e Venezuela, intrapresa ormai 
da tantissimi anni. 
Dal canto suo Alejandro Fleming, 
ribadendo i valori elencati in prece-
denza dall’Ambasciatore Mignano, 
ringraziandolo per le frasi d’elogio 

dirette al Paese d’accoglienza, ha af-
fermato: ”Abbiamo interessi comuni 
e siamo fermamente intenzionati a 
rilanciare i progetti con l’Italia. È in-
tenzione del Governo venezuelano, 
potenziare  le relazioni con la cospi-

cua e laboriosa comunità italiana, 
con i discendenti di questo popolo 
che ha saputo porre la propria im-
pronta indelebile quì in Venezuela, 
attraverso la costruzione di strade, 
edifici, ponti e varie importantissi-
me iniziative.

- È interesse del Governo venezuela-
no – ha proseguito Fleming, - stabi-
lire accordi con le ditte italiane che 
già da tempo operano in Venezuela e 
che hanno dimestichezza con il no-
stro Paese.
- Si tratta - dichiara il Ministro – di 
una fruttifera cooperazione bilatera-
le ad altissimo livello e siamo pro-
pensi ad organizzare varie Esposi-
zioni di prodotti  manufatturati da 
quelle tantissime ditte che vantano 
in Venezuela origini italiane.
Riferendosi all’attuale realtà econo-
mica che attraversa il Paese, Fleming 
ha tenuto a precisare:
- I momenti di recessione non sono 
eterni... Bisogna soltanto lavorare 
con serietà e passione. È intenzione 
del Governo venezuelano, propizia-
re e stringere sempre più relazioni 
tra settori produttivi... proseguire 
nella costruzione di autostrade e ser-
vizi in generale.
Non ha voluto tralasciare lo spinoso 
agomento della “sicurezza persona-
le”, purtroppo un triste scoglio per 
quanti hanno intenzione di operare 
e produrre in Venezuela
- Si stanno svolgendo operazioni a 
livello nazionale... Si tratta di una 
complessa agenda  che affronta se-
riamente il tema a livello nazionale.
I presenti  alla riunione hanno ap-
provato ampiamente quanto soste-
nuto dal Ministro Fleming ed ap-
provato dall’Ambasciatore d’Italia, 
Silvio Mignano.

Presso la residenza dell’Ambasciatore d’Italia ha avuto luogo l’incontro 
con il Viceministro degli Affari Esteri venezuelano, Alejandro Fleming 

La cospicua presenza dei 
tantissimi connazionali 

in Venezuela, dimostra quanto 
sono privilegiate le nostre 

relazioni bilaterali, 
ha affermato l’Ambasciatore 
Mignano. Precisando inoltre  
che “è d’uopo, migliorare gli 

investimenti italiani in questo 
magnifico Paese d’accoglienza”

Venezuela e Italia: proposte costruttive 
tra due Paesi dalla storia comune
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L’ITALIANO DELLA MUSICA

LEGGE CITTADINANZA

Il fascino 
della lingua italiana

Ius soli, Ius sanguinis
e italiani nel mondo

CARACAS.- Si susseguono le interessanti ma-
nifestazioni programmate in Venezuela dal 
nostro Istituto Italiano di Cultura.
Siamo quindi giunti alla "XV Settimana del-
la Lingua Italiana nel Mondo" che  ci invita 
a soffermarci sul bellissimo tema: "L'Italiano 
della Musica - Musica dell'Italiano. 
Di seguito il Programma

ROMA - Eugenio Marino, responsabile nazionale 
del Pd per gli Italiani nel mondo, critica le dichia-
razioni di alcuni eletti all'estero dell'opposizione al 
governo sulle modifiche della legge in materia di 
cittadinanza italiana approvate dalla Camera dei 
Deputati, in particolare – evidenzia - se tese a con-
trapporre immigrati regolari in Italia e italiani nel 
mondo.
Per Marino infatti è sbagliato “mettere su un piano 
di contrapposizione lo ius soli con lo ius sanguinis e, 
addirittura, gli immigrati regolari nel nostro Paese 
con gli italiani nel mondo”. 
“È sbagliato soprattutto se a farlo – prosegue - è un 
italiano eletto all'estero, votato da cittadini italiani 
che, in virtù della legislazione civile di diversi pae-
si esteri, hanno potuto ottenere la cittadinanza (o 
doppia cittadinanza) e pieni diritti proprio in quei 
paesi, esattamente come la civilissima legge votata 
l'altro ieri fa con chi oggi nasce o arriva regolarmen-
te nel nostro Paese”.
Il responsabile Pd per gli Italiani nel mondo ricorda 
come “i diritti delle persone siano diritti” e formula-
re una distinzione “tra italiani all'estero o immigrati 
di Siria, Kosovo e Afghanistan votando contro lo ius 
soli” significa “dimenticare la propria storia e iden-
tità nazionale”.
“Quanto ai problemi di riconoscimento della cit-
tadinanza a particolari tipologie di italiani all'estero 
non si tratta di bocciature, ma di problemi tecnici 
che proprio i parlamentari del Pd eletti all'estero 
hanno responsabilmente sollevato da tempo – ri-
badisce Marino, augurandosi che in Senato essi 
possano essere risolti, “come lo stesso Governo si è 
già impegnato a fare nei giorni scorsi". 

Foto cortesia di www.abruzzo24ore.tv



LE NOVITA’

Da micro tagli
a multa evasori canone tv

ROMA. - Non solo taglio alle tasse sulla casa e misure a sostegno per 
le imprese ma tanti piccoli interventi, dalla multa di 500 euro per chi 
evade il canone Rai al calo dell'Iva al 10% sul pellet. Sono tante le 
sorprese che si nascondono nei 74 articoli della bozza di 104 pagine 
della Legge di Stabilità per il 2016.
EVADI IL CANONE RAI? MULTA SALE 500 EURO. Le bozze prevedo-
no una sanzione per chi non paga l'abbonamento alla tv pubblica. Si 
pagherebbe cinque volte il costo del canone. E già iniziano i distin-
guo di chi spiega che nel testo finale potrebbe esserci una modifica. 
Nel 2016 il canone sarà di 100 euro ed arriverà a rate insieme alla 
bolletta elettrica. Prende piede l'ipotesi di rate bimestrali in quanto 
le società elettriche dovranno comunicare i dati dei morosi ogni due 
mesi o saranno a loro volta multati di 300 euro per evasore. 
PRODUTTIVITA' ALLA TEDESCA. I premi di produttività entro i 
2.000 euro "sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali 
pari al 10%" ma solo per i redditi da lavoro dipendente non superiori 
a 50.000 euro. Il limite sale a 2.500 euro per le aziende "alla tedesca" 
che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del 
lavoro. 
CAPITALI NON RIENTRANO? ALCOL E TABACCHI PIU' COSTOSI. 
Spunta una "clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclo-
sure". Si tratta dell'operazione per il rientro di capitali dall'estero. Il 
governo stima che di incassare 2 mld nel 2016 ma se non si dovesse 
raggiungere la cifra si metterà mano all'aumento delle accise" su ener-
gia, alcol e tabacchi a decorrere dal 1ø maggio 2016. 
SCONTRINI FISCALI: ARRIVANO LO SCONTO PER LE MULTE. Chi 
paga entro 60 giorni la multa sugli scontrini fiscali e le ricevute fiscali 
irregolari avrà uno sconto: si potrà pagare un importo pari a un sesto 
del minimo previsto dalla legge. 
RENZI TAGLIA IL PERSONALE A P.CHIGI. Arriva un taglio del 10% 
alle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale 
della presidenza del Consiglio. 
MAZZATA DA 1,8 MLD PER LE REGIONI. Le Regioni dovranno dare 
nel 2016 "un contributo alla finanza pubblica" da 1,8 miliardi, che 
sale a quasi 4 miliardi nel 2017 per attestarsi a 5,48 miliardi per il 
2018 e 2019. Questi tagli assorbono però i tagli previsti a copertura 
del decreto Irpef (750 mln fino al 2018). 
STOP BENZINA AGEVOLATA PER LA PROVINCIA DI BELLUNO. 
Cancellato il "rimborso alle Regioni degli oneri sostenuti per assicu-
rare la vendita di carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine". 
Il provvedimento abroga la norma che istituisce per le Regioni a sta-
tuto ordinario confinanti con l'Austria "un fondo per l'erogazione di 
contributi per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del 
gasolio per autotrazione". 
 "STRADE SICURE" CONTINUA. L'operazione straordinaria di pre-
venzione e contrasto alla criminalità e al terrorismo con l'impiego 
delle forze dell'ordine prosegue. La Legge di Stabilità prevede uno 
stanziamento di 85 milioni per il 2016. 
FORZE SPECIALI PER IL GIUBILEO. Per garantire la sicurezza in vista 
del Giubileo viene impiegato uno speciale contingente di 1.500 uni-
tà delle Forze armate. Mille unità sono previste in azione dal primo 
gennaio al 30 novembre 2016 e le altre 500 dal primo gennaio al 30 
giugno 2016. La spesa relativa è di 22 mln. 
ELEZIONI: TAGLIATI I FONDI. Il fondo per le spese per le elezioni 
politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione 
del referendum è ridotto di 50 mln dal 2016. 
SCONTO PER CHI ASSUME NEL 2016. Confermato lo sgravio fiscale 
per gli imprenditori che intendono assumere un dipendente a tempo 
indeterminato il prossimo anno. Lo sconto però si riduce rispetto al 
2015: il 40% fino a 3.250 euro fino al 2018. "Fate presto", ha detto 
Renzi presentando la manovra. 
MADE IN ITALY PUNTA "ALL'ESTERO". Arriva uno stanziamento per 
il Made in Italy che punta al potenziamento dell'Ice e all'internazio-
nalizzazione delle imprese. Nel 2016 arriveranno 50 milioni di euro. 
CAAF: CALANO FONDI. Sessanta milioni di euro in meno per il 2016 
e 100 milioni di euro a partire dal 2017 ai Caaf, i centri autorizzati di 
assistenza fiscale. 
PA. MULTE AI DIRIGENTI ADDIO. La multa, pari a 100 euro per ogni 
giorno di ritardo nella certificazione del credito nei confronti della 
Pubblica amministrazione, prevista per i dirigenti ritardatari salta. 
GIUDICI DI PACE, INDENNITà PIU’ BASSE. Saranno ridotte le inden-
nità per i giudici di pace, i giudici onorari aggregati, i giudici onorari 
di tribunale e ai vice procuratori onorari. Tagli per 6,6 milioni per il 
2016 e oltre 7 milioni dal 2017. 
FORZE ARMATE, MENO SOLDI PER RIORDINO CARRIERE. Il Fondo 
per il riordino di ruoli e carriere del personale delle Forze armate e 
delle forze di polizia è ridotto di 20 milioni a partire dal 2016. Il fondo 
dal 2006 disponeva di risorse per 122 mln l'anno. 
MICRO-TAGLI DA REGGIO CALABRIA A BOLZANO. Al capoluogo 
calabrese sarà tagliato il contributo straordinario per 2 milioni l'anno 
nel triennio 2017-20190, mentre a quello altoatesino vengono ridotti 
di 3,7 milioni dal 2016 i fondi per il trasporto ferroviario locale. Le 
'forbici' arrivano anche per la Campania, che si vedrà azzerare il con-
tributo annuale da 5 milioni per gli investimenti per le imprese ma-
rittime ma anche ridurre di 7,9 milioni le risorse per la convenzione 
con la Caremar-Campania. 
IVA AL 4% PER LE E-NEWS. Finalmente anche giornali, tv, radio e 
agenzie pagheranno l'imposta agevolata così come gli e-book. 

Teodoro Fulgione

Silvia Gasparetto
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ROMA. - L'aumento della soglia esen-
tasse per i pensionati scatterà solo dal 
2017, a meno che non si riescano a 
trovare spazi per anticiparlo se dovesse 
arrivare il via libera Ue ad altri 3 mi-
liardi di deficit per la clausola migranti. 
E stretta molto decisa sugli sconti per 
le assunzioni stabili, che non saranno 
più al 100% ma al 40% e con un tetto 
che si abbassa da 8.060 euro a 3.250. I 
benefici per chi crea un nuovo posto di 
lavoro si stringono. E di molto. 
Il giorno dopo il via libera del Consi-
glio dei ministri cominciano a deline-
arsi nel dettaglio, e non senza sorprese, 
le misure previste per il prossimo anno. 
A partire dalla clausola di salvaguardia, 
illustrata dal ministro del Lavoro Giu-
liano Poletti, prevista per lo sblocco di 
'opzione donna'. 
L'estensione a tutto il 2015 della possi-
bilità di maturare i requisiti per l'uscita 
anticipata dal lavoro con il ricalcolo 
tutto contributivo dell'assegno (35 
anni di contributi e 58 anni e tre mesi 
di età) richiede risorse per circa 2 mi-
liardi fino al 2021. Qualora non doves-
sero essercene a sufficienza il governo 
potrebbe decidere di prorogare il regi-
me 'Letta' di taglio alla perequazione 
degli assegni pensionistici più alti an-
che per il 2017 e il 2018. 
La misura, comunque, secondo le sti-
me dell'Inps, potrebbe consentire ad 
altre 36mila lavoratrici di lasciare il 
lavoro senza rimanere 'intrappolate' 
dal maxi scalone di quasi due anni che 
scatterà dal prossimo anno per andare 
in pensione di vecchiaia (da 63 anni e 
9 mesi a 65 anni e 7 mesi). 
Intanto resta confermata, al posto del-
la flessibilità in uscita, la possibilità per 
i lavoratori che maturano i requisiti 
per la pensione da gennaio 2016 fino 
al 31 dicembre 2018 di accordarsi per il 
part time con il datore di lavoro (tra il 
40 e il 60%) vedendosi arrivare in bu-
sta paga lo stipendio per le ore lavorate 
e anche la quota di contributi (esentas-
se) per la quota di ore non lavorate che 
l'azienda non deve più versare all'Inps. 
In questo modo, ha spiegato Poletti, 
"chi va in part time al 50%, ad esem-
pio, avrà un salario attorno al 65%". 
E non ci sarà alcuna penalizzazione 
dell'assegno pensionistico perché ci 
penserà lo Stato a coprire i contributi 
figurativi. Per ora sono previsti 250 mi-
lioni per il triennio ma si tratta "di una 
sperimentazione, se funzionerà - ha 
assicurato il ministro - la finanzieremo 
adeguatamente". 
Al Lavoro ricordano poi che resta in 
piedi anche l'altra possibilità, quella 
del part-time legato alla 'staffetta ge-
nerazionale', modificato con il Jobs 
Act e che consente, grazie alla cosid-
detta 'solidarietà espansiva', di ridurre 
l'orario di almeno il 50%, attraverso 
accordi collettivi, per i lavoratori a 

due anni dalla pensione, da 'com-
pensare' con nuove assunzioni. "Par-
tita chiusa" poi, quella degli esodati: 
con la Stabilità arrivano infatti anche 
circa 2 miliardi complessivi per la set-
tima salvaguardia, che permetterà di 
tutelare in tutto "31-32 mila persone", 
compresi i circa 5mila che non erano 
stati coinvolti nelle precedenti salva-
guardie. 
Confermato anche il piano per com-
battere la povertà, in particolare 
quella infantile. Si punta a dare tu-
tele a "250mila famiglie e 550mila 
bambini, circa un milione di perso-
ne", ha garantito Poletti, spiegando 

che le risorse complessive per l'anno 
prossimo, arrivano a circa un miliar-
do e mezzo. I vari strumenti saranno 
poi armonizzati attraverso l'approva-
zione, "entro maggio", di una delega 
"che creerà uno strumento universa-
le e stabile per la lotta alla povertà". 
Gli aiuti alle famiglie, comunque, 
non si limiteranno al sostegno al red-
dito, che dovrebbe arrivare, secondo 
le ultime bozze della manovra, attra-
verso un rafforzamento della social 
card, ma anche chiedendo un impe-
gno diretto a chi riceve il sostegno: 
"Ti aiuto - ha chiarito Poletti - ma tu 
mandi i bambini a scuola". 

Il giorno dopo il via libera 
del Consiglio dei ministri cominciano 
a delinearsi nel dettaglio, e non senza 

sorprese, le misure previste per 
il prossimo anno. Confermato il piano 

per combattere la povertà, in 
particolare quella infantile. 

Si punta a dare tutele a "250mila 
famiglie e 550mila bambini, circa un 

milione di persone"

Stretta sgravi assunzioni 
Esenzione tasse pensioni da 2017

CAPRI (Napoli). - "All'Italia, ora più che mai, serve una visione da statista, non 
da politico". Non sono teneri con il Governo gli imprenditori under-40 di Con-
findustria, critici sulla legge di stabilità che detassa "ville e castelli", mentre oggi 
non si può "continuare a tassare e demoralizzare chi investe, chi produce, chi 
fa impresa, chi manda avanti il Paese". E su cui pesa "una vera patrimoniale". 
La priorità, dicono dal tradizionale convegno di Capri, sarebbe dovuta essere 
"abbassarle sul lavoro e sulle aziende, da subito, dal 2016" e "il Governo ha deciso 
invece di alleggerire quelle su 45mila ville e castelli".
Toni lontani invece dalla cautela del leader di Confindustria, Giorgio Squinzi, 
che all'indomani del varo della legge di stabilità ribadisce: "Le grandi linee sono 
tutte in gran parte condivisibili. Visto che punta verso la crescita, noi non pos-
siamo che essere d'accordo"; sul giudizio c'è ancora qualche riserva ("Non siamo 
ancora riusciti ad approfondire il documento di notevoli dimensioni") ma "ci 
sono alcuni provvedimenti per le imprese che giudichiamo con molto favore, 
come l'aumento degli ammortamenti per i nuovi investimenti". 
Più caldi gli industriali under-40, tornati a Capri (dopo due anni in 'trasferta' a 
Napoli') per il trentennale del tradizionale convegno di autunno dei giovani im-
prenditori. Toccano temi come l'immigrazione e la legalità, con il segretario ge-
nerale della Cei, Nunzio Galantino, ed il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, 
coinvolgendo la platea, che applaude. E non mancano gli imprenditori che chie-
dono un selfie con il ministro. Ma i giovani di via dell'Astronomia puntano poi 
sul nodo infinito del Sud che arranca e sono duri i toni sulla manovra. Ed a par-
tire proprio dal Meridione: "Dove è finito il master plan per il sud annunciato ad 
agosto" dal premier? "Leggiamo che sarebbe un insieme di misure che, in tutto, 
valgono 150 milioni quest'anno, su una finanziaria che vale quasi 30 miliardi". 
L'attacco è soprattutto sulla priorità per il taglio delle tasse: "nella Finanziaria ser-
ve decisione e chiarezza: le coperture ballerine del fondo migranti non possono 
essere usate per l'Ires", dice dal palco il leader dei giovani di Confindustria, Marco 
Gay: "Servono coperture certe per una misura che non tocchi solo le Pmi o il 
Mezzogiorno o che parta dal 2017 ma che riguardi tutte le imprese, da subito, 
e che valga 5 punti" di Ires. "Ci siamo riusciti nel 2007, Cameron ci riesce oggi, 
adesso tocca a questo Governo" è la stoccata di Marco Gay. "Decidere quali impo-
ste abbassare è solo una scelta politica", prosegue. 
Puntare sui consumi delle famiglie o sul rilancio delle imprese e dell'occupazio-
ne? "La ricchezza delle famiglie vale 8 mila e 700 miliardi ed i risparmi cash 
duemila miliardi, quanto il debito pubblico", mentre "le imprese non trovano 
credito, e pagano 65 euro di tasse ogni 100 di guadagni. E i lavoratori quasi 50". 
Non mancano voci di sostegno al premier: Matteo Renzi "ha avuto coraggio", 
bene le riforme, ed anche perché arrivano dopo "30 anni in cui dai governi si era-
no sentite tante parole e non si erano visti fatti. Io da imprenditore lo applaudo", 
dice dal palco l'industriale Alessandro Riello. presidente dei giovani imprenditori 
negli anni '90. La platea applaude, ma non si scalda.

Squinzi apprezza, ma i giovani duri 

MANOVRA

Barbara Marchegiani e Paolo Rubino
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CARACAS- El presidente de Empre-
sas Polar, Lorenzo Mendoza, emitió 
un comunicado para rechazar los 
intentos de manipulación a la opi-
nión pública con la divulgación de 
una conversación telefónica con el 
economista Ricardo Hausmann, en 
la cual se referían a un plan de ajus-
te para Venezuela impulsado por un 
préstamo del Fondo Monetario In-
ternacional y el Banco Mundial.
Mendoza argumentó que como 
empresario y venezolano le preocu-
pa la “difícil situación 
económica que atraviesa Venezuela. 
Sus efectos impactan diariamente a 
millones de venezolanos y también 
de manera directa a las empresas. 
En nuestro caso, nos hemos visto 
forzados a suspender la producción 
en varias de nuestras operaciones 
por falta de materia prima, repues-
tos, empaques y otros insumos, 
afectando a miles de familias vene-
zolanas”.
“Por esta razón, regularmente con-
verso con economistas de distintas 
tendencias y puntos de vista, que 
se encuentran trabajando tanto 
en Venezuela como en el exterior, 
para conocer sus opiniones sobre 
la situación económica del país e 
intercambiar planteamientos que 
aporten soluciones para superar la 
difícil situación que vivimos todos 
los venezolanos. De hecho, no es 
nada nuevo que líderes y expertos, 
de distintas ideologías económicas y 
políticas, consideren urgente imple-
mentar cambios económicos en el 
país, tal y como lo reseñan amplia-
mente los medios de comunicación 
nacionales e internacionales, y lo re-
claman los venezolanos en su día a 
día”, agrega Mendoza en el comu-
nicado dirigido a la opinión pública.

COMUNICADO

Mendoza: Manipulan 
a la opinión pública 
para utilizarme 
en la política

CARACAS- Fedecámaras envió una car-
ta, al Ministerio del Trabajo para mani-
festar su preocupación en torno al ajus-
te del salario mínimo, autorizado por el 
Ejecutivo Nacional.
El presidente de Fedecámaras, Francisco 
Martínez, calificó dicho aumento como 
“unilateral”, ya que, antes de ser decreta-
do no fue consultado con los empresarios 
venezolanos.
Martínez, quien subrayó que este anun-
cio debió haber estado acompañado de 
otras medidas para recuperar el poder 
adquisitivo del venezolano.
“Hacer un anuncio de forma unilate-
ral, sin ir acompañado por parte de la 
mesa de los trabajadores y de toda la 
red empresarial, evidentemente deja un 
sabor amargo, en el resto de los factores 
productivos del país, porque no enten-
demos por qué nuevamente de forma 
unilateral se vuelve a tomar esta deci-
sión”, aseguró Martínez.
El presidente de la cúpula empresarial  
aseguró que no todos los empresarios 
están en capacidad de asumir el incre-
mento en el salario mínimo y del cálcu-
lo del ticket de alimentación.
“Tenemos que sentarnos el Gobierno 
Nacional, los trabajadores y los empre-
sarios, para discutir cuáles pueden ser 
las mejores opciones y fórmulas que 
permitan, que de acuerdo a la renta-
bilidad de las empresas, se pueda au-
mentar el salario de forma digna, para 
los trabajadores, basados también en la 
eficiencia y la productividad de los tra-

bajadores generen a la empresa”, mani-
festó Martínez.

Califican de positivo
El internacionalista Jesús Silva consi-
deró que las medidas del Ejecutivo no 
solo deben quedar en el incremento del 
sueldo sino también en el control de los 
precios para que los venezolanos pue-
dan gozar de esta mejora.
A su juicio, el Estado con este aumento 
salarial “demuestra que no es indiferente” 
ante la situación económica del país; en re-
lación al desabastecimiento y altos precios.
“Aumento salarial es un reconocimien-
to significativo y merecido”
El diputado a la Asamblea Nacional, por 
el Partido Socialista Unido de Venezue-
la, Oswaldo Vera, también ve positivo 
el aumento del salario mínimo y el cál-

culo del ticket de alimentación, para la 
administración pública; anuncio que 
fue realizado, este jueves, por el presi-
dente de la República, Nicolás Maduro.
“En el transcurso del año, no podemos 
olvidar que en enero hubo un aumento 
del 15%, 20% en mayo, 10% en el mes 
de julio y ahora este 30%, que como lo 
señala el presidente Nicolás Maduro, 
adelanta lo que ha sido una política 
continua de defensa del salario, funda-
mentalmente, en los meses de noviem-
bre y de diciembre que es cuando más 
se requiere, porque es cuando hay más 
inflación”, destacó Vera.
Vera considera que si bien el estado se 
encuentra aplicando medidas econó-
micas, los trabajadores también deben 
realizar aportes, en pro del aumento de 
la producción nacional.

Fedecámaras: Aumento 
del salario mínimo fue unilateral

El aumento salarial de 30% para 
todas las escalas de la Administración 
Pública y Fanb no fue consultado con 
los empresarios, aseguró el presidente 
de Fedecámaras, Francisco Martínez, 
quien subrayó que este anuncio debió 
haber estado acompañado de otras 
medidas para recuperar el poder 
adquisitivo del venezolano

ROMA- Miembros del Comité de Víctimas de las Guarimbas están 
en Roma para explicar su versión sobre las protestas en Venezuela 
desde febrero hasta junio de 2014, en un intento, aseguran, de 
“reivindicar la verdad”.
“Queremos ser escuchados. Debemos tener los mismos derechos 
que estos grupos de opositores venezolanos que salen en los me-
dios de comunicación a nivel internacional”, afirmó la teniente de la 
GNB, Yendry Zulay Velásquez, miembro del comité.
Aquellas revueltas dejaron 43 fallecidos, más de 870 heridos y cerca de 
2.500 detenidos. Además, durante esos meses fueron encarcelados el 
líder opositor Leopoldo López, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, 
o el edil de San Cristóbal, en el estado de Táchira, Daniel Ceballos.
El Comité de Víctimas de las Guarimbas insisten en que no tienen 
“una tendencia política” y que reclaman  justicia por la muerte de 
sus familiares en estas protestas.
En Roma dijeron que fueron recibidos por el Movimiento 5 Estrellas, 
del cómico Beppe Grillo, y que pretenden encontrarse con miem-
bros del Partido Demócrata, de la formación Izquierda, Ecología y 
Libertad y también de la división italiana deAmnistía Internacional.
Velásquez era esposa de Ramzor Brancho Bravo, capitán de la Guar-
dia Nacional fallecido el 12 de marzo a causa de un disparo durante 
una concentración violenta que intentaba dispersar, junto con otros 
trabajadores del cuerpo, explicó su viuda.
Junto a Velásquez también viajó a Roma Germán Óscar Carrero, 

Víctimas de las Guarimbas explican 
en Roma su versión del 12F

DERECHOS HUMANOS

Petróleo venezolano baja 
y se ubica en $41,49
CARACAS- El barril de petróleo venezolano bajó 0,68 dólares y se 
ubicó al cierre de la semana en 41,49 dólares, informó el Ministerio 
de Petróleo y Minería en su portal web.
“Durante la presente semana los precios de los principales crudos ter-
minaron a la baja, afectados por la preocupación en torno al desenvol-
vimiento de la demanda y la percepción de que el exceso de crudo se 
mantendrá en el corto plazo”, argumentó el ente ministerial.
La semana pasada, el crudo venezolano cerró en 42,17 dólares.
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CARACAS- El excandidato 
presidencial y exgober-
nador del Zulia Manuel 
Rosales, detenido desde 
este jueves en el Sebin de El 
Helicoide, no regresó al país 
para dividir la unidad, sino 
para comprometerse con 
ella, aseguró el presidente 
nacional de UNT, Enrique 
Márquez.
En el programa Primera 
Página de Globovisión, 
Márquez afirmó que Rosa-
les tampoco busca opacar 
a otros dirigentes políticos 
presos como Leopoldo Ló-
pez, quien se encuentra en 
la cárcel de Ramo Verde 
cumpliendo condena de 
más de 13 años por los 
sucesos del 12 de febrero 
de 2014.
Aclaró que el exgobernador 
tampoco ha hecho acuerdos 
con el Gobierno.  “Manuel 
siempre ha sido frontal y 
eso le costó la persecución 
que el presidente Hugo 
Chávez encabezó en su 
contra. Él está convencido 
de a dónde debe ir el país”.
Afirmó que UNT no tiene 
nada que ocultar ni “debajo 
de la mesa”. “Rosales fue 
factor de unidad desde 2006 
hasta 2009 .
Márquez mencionó que 
“Rosales cumplió lo que 
dijo” y que desde hace 
algún tiempo desde UNT 
analizaban la necesidad 

de que el político volviera.  
Dijo que Rosales regresó “en 
el momento preciso, Vene-
zuela necesita de nosotros”.
“Venezuela no va a ser 
rescatada con una acción 
milagrosa, sino por todos 
y cada uno de nosotros. 
Manuel fue el primero que 
dijo: quiero estar allá en mi 
tierra”.
Informó que Rosales sería 
presentado ante los tri-
bunalescorrespondientes 
este viernes. Afirmó que 
hasta las 2 de la mañana de 
hoy, familiares, abogados y 
compañeros de partido no 
habían podido verlo.
Rosales fue detenido ayer en 

el Aeropuerto Internacional 
La Chinita, Zulia. Fue im-
putado en 11 de diciembre 
de 2008 por el delito de 
enriquecimiento ilícito. 
Sin embargo, el Ministerio 
de interior, Justicia y Paz 
indicó que el MP investiga 
otras 11 causas, entre ellas, 
corrupción, malversación 
de fondos, peculado de uso 
propio y presunta dotación 
y posterior venta de vehícu-
los de la policía del estado 
Zulia.
Por su parte, El abogado de 
Manuel Rosales, Jesús Ollar-
ves, calificó como “exagera-
do” el despliegue de funcio-
narios en la detención del 

exgobernador del estado 
Zulia. Sin embargo, aclaró 
que hasta el momento, se 
han respetado los derechos 
de su defendido.
“Hubo una exageración, 
un despliegue inusual  de 
funcionarios policiales y 
militares, para ejecutar una 
orden de aprehensión que, 
además, su entrega era to-
talmente voluntaria y trans-
parente”, destacó Ollarves.
Ollarves también informó 
que Rosales podría ser pre-
sentado, entre este ayer y 
hoy, ante el Tribunal 19º 
de Control del Área Me-
tropolitana de Caracas, en 
el Palacio de Justicia. A su 
vez, ratificó que existen 
irregularidades en cuanto 
a la acusación que pesa en 
contra de Rosales por enri-
quecimiento ilícito.
“El tema del enriquecimien-
to ilícito no tiene ninguna 
racionalidad, cuando tú 
te das cuenta de cuál es el 
elemento de orden finan-
ciero, la cantidad asciende 
a 23 dólares, esa inconsis-
tencia numérica no tiene 
razón de ser, para que una 
persona sea perseguida por 
el Ministerio Público, la-
mentablemente, es una 
evidencia más de la judicia-
lización de la política y de 
la politización de la justicia, 
en Venezuela”, manifestó 
Ollarves.

Aniquesos: Cobro por guías de movilización 
equivale a nuevo impuesto
La Asociación Nacional de Industriales de Quesos (Aniquesos) aseguró 
que el cobro por la emisión de guías de transporte, comercialización, 
distribución y movilización de alimentos por parte de Sunagro es una 
decisión que equivale a establecimiento de un nuevo impuesto.
La asociación respaldó la solicitud de Cavidea de plantear un encuen-
tro entre Gobierno y empresarios para analizar las implicaciones de 
esta decisión.

Felipe González: Gobierno de Maduro 
“ha arrasado” con el poder judicial
ALICANTE- Felipe González, expresidente del Ejecutivo español, de-
nunció ayer que con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro en 
Venezuela, “el poder ejecutivo ha arrasado al poder judicial, some-
tiéndolo a su voluntad”.
González, que colabora con la defensa del dirigente opositor Leopol-
do López, intervino en la XXII reunión plenaria del Círculo de Monte-
video que se celebra en la Universidad de Alicante (este de España), 
junto a otros exmandatarios latinoamericanos, según reseña Efe.

Hillary Clinton: Se debe lograr 
un cambio pacífico en Venezuela
ESTADOS UNIDOS- En una entrevista con la agencia de noticias Efe, la exse-
cretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton lamentó la situación que se vive 
en Venezuela, donde, a su juicio, la democracia “ha dado un paso atrás”.
“Estoy muy molesta por lo que está ocurriendo en Venezuela. Creo que 
es un retroceso. Venezuela fue una de las primeras democracias (del 
continente), y durante mucho tiempo hubo un enfoque positivo sobre 
cómo resolver los problemas, sobre cómo aprovechar los muchos recur-
sos naturales de Venezuela, sobre los retos de la gente”, aseguró a Efe.
Indicó que desde la llegada de Hugo Chávez al poder y ahora con el 
nuevo liderazgo de Nicolás Maduro, “en el país se ha dado un paso 
atrás. Las oportunidades de los venezolanos se han limitado, la demo-
cracia está siendo socavada”.
Manifestó que en varias ocasiones le ha pedido al gobierno venezolano 
que “respete los derecho humanos y la democracia del país, que lleve a 
cabo elecciones justas y permita a las personas el derecho a protestar y 
manifestarse en democracia”.
Ante el acercamiento con Cuba y la consecuente legitimación de 
Estados Unidos en el resto del continente, Clinton deseó que los demás 
países del hemisferio se unan para “lograr un cambio pacífico” en 
Venezuela.

Convocan a concentrarse 
este miércoles en apoyo a Maduro
Wills Rangel, aseguró que la Central Bolivariana Socialista de traba-
jadores y trabajadoras de la ciudad, el campo y la pesca aplauden 
los anuncios del Presidente Obrero, dentro de lo que se ha hecho 
cotidiano en la revolución, “en lo que una vez más por treintena vez 
se anuncia un incremento salarial del 30% para los trabajadores que 
representan un 35% de la población activa en el país con respecto al 
salario mínimo”.
Asimismo convocó a una concentración para el próximo miércoles 21 
de octubre, por parte de los trabajadores y trabajadores en las afuera 
de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) 
para llegar hasta la vicepresidencia de la República para entregar un 
documento de apoyo a favor del Comandante Nicolás Maduro.

BREVES “Manuel Rosales no regresó al país para dividir la unidad, sino para comprometerse 
con ella”, aseguró el presidente nacional de UNT, Enrique Márquez

Enrique Márquez: “Rosales 
no vino a dividir a la unidad”
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Socorro calificó de “impertinentes” las declaraciones de Guevara

RECTORA

CARACAS- La rectora prin-
cipal del Consejo Nacional 
Electoral, Socorro Hernán-
dez declaró ayer sobre las 
declaraciones ofrecidas 
por el candidato opositor 
Freddy Guevara.
A través de una entrevis-
ta realizada por el circuito 
Unión Radio, la rectora se 
refirió a las declaraciones 
ofrecidas el día de ayer 
por el diputado opositor, 
Freddy Guevara, quien acu-
dió al CNE para plantear 
distintos puntos, entre ellos 
resalta que la oposición solo 
aceptará la auditoria de vo-
tos donde firmen testigos 
de la MUD.
“Este acuerdo que se firmó 
ayer es voluntario y cada or-

ganización política decidiría 
si firmarlo o no. Sería muy 
positivo que todas las orga-
nizaciones lo firmará, por-
que el ciudadano venezo-
lano necesita tranquilidad, 
que se bajen las tensiones 
y esto ayudaría, porque el 
venezolano quiere paz y en 
la medida que lleguemos al 
6D con las tensiones bajas 
podemos hacer un mejor 
proceso electoral”, afirmó 
Hernández.
Continuó señalando que 
“las declaraciones de Gue-
vara son muy impertinen-
tes, porque aquí hay un 
estado de derecho, y hay 
instituciones. Aquí venimos 
haciendo votaciones años 
tras años, y los resultados 

que se anuncian al país son 
los que se obtuvieron en 
cada una de las mesas de 
votación, y para eso todos 
los partidos políticos tie-
nen sus testigos quienes 
no van a dejar que se diga 
un resultado contrario(…)
No tiene ningún sentido, 
que el Sr. Guevara o quien 
sea, se abrogue el derecho 
de ser ellos quienes definan 
cuales son los resultados, 
porque aquí hay un poder 
electoral consagrado en la 
constitución y ese poder 
electoral es el que tiene 
como función llevar ade-
lante todo el proceso elec-
toral. Es un irrespeto que 
alguien de unas declaracio-
nes así”, apuntó.

El viernes 23 de octubre 
Vicente Marturet y María 
Luisa Ríos, de Recorridos 

MilSabores, estarán 
celebrando la inauguración 

del Oktoberfest en la 
Colonia Tovar con un tour organizado por ellos 

para disfrutar la música, los cantos, los bailes, 
los concursos y la gastronomía del festival.

Para reservaciones escribir a
recorridosmilsabores@gmail.com



MILANO. - L’immagine sim-
bolo della giornata mondia-
le dell’alimentazione - che 
per la prima volta non si è 
celebrata nella sede della 
Fao ma in trasferta, all’Expo 
- è l’impassibile segretario 
dell’Onu Ban Ki-moon che 
prende in mano un cartello 
con la scritta ‘#zerohunger’ 
e si fa fotografare. Perché 
tutto serve per raggiungere 
l’obiettivo di sconfiggere la 
fame. Anche avere testimo-
nial famosi, sportivi (come 
Roberto Baggio), modaioli 
o regali, come la regina di 
Spagna Letizia, ambasciatri-
ce speciale della Fao, tornata 
apposta all’Expo dopo la sua 
visita di fine luglio. 
Non è stata però una gior-
nata priva di contenuti e di 
bordate alla politica. Ban Ki-
moon si è scagliato contro i 
governi che non investono 
abbastanza per sconfiggere 
fame e povertà. “Io chiedo 
ai leader come spiegano il 
fatto di avere tanti soldi per 
distruggere la gente, per uc-
cidere la gente invece di pro-
teggerla. Perché non investo-
no in cibo e agricoltura?”. 
Papa Francesco, ha manda-
to un messaggio al direttore 
della Fao Graziano Da Silva, 
ricordando che i più svan-
taggiati “non sono numeri” 
e chiedono “a governi e isti-
tuzioni internazionali di ope-
rare tempestivamente” per 
sconfiggere fame e povertà. 
L’obiettivo è impegnativo 
ma raggiungibile: “la genera-
zione fame zero - ha spiega-
to il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella - sta 
per nascere e noi vogliamo 
accoglierla”. Certo “nutrire 
il pianeta - ha aggiunto - è 

la sfida epocale che abbiamo 
davanti ed è un ideale oggi 
imprescindibile dalla parola 

pace. Nutrire tutte le perso-
ne del pianeta è un proget-
to politico”, in cui rientra 

anche il tema dell’immigra-
zione. Dallo scorso anno, ha 
ricordato, sono arrivati circa 
310 mila migranti sulle co-
ste dell’Italia sottolineando 
che “tutti hanno diritto alla 
tutela della dignità”. 
Il ministro degli Esteri, Paolo 
Gentiloni, ha ribadito l’impe-
gno del governo italiano nel-
la lotta alla povertà e la fame. 
Un impegno confermato dai 
due documenti consegnati al 
segretario dell’Onu: l’Urban 
Food Policy Pact, con una 
serie di impegni contro gli 
sprechi e per un’alimenta-
zione sostenibile firmato da 
111 grandi città del mondo, 
e la Carta di Milano, che nei 
quasi sei mesi di Expo è stata 
firmata da oltre 1 milione di 
persone e una cinquantina di 
capi di Stato.
“Siamo consapevoli che 
molto del lavoro da fare ini-
zia ora, siamo pronti” ha as-
sicurato il ministro dell’Agri-
coltura Maurizio Martina. 
Ban Ki-moon l’ha accolta in 
modo solenne. “Questa Car-
ta - ha detto più tardi incon-
trando alcuni giovani alla 
trasmissione Rai “la Vita in 
Diretta” - appartiene a tut-
ti”. Per l’Expo e il suo tema 
‘Nutrire il pianeta’ quella 
di ierii è stata una giornata 
clou, a cui hanno parteci-
pato in tanti, inclusi il pre-
sidente della Lombardia Ro-
berto Maroni e il ministro 
dell’Economia Pier Carlo Pa-
doan. “E’ un giorno speciale 
per Milano, per l’Italia, per 
l’intero pianeta - ha conclu-
so il sindaco Giuliano Pisa-
pia -. Diciamo al mondo che 
abbiamo mantenuto la no-
stra promessa di dare un’ani-
ma a Expo Milano 2015”.

Ban Ki-moon si è scagliato 
contro i governi che non 
investono abbastanza per 
sconfiggere fame e povertà. 
“Io chiedo ai leader come 
spiegano il fatto di avere 
tanti soldi per distruggere 
la gente, per uccidere la 
gente invece di protegger-
la. Perché non investono 
in cibo e agricoltura?”

Ban Ki Moon e Mattarella,
pronti a generazione fame zero 

Bianca Maria Manfredi
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BRUXELLES. - La crisi continua a fare macerie dietro di 
sé in Italia. Nei sei anni tra il suo inizio, nel 2008, e lo 
scorso anno, secondo i dati Eurostat il numero di persone 
a rischio povertà ed esclusione sociale ha continuato a 
salire, superando i 17 milioni, pari al 28,1% della popo-
lazione totale. 
Vuol dire che ormai ben oltre un italiano su quattro si 
trova in una situazione di difficoltà. Si tratta di un au-
mento, rispetto ai 15,1 milioni pre-crisi, di 2,8 punti per-
centuali, tra i più cospicui nell’Ue. L’Italia ha infatti il 
non invidiabile primato di essere nel gruppo delle ‘maglie 
nere’ europee per l’aumento del numero di più vulnera-
bili, sesti su 28. 
I Paesi in cui con la crisi sono aumentati i poveri ancor 
più che in Italia sono la Grecia, con una crescita verticale 
di quasi 8 punti passando dal 28,1% al 36%, a seguire la 
Spagna (+4,7 punti), Cipro (+4,1), Malta (+3,7) e l’Unghe-
ria (+2,9). I paesi in cui in assoluto il tasso di povertà è 
maggiore restano però la Romania (40,2%) e la Bulgaria 
(40,1%), seguite dalla Grecia. 
L’Italia è invece settima sui 28 per numero di persone a 
rischio povertà. E’ scivolata di due posizioni rispetto al 
2008, quando con 15,1 milioni pari al 25,3% della po-
polazione si trovava in una già non encomiabile nona 
posizione. 
In sei anni, le persone che vivono in famiglie a basso 
reddito sono aumentate dal 18,7% al 19,6%, quelle che 
soffrono di forti privazioni materiali sono salite dal 7,5% 
all’11,5%, mentre quelle che ritrovano in una situazio-
ne familiare a bassa intensità di lavoro sono passate dal 
9,8% al 12%. A fronte di Repubblica ceca (14,8%), Svezia 
(16,9%), Olanda (17,1%), Finlandia (17,3%) e Danimarca 
(17,8%) che hanno il minor numero di abitanti a rischio, 
e dei miglioramenti registrati in Polonia (-5,8 punti), Ro-
mania (-4) e Slovacchia (-2), nel complesso, però, nell’Ue 
dall’inizio della crisi sino al 2014 il numero di persone in 
difficoltà è salito dal 23,8% al 24,4%. 
E l’Italia, pur essendo già sopra la media Ue nel 2008, con 
il suo attuale 28,1% aumenta ancora di più il suo divario.

In Italia 17 milioni 
a rischio povertà

EUROSTAT

Lucia Sali

Renzi, se Ue 
boccia manovra...
L’ultima parola sull’utilizzo del deficit a coper-
tura della manovra spetterebbe infatti proprio 
all’Ue, visto che, anche se rimanendo sotto la 
soglia del 3%, l’aumento dell’indebitamento 
comporta anche un rinvio del pareggio di bi-
lancio previsto dal fiscal compact. 
Ma la prospettiva del premier è ribaltata ri-
spetto alla lettura comune: la Commissione 
può consigliare, ma non imporre, “non è il 
maestro che fa l’esame”, sottolinea Renzi, e 
“non ha i titoli per intervenire”. Anzi, rinca-
ra il presidente del Consiglio, tecnicamente 
“non c’è trattativa” e se anche Bruxelles ar-
rivasse a bocciare la manovra, il governo po-
trebbe decidere di confermarla e rimandarla 
così com’è. 
Parole che suonano quasi come una provoca-
zione e di fronte alle quali i diretti interessati 
di Bruxelles rispondono puntualizzando che 
la Commissione ha “una base legale” per in-
tervenire nelle scelte economiche dei governi, 
visto che “tutti gli Stati hanno firmato il Six 
pack, il Two pack e il Patto di stabilità e cre-
scita”. 
In realtà sulla flessibilità per le riforme e per 
gli investimenti, l’Italia sembra avere già la 
vittoria in tasca. Non a caso l’unica clausola 
inserita in legge di stabilità come eventuale 
è quella sui migranti, ancora in bilico per 
tutti i Paesi Ue. E non a caso l’importo sec-
co della manovra da 27 miliardi già prevede 
l’aumento del deficit al 2,2% del Pil, mentre 
l’ulteriore incremento al 2,4%, che farebbe 
lievitare il conto 2016 a 30 miliardi, è l’uni-
co calcolato a parte. Nel Piano programmati-
co di bilancio inviato a Bruxelles in nottata, 
il governo ha comunque circostanziato nel 
dettaglio le richieste di flessibilità, motivan-
dole dettagliatamente con l’elenco specifico 
di tutte le riforme attuate (costituzionale ed 
elettorale, Jobs act, fiscale, del credito ecc...) 
e degli investimenti che sarebbero resi pos-
sibili dallo sblocco di 0,3 punti di deficit in 
più. 
Secondo le stime del Mef, lo “shock” positi-
vo sul Pil sarebbe dello 0,5% grazie ad inve-
stimenti sullo sviluppo e la crescita ad ampio 
spettro, in cui il governo fa rientrare non solo 
infrastrutture fisiche, ma anche - ad esempio 
- le risorse per l’ecobonus, interpretato come 
efficientamento energetico, o per la povertà e 
i disabili, inseriti in un obiettivo di inclusione 
sociale. 
Gran parte delle misure illustrate dal premier 
ed inserite nella legge sono insomma state fat-
te rientrare nel pacchetto investimenti, per-
ché è da lì che dovrebbero arrivare coperture 
per 5,1 miliardi (a cui sommare anche mag-
giori cofinanziamenti Ue). 
A non rientrare nelle coperture dell’anno 
prossimo è invece l’innalzamento della soglia 
per la no tax area dei pensionati, che - novità 
rispetto agli annunci - scatterà nel 2017. Un 
rinvio che non preoccupa troppo i sindacati 
pronti all’attacco invece sul mancato inter-
vento per la flessibilità in uscita e per gli stan-
ziamenti ridotti a favore degli statali. 
“Il valore del lavoro pubblico per questo Go-
verno equivale a 5 euro al mese”, tuona Su-
sanna Camusso. Cgil, Cisl e Uil annunciano 
quindi una “mobilitazione durissima” contro 
quella che appare solo come “una mancia”. Fa 
discutere anche la multa prevista per gli eva-
sori del canone Tv, fissata a 500 euro. 
Ad essere allarmati sono del resto anche i Co-
muni, presi in contropiede dalla notizia, inse-
rita per il momento in una bozza del ddl, di 
un taglio da 300 milioni di euro. Grazie alla 
promessa del pieno rimborso di Tasi e Imu, 
fino a qualche giorno fa il rapporto tra gover-
no e Anci sembrava filare liscio, ma le ultime 
indiscrezioni, se confermate, potrebbero apri-
re una crepa. 

(di Mila Onder)



Sabina Rosset

PADOAN

ROMA. - "E se l'Italia fosse il 
Paese più stabile d'Europa? 
L'idea sembrerebbe assur-
da, ma dopo la l'approva-
zione di una vasta riforma 
costituzionale da parte del 
Senato il 13 ottobre non lo 
è più tanto": comincia così 
un articolo dell'Economist, 
che nota come la misura, 
"assieme a una legge eletto-
rale che garantisce la mag-
gioranza al partito vincente 
nella camera bassa, dovreb-
be significare che i futuri 
governi italiani ottengono 
cinque anni senza crisi per 
attuare i loro programmi". 
"Per noi è un rivoluzione 
copernicana" afferma Ma-
ria Elena Boschi, ministro 
per le riforme citata dal 
magazine, che precisa an-
che di non essere "Won-
der Woman". Il suo com-
pito, "quando il disegno 
di legge ha iniziato il suo 
viaggio decisivo attraver-
so il Senato, avrebbe però 
potuto scoraggiare anche 
una super-eroina: doveva 
convincere 315 senatori, la 
maggior parte dei quali in-

clini all'ostruzionismo par-
lamentare, a votare il loro 
stesso licenziamento". 
Il passaggio della riforma 
è stato tempestoso, scrive 
il magazine, ricordando gli 
oltre 82 milioni di emenda-
menti presentati dalla Lega 
e la sospensione di due se-
natori che hanno mima-
to "atti osceni ai membri 
dell'opposizione femmini-
li". Ora ci sarà quindi l pas-
saggio alla Camera, dove 
non dovrebbero esserci dif-
ficoltà. Poi, "la riforma sarà 
sottoposta a referendum, il 
prossimo anno. 
E il ministro Boschi?" si 
chiede l'Economist, ag-
giungendo che "fino a poco 
tempo affermava, anche 
privatamente, che non ave-
va ambizioni politiche e 
intende tornare alla pratica 
legale. Ma la mattina dopo 
il suo trionfo - conclude il 
magazine - ha visto le cose 
in maniera piuttosto diver-
sa. 'Sono solo all'inizio', ha 
detto. 'Spero di essere in gra-
do di dare una mano anche 
nel prossimo parlamento". 

Il bollettino economico 
della Banca d'Italia usa 

toni di maggiore 
ottimismo per 

l'economia italiana e, 
pur non dando stime al 

dettaglio, vede un Pil 
che nel 2015 "potrebbe 

rivelarsi lievemente 
superiore allo 0,7%" 

previsto a luglio

L’occupazione riparte 
Bankitalia conferma ripresa 

ROMA. - “E se l’Italia fosse il Paese più stabile d’Europa? L’idea sem-
brerebbe assurda, ma dopo la l’approvazione di una vasta riforma 
costituzionale da parte del Senato il 13 ottobre non lo è più tanto”: 
comincia così un articolo dell’Economist, che nota come la misura, 
“assieme a una legge elettorale che garantisce la maggioranza al 
partito vincente nella camera bassa, dovrebbe significare che i futuri 
governi italiani ottengono cinque anni senza crisi per attuare i loro 
programmi”. “Per noi è un rivoluzione copernicana” afferma Maria 
Elena Boschi, ministro per le riforme citata dal magazine, che precisa 
anche di non essere “Wonder Woman”. Il suo compito, “quando il 
disegno di legge ha iniziato il suo viaggio decisivo attraverso il Sena-
to, avrebbe però potuto scoraggiare anche una super-eroina: doveva 
convincere 315 senatori, la maggior parte dei quali inclini all’ostruzio-
nismo parlamentare, a votare il loro stesso licenziamento”. 
Il passaggio della riforma è stato tempestoso, scrive il magazine, ri-
cordando gli oltre 82 milioni di emendamenti presentati dalla Lega 
e la sospensione di due senatori che hanno mimato “atti osceni ai 
membri dell’opposizione femminili”. Ora ci sarà quindi l passaggio 
alla Camera, dove non dovrebbero esserci difficoltà. Poi, “la riforma 
sarà sottoposta a referendum, il prossimo anno. 
E il ministro Boschi?” si chiede l’Economist, aggiungendo che “fino a 
poco tempo affermava, anche privatamente, che non aveva ambizio-
ni politiche e intende tornare alla pratica legale. Ma la mattina dopo 
il suo trionfo - conclude il magazine - ha visto le cose in maniera piut-
tosto diversa. ‘Sono solo all’inizio’, ha detto. ‘Spero di essere in grado 
di dare una mano anche nel prossimo parlamento”. 

L'Italia diventerà il Paese 
più stabile dell'Europa? 

ECONOMIST
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C'è vuoto finanza 
per piccoli agricoltori 

MILANO. - Il ministro dell'Economia 
Pier Carlo Padoan lancia una sfida 
per il 2016 contro il vuoto nei finan-
ziamenti ai piccoli produttori agricoli 
e delle Pmi agroalimentari. E avverte: 
"assicurare cibo sufficiente, nutriente 
e accessibile a tutti" non è solo "un 
obbligo morale, ma anche una scelta 
economica fondamentale". 
Il ministero dell'Economia, in oc-
casione della giornata mondiale 
dell'alimentazione celebrata a Expo, 
ha organizzato con il Fondo inter-
nazionale per lo sviluppo agricolo 
(Ifad), e il supporto di Borsa Italia-
na, il congresso 'Finance for Food', 
al quale hanno preso parte gli altri 
alti esponenti istituzionali presenti 
sul sito dell'Esposizione per il World 
Food Day, a partire dal presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella 
e il segretario generale Onu Ban Ki-
moon, oltre ai rappresentanti delle 
banche multilaterali e di varie istitu-
zioni finanziarie private. 
"Suggerirei di lavorare insieme per 
poter lanciare nel 2016 una 'sfida 
per il finanziamento dei piccoli pro-
duttori agricoli e delle Pmi agroali-
mentari' - è stato l'invito di Padoan 
-. L'iniziativa, modellata su quella 
più ampia già avviata con successo 
in ambito G20, avrebbe lo scopo di 
promuovere e premiare l'innovazio-
ne di settori chiave per il raggiungi-
mento dei nuovi obiettivi di sviluppo 
sostenibile". 
All'Ifad, poi, il ministro ha rivolto 
l'appello a "farsi promotore dell'isti-
tuzione di un forum internazionale" 
sul tema. "Oggi ci chiediamo come 
mobilizzare risorse per finanziare gli 
investimenti necessari nella catena agro-
alimentare", ha spiegato Padoan, sottoli-
neando quindi la centralità del tema. 
Da un lato perché "l'80% del cibo 
consumato in Asia e nell'Africa Sub-
sahriana è prodotto da piccoli pro-
duttori", e dall'altro perché "questi 
attori sono spesso trascurati dalle 
istituzioni finanziarie". "C'è un vuoto 
nel finanziamento delle Pmi" del set-
tore, ha spiegato, e "va colmato". 
Serve "una nuova partnership tra i 
governi dei paesi in via di sviluppo, 
la comunità internazionale, la finan-
za privata e gli altri soggetti interes-
sati". "Un ruolo fondamentale" spet-
ta "alla finanza privata", ha segnalato 
tra l'altro, anche perché "sui mercati 
finanziari è disponibile abbondante 
liquidità in cerca di ritorni economi-
ci" e andrà ascoltato attentamente 
"il punto di vista dei privati su come 
facilitare l'offerta finanziaria per i pic-
coli produttori agricoli e le Pmi del 
settore agroalimentare". 
Quanto all'obbligo morale che il cibo 
solleva, Padoan ha spiegato come 
serva un nuovo paradigma con "in-
genti investimenti nella catena del 
valore alimentare", nel quale è fonda-
mentale "agevolare gli investimenti 
privati" con l'offerta di beni pubblici 
e la creazione di un quadro normati-
vo e regolamentare "adeguato".

Claudio Accogli



Claudio Salvalaggio

Massimo Lomonaco

LUOGHI SACRI

Palestinesi incendiano
la Tomba di Giuseppe

TEL AVIV. - Nel giorno della “collera” pro-
clamato da Hamas, manifestanti palestine-
si hanno dato fuoco a parti della Tomba di 
Giuseppe a Nablus in Cisgiordania, men-
tre un soldato israeliano è stato pugnalato 
ad Hebron nei Territori da un palestinese 
travestito da fotoreporter. Il primo fatto ha 
suscitato l’ira di Israele che ha parlato di 
islam estremista e subito dopo la condan-
na del presidente palestinese Abu Mazen 
(Mahmoud Abbas). 
Ma la politica sembra si stia rimettendo in 
moto: il segretario di Stato Usa John Kerry 
ha annunciato che incontrerà la prossima 
settimana il premier Benyamin Netanyahu 
a Berlino, mentre a New York c’è stata una 
riunione straordinaria del Consiglio di si-
curezza. Per ora però continua a parlare 
il terreno.
 Il bilancio per ora è di quattro morti pa-
lestinesi: uno è l’attentatore che, travesti-
to da giornalista fotoreporter, ha pugna-
lato ad Hebron il soldato israeliano; due 
a Gaza, dove manifestanti hanno nuo-
vamente preso d’assalto con la forza la 
barriera difensiva con Israele tentando di 
penetrare in territorio dello stato ebraico. 
L’ultimo è un ragazzo di 19 anni morto in 
ospedale di Nablus (Cisgiordania), ferito 
in violenti scontri con l’esercito nel vicino 
villaggio di Beit Furik. 
La situazione nella regione resta dunque 
ad alta tensione, anche se a Gerusalemme, 
dove si prevedevano scontri al termine 
delle preghiere del venerdì sulla Spianata 
delle Moschee, la città è rimasta tranquil-
la anche se con il fiato trattenuto. ‘Ysra-
el Ha Yom’ (quotidiano vicino al premier 
Benyamin Netanyahu) ha riferito di 6 mila 
uomini, tra poliziotti, guardie di frontiera 
e soldati, schierati per impedire disordini 
e a presidio, con posti di controllo e altre 
misure, dei punti di contatto tra quartieri 
ebraici e arabi. 
Per quanto riguarda la Spianata delle Mo-
schee - uno dei punti più sensibili dello 
scontro - l’ambasciatore israeliano all’Onu 
Danny Danon ha detto che “Israele non 
sarà mai d’accordo con qualsiasi presen-
za internazionale sulla Spianata delle Mo-
schee di Gerusalemme”, come richiesto 
dal presidente palestinese Abu Mazen. 
L’incendio di parti della Tomba di Giu-
seppe - da anni luogo di attriti ricorrenti 
fra israeliani e palestinesi e posto di culto 
principalmente ebraico - è avvenuto nella 
notte scorsa quando decine di manifestati 
palestinesi hanno appiccato il fuoco con 
bottiglie incendiarie. Le forze della sicurez-
za palestinese sono poi intervenute disper-
dendo la dimostrazione e presidiando il 
posto fino allo spegnimento delle fiamme. 
L’assalto - ha denunciato Israele - ricorda 
“le azioni dei più estremisti elementi isla-
mici, dall’Afghanistan alla Libia”. Un attac-
co - ha spiegato il direttore generale del 
ministero degli esteri Dore Gold - è stato 
“compiuto solo perchè è un luogo dove 
gli ebrei pregano” e dimostra “cosa acca-
drebbe se i luoghi santi a Gerusalemme 
fossero nelle mani della leadership palesti-
nese”. 
Il presidente Abu Mazen - che ha avvia-
to un’indagine e ordinato il restauro del 
posto - ha sottolineato “il rifiuto assoluto 
di questi atti illegali, che sono offese alla 
nostra cultura, religione e morale”. In rea-
zione all’incendio alla Tomba di Giuseppe, 
gruppi di coloni israeliani hanno bloccato 
per un certo lasso di tempo uno dei gli 
accessi alla città di Nablus impedendo il 
transito agli automobilisti palestinesi.

MOSCA. - Il duello Russia-
Usa si allarga dalla Siria 
all’Afghanistan: all’indoma-
ni della decisione di Obama 
di mantenere le truppe Usa 
a Kabul sino al 2017, Pu-
tin intende muovere il suo 
esercito per blindare i con-
fini russi e delle ex repub-
bliche sovietiche dell’Asia 
centrale contro il rischio di 
un’espansione della minac-
cia terroristica dall’Afghani-
stan, sia essa talebana o del 
sempre più presente Isis. 
Forse era una mossa pensa-
ta in previsione proprio del 
progressivo ritiro delle forze 
Nato dall’Afghanistan e del 
vuoto di potere che avreb-
be lasciato. Ma adesso si è 
trasformata in una nuova 
dimostrazione di forza per 
ostentare la capacità di gio-
care su tutto lo scacchiere 
internazionale e denuncia-
re l’ennesima debacle della 
politica estera americana, 
dopo la Libia e la Siria. 
Per Mosca, infatti, la de-
cisione della Casa Bianca 
di sospendere il ritiro del-
le truppe dall’Afghanistan, 
con l’immediata minaccia 
talebana di una “guerra to-
tale” contro bersagli Usa, 
“è un’altra evidente testi-
monianza del completo 
fallimento della campagna 
militare di 14 anni da par-
te di Washington e dei suoi 
alleati”. 
Per questo ora la Russia 
interviene direttamente, 
rivendicando il suo ruolo 
nell’Asia centrale, in aper-
ta concorrenza con gli Usa. 
Le truppe di Mosca sembra-
no destinate a presidiare le 
porose frontiere che l’Af-
ghanistan condivide con il 
Turkmenistan, l’Uzbekistan 
e soprattutto il Tagikistan, 
nel timore non più soltanto 
di fiumi di droga ma anche 
di infiltrazioni terroristi-
che. 

I soldati di Mosca dovreb-
bero fare la parte del leone 
della task force comune de-
cisa da tutti i leader della 
Csi, la comunità degli Stati 

indipendenti nata dalle ce-
neri dell’Urss, in un vertice 
tenutosi in Kazakhstan e 
dominato come sempre dal 
leader del Cremlino. 

“Davvero la situazione in 
Afghanistan è vicina alla 
criticità”, ha denunciato 
Putin, rilanciando l’allarme 
delle scorse settimane. “Ter-
roristi di ogni tipo stanno 
guadagnando una sempre 
maggiore influenza e non 
nascondono i loro piani di 
ulteriore espansione”, ha 
proseguito. 
“Uno dei loro obiettivi è 
penetrare nella regione 
dell’Asia centrale: per noi 
è importante essere pronti 
a coordinare una risposta 
a questo scenario”, ha am-
monito, ricordando che da 
5.000 a 7.000 persone pro-
venienti dalla Russia e dai 
Paesi della Csi stanno com-
battendo per l’Isis e potreb-
bero tornare con l’esperien-
za acquisita in Siria. 
Già un mese fa Putin aveva 
lanciato l’allarme sul “peg-
gioramento” della situa-
zione in Afghanistan dopo 
il progressivo ritiro della 
coalizione Nato (missione 
Isaf, ndr), “aggravato” a suo 
avviso dalla crescente in-
fluenza dell’Isis. “E’ emersa 
la reale minaccia dei gruppi 
terroristici ed estremisti che 
attraversano il confine di 
Stati con cui condividono 
la frontiera”, aveva avvisa-
to all’indomani dei tragici 
scontri avvenuti in Tagiki-
stan tra le forze dell’ordine 
e un presunto gruppo di 
estremisti islamici accusato 
di aver attaccato la capitale 
e la città di Vahdat, con blitz 
costati la vita ad una doz-
zina di poliziotti e ad una 
ventina di militanti. 
Il confine più a rischio, 
dopo la presa di Kunduz il 
mese scorso da parte dei ta-
lebani, sembra proprio quel-
lo tagiko-afghano, del quale 
erano responsabili le trup-
pe di frontiera russe sino 
al 2005. A distanza di dieci 
anni potrebbero ritornarci.

ISTANBUL. - Alta tensione nei cieli turchi al confine con la Siria. Dopo diver-
si incidenti sfiorati dall’inizio dell’intervento militare russo il 30 settembre 
scorso, ieri poco dopo mezzogiorno l’esercito di Ankara ha abbattuto un 
drone di provenienza ancora incerta entrato per 3 km nel suo spazio aereo 
nella provincia sudorientale di Kilis. 
Secondo le Forze armate turche, il velivolo è stato abbattuto “secondo le 
regole d’ingaggio” dopo essere stato avvertito invano per tre volte di in-
vertire la sua traiettoria. Una dinamica confermata anche dal governo, che 
spiega di avere avviato le indagini per cercare di capire a chi appartenesse il 
drone: “Possiamo lavorarci perché è caduto in territorio turco”, ha spiegato 
il ministro degli Esteri, Feridun Sinirlioglu. 
Tutti i jet russi operanti in Siria sono tornati alla base vicino a Latakia dopo 
le loro missioni, mentre i droni operano come previsto, si è affrettata a 
precisare la Difesa di Mosca, sospettata numero uno dopo che nelle ultime 
due settimane i suoi caccia hanno violato in almeno due occasioni lo spazio 
aereo turco. Una dichiarazione che però non è bastata a fugare i dubbi di 
Washington. 
Fonti americane citate dalla Cnn sostengono che il drone sarebbe russo. 
Proprio ieri una delegazione militare di alto livello era giunta da Mosca ad 
Ankara con l’obiettivo dichiarato di chiarire le violazioni dello spazio aereo 
turco e avviare una collaborazione per evitare altri episodi simili. “Si sono 
scusati, hanno detto che sono stati incidenti e che hanno preso misure per 
evitare che accadano di nuovo”, ha spiegato oggi Sinirlioglu. 
Anche Damasco, con una dichiarazione rilasciata alla tv libanese Al Maya-
deen, considerata vicina al regime di Bashar al Assad, giura di non avere 
nulla a che fare con l’episodio. Non è il primo episodio del genere nei cieli 
turchi al confine con la Siria. Nel 2012 Ankara ha cambiato le regole d’in-
gaggio del suo esercito a seguito dell’abbattimento di un suo jet F-4 da par-
te del regime di Assad, dichiarando di considerare una minaccia qualunque 
mezzo aereo, navale o terrestre in avvicinamento dalla Siria. Da allora, nel 
settembre 2013 ha abbattuto un elicottero siriano al confine accusato di 
aver violato il suo spazio aereo, mentre nel marzo dell’anno successivo cac-
cia turchi hanno distrutto un jet di Damasco ancora ritenuto colpevole di 
aver violato i suoi cieli. Nel maggio scorso era infine stato abbattuto un 
drone di sorveglianza dell’esercito di Assad. 
Nelle ultime settimane i cieli siriani nei pressi del confine turco si sono fatti 
sempre più affollati e pericolosi. Diversi jet F-16 turchi sono finiti più volte 
nel mirino di caccia non identificati - ma che Ankara sospetta essere russi 
o siriani - e dei sistemi missilistici del regime di Assad. Nella notte tra mer-
coledì e giovedì, poi, anche Ankara ha compiuto il suo primo raid aereo in 
Siria contro un obiettivo mobile dell’Isis, che finora aveva colpito solo dal 
suo territorio.

Turchia abbatte drone
Usa, era russo. Mosca, falso 

Putin blinda i confini 
“Obama ha fallito”

All’indomani della 
decisione di Obama 
di mantenere le truppe 
Usa a Kabul sino al 2017, 
Putin intende muovere 
il suo esercito per blindare 
i confini russi e delle ex 
repubbliche sovietiche 
dell’Asia centrale contro 
il rischio di un’espansione 
della minaccia terroristica 
dall’Afghanistan

ALTA TENSIONE

Cristoforo Spinella
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ROMA - Nove anni dopo il Mondia-
le 2006 organizzato dalla Germania 
e vinto dall’Italia, lo scandalo Fifa 
raggiunge il calcio tedesco. A denun-
ciarlo è lo Spiegel, nel numero in 
edicola oggi. Attraverso l’uso di fon-
di neri, il comitato organizzatore del 
mondiale tedesco, allora presieduto 
dall’icona del calcio nazionale Franz 
Beckenbauer, avrebbe comprato 
i 4 voti decisivi in seno al comita-
to esecutivo della Fifa, con la quale 
la Germania superò 12 a 11 il Sud 
Africa e si aggiudicò la realizzazione 
dell’edizione 2006. Nella votazio-
ne, il membro neozelandese Char-
les Dempsey sorprendentemente si 
astenne.
Non sono tempi felici per l’imma-
gine della Germania. Dopo lo scan-
dalo Volkswagen dei motori diesel 
truccati, che ha colpito l’orgoglio 
dell’industria automobilistica te-
desca, la più importante del paese, 
ecco un’altra tegola che cade su una 

federazione calcistica che peraltro al 
momento si fregia del titolo di cam-
pione del mondo. Se le accuse ver-
ranno confermate, sarà una brutta 
botta. I condizionali sono d’obbligo, 
perché tutto si fonda su un’inchie-
sta del settimanale di Amburgo, che 
nella sua anticipazione non ha cita-
to fonti.
C’è però agli atti un comunicato del 
presidente della federazione calcio 
tedesca (Dfb), Wolfgang Niersbach, 
nel 2006 vice di Beckenbauer nel 
comitato organizzatore, che ammet-
te irregolarità in un pagamento alla 
Fifa di 6,7 milioni di euro. La cifra 
è importante perché, secondo lo 
Spiegel, i fondi neri vennero creati 
attraverso una donazione privata, 
avvenuta prima del voto decisivo 
del 6 luglio 2000, di 10,3 milioni di 
marchi svizzeri (allora 13 milioni di 
marchi tedeschi) da parte del capo di 
Adidas Robert Louis-Dreyfus. Quan-
do nel 2005 Louis-Dreyfus chiese i 

soldi indietro, il comitato organiz-
zatore trovò il modo di restituire di 
nascosto il denaro.
Il settimanale cita documenti con-
fidenziali, che certificherebbero il 
passaggio di 6,7 milioni di euro dal 
comitato organizzatore tedesco a un 
conto ginevrino della Fifa e, da qui, 
a quello di Zurigo di Louis-Dreyfus. 
Come causale, un’invenzione: il pa-
gamento di una quota per la cerimo-
nia di inaugurazione all’Olympia-
stadion di Berlino. Fu una bella 
edizione, quella tedesca: oltre all’or-
ganizzazione perfetta, la Germania 
riuscì a dare di sé un’immagine mo-
derna, di un paese aperto e ospita-
le, stretto attorno alla sua nazionale 
multietnica e capace di sorridere an-
che di fronte alla sconfitta più ama-
ra, quella sul campo con gli Azzurri 
nella semifinale di Dortmund. Ora 
anche quelle magiche notti estive 
tedesche potrebbero essere cancella-
te da uno scandalo.

FUTSAL VENEZUELA

Dall’anno prossimo si 
passerà da 8 a 10 squadre
CARACAS – Durante la conferenza stampa di presen-
tazione della stagione 2015, Rafael Almarza, presi-
dente dell’“Asociación de Fútbol Sala de Venezuela” 
aveva annunciato che in un futuro prossimo il numero 
di partecipanti al Torneo Superior potrebbe aumen-
tare. “Ci sono sei franchige che vogliono partecipare 
alla manifestazione. Ci sono regioni come Monagas, 
Aragua, Carabobo, Lara e Portuguesa. Ci sono anche 
altre persone che vogliono creare nuove squadre in 
stati come Vargas ed Anzoátegui, però noi abbiano 
una norma che vieta avere due squadre nella stessa 
regione”. 
L’edizione 2015 ha avuto come novità il cambio di 
formato e l’esordio di due nuove franchige: Vikingos 
de Miranda e Titanes de Oriente che si sono unite 
a Trujillanos FS, Caracas FS, Guerreros del Lago, 
Deportivo Táchira, Marítimo de Margarita. Adesso 
la familia si é allargata. 
Durante questa settimana, la ‘Federación Venezolana 
de Fútbol’, l’’Asociación Civil Fútsal de Venezuela’ e la 
‘Comisión Nacional de Fútbol Sala’ con a capo Rafael 
Almarza hanno approvato il progetto di espansione 
del ‘Torneo Superior de Futsal’. Dalla prossima stagio-
ne, il campionato passerà da 8 a 10 squadre. 
“E’ un fatto che, dalla prossima stagione il Torneo 
Superior de Fútsal si disputerà con 10 squadre. – ha 
informato Erasmo Provenza, addetto stampa del  
campionato, aggiungendo – Questo progetto é 
stato approvato mecoledì dalla maggior parte delle 
squadre che fanno parte del campionato ed é stato 
ben visto della Fvf”.
Nelle prossime ore, Almarza invierà un comunicato 
con le clausole che dovranno eseguire le franchige 
che vogliono entrare nell’elité del calcio a 5 vene-
zuelano. 
“Il proceso di approvazione si svolgerà in due manche 
– ha confessato Provenza, aggiungendo – Per prima 
cosa si odvrà depositare la quota d’iscrizione, poi la 
presentazione di un progetto che sarà valutato dalla 
Comisión Nacional de Fútbol Sala ed infine ci sarà 
la risposta.”
Le due nuove squadre renderanno il campionato più 
affascinante e competitivo. I tifosi di questo sport 
hanno iniziato il countdown e non vedono l’ora che 
inizi il torneo. 

FDS

“La Germania comprò 
i voti per i Mondiali del 2006”

Un nuovo capitolo nel caso Fifa Gate, 
lo rivela il settimanale tedesco “Spiegel”. 
“Fondi neri per 4 preferenze dalla Fifa”

VENEZUELA

CARACAS - Dopo la sosta per 
gli incontri delle nazionali 
torna il campionato di Pri-
mera División in un weekend 
che potrebbe avere grosse 
ripercusioni sulle zone alte 
della classifica. 
Se la sosta per le Qualificazio-
ni a Russia 2018 avrà lasciato 
delle scorie lo scopriremo fin 
dagli anticipi del sabato, in 
una quattordicesima giornata 
del Torneo Adecuación che é 
inaugurata dai match Metro-
politanos-Llaneros e Depor-
tivo Anzoátegui-Trujillanos.
Ma sicuramente i fari in 
questo turno di campio-

nato saranno puntati sulle 
sfide Zulia-Deportivo Lara e 
Aragua-Deportivo Táchira. 
Sono passati  60 giorni 
dall’ultima vittoria in cam-
pionato dello Zulia. Allora, 
la compagine lagunare gui-
dava la classifica del Torneo 
Adecuación: il 16 agosto 
aveva battuto per 2-0 il 
modesto Tucanes. Da quel 
momento, la formazione 
neroazzurra ha inannellato 
una scia senza vittorie che 
l’ha fatta scivolare fino al set-
timo posto della classifica. In 
questo periodo ha disputato 
sei gare ed é stata battuta 

una sola volta. Domani, 
ospiterà tra le mura amiche il 
Deportivo Lara (attualmente 
quarto in classifica). 
A Maracay, l’Aragua ospita il 
Deportivo Táchira che non 
perde da sei gare. Gli ‘au-
rirojos’sono l’unica squadra 
che in tredici giornate non 
ha ricevuto espulsioni e non 
ha commesso falli da rigore. 
Il Caracas di Saragò farà visita 
all’Estudiantes de Caracas: i 
‘rojos del Ávila’ devono por-
tare a casa l’intera posta in 
palio se vogliono mantenersi 
nella zona playoff.  
Oggi, si alzerà il sipario sullle 

gare Metropolitanos-Llane-
ros e Deportivo Anzoáte-
gui-Trujillanos. Sul prato 
dell’Olimpico i padroni di 
casa si affiderenno alle magie 
dell’italiano Michele Di Piedi 
per portare a casa i tre punti 
ed allontanarsi dalle sabbie 
mobili della zona retroces-
sione.
Completeranno il quadro 
della 14ª giornata: Portu-
guesa-Mineros, Carabobo-
Atlético Venezuela, Petare-
Deportivo La Guaira, Estu-
diantes de Mérida-Zamora 
ed Ureña-Tucanes.

FDS

Lo Zulia vuole ritrovare la strada della vittoria
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RutasSabores
RutasSabores

CARACAS- Alex Arcas abre un nuevo pa-
norama gastronómico que abarca el sector 
corporativo, salud y las últimas tenden-
cias.
Separándose del restaurante al cual dio 
vida hace un año, Tapas18, el mundial-
mente conocido chef catalán, Alex Arcas, 
decide dedicarse a una propuesta que 
apunta a sus cautivos comensales, desde 
varios ángulos y con valores agregados 
inéditos.
Arcas desarrolla un portal web desde el 
cual, no sólo se podrán informar sobre sus 
actividades, así como tips de cocina; sino 
que inicia una alianza con Grupo Onco-
Food 204, C.A, para desarrollar comida 
adaptada para personas que transitan por 
una situación oncológica o cualquier otra 
condición de salud que requiera una dieta 
especial.
Más allá de esto, lanza su propuesta Gour-
mand18, una serie de productos, caracte-
rísticos de su cocina; pero en presentación 
“semi-preparada”, de modo que, en casa, y 
a través de un código QR, el consumidor 
podrá terminar el plato y aprender tips de 
presentación directamente del chef, a tra-
vés de videos breves que pueden ser visua-
lizados desde el móvil, la tablet o la PC.
Asimismo, el sector corporativo podrá 
disfrutar de cenas, almuerzos o brunchs 
personalizados, como una nueva alterna-
tiva a este segmento de clientes que han 
seguido sus pasos.
Y, lo más “in”, Arcas ofrece, bajo el concep-
to de PopUp y Underground, dos maneras 
interesantes e innovadoras de disfrutar de 
la buena y nueva mesa, con seductoras 
vías de convocatoria. La primera, el Po-
pUp, y en alianza con tiendas y marcas, se 
proponen almuerzos o cenas en atractivos 
lugares que no han sido nunca empleados 
como restaurantes, esta tendencia es una 
de las más atractivas y vanguardistas. La 
segunda, el Underground, son almuerzos 
o cenas que se anuncian en el portal, sin 
decir la locación, en donde los comensa-
les son avisados con muy poca antelación, 
de modo que el misterio aporta un plus al 
disfrute de la gastronomía de Alex.

CARACAS-  Una vez más,  los ca-
raqueños disfrutaremos de la 4ta. 
Edición de la Semana del Cacao 
en las instalaciones del Centro 
Cultural BOD del 19 al 24 de oc-
tubre. 
El público tendrá  una experien-
cia temática en torno a este fruto 
ancestral, admirado y reconocido 
en el todo el mundo por sus notas 
aromáticas y particular sabor. 
La actividad promovida por Pro-
cesadora Cacao Real, está orien-
tada a impulsar el aprendizaje 
experimental, valorar y difundir 
el trabajo de quienes participan 
en toda la cadena de la industria 
cacaotera nacional. Exaltando la 
labor de los productores, la versa-
tilidad de usos en repostería y en 
gastronomía; y divulgando los va-
lores culturales propios del cultivo 
de este fruto. “Queremos ofrecer al 
público una vivencia multisensorial 
basada en un recorrido por el fasci-
nante mundo del cacao y el chocola-
te”, dijo Alejandro Vives,Gerente 
Comercial de KKO Real.
El Lunes 19 le dedicaremos el 
día a los jóvenes de institutos y 
escuelas de educación especial, 
adicionalmente, el horario de la 

mañana del resto de la semana 
lo hemos previsto para colegios y 
centros educativos – agregó Vives- 
, queremos impulsar la formación 
del cacao en nuestra generación 
de relevo. Las instituciones intere-
sadas deberán solicitar la visita a 
este recorrido del cacao y el cho-
colate con antelación. Estamos 
creando un espacio para el apren-
dizaje experimental y nos com-
place que los alumnos conozcan 
todo el ciclo de elaboración del 
delicioso chocolate, resaltó.
El público podrá visitar los espa-
cios del Centro Cultural BOD de 
martes a viernes entre las 12:30 
pm y las 6 de la tarde para disfru-
tar de la exhibición. El sábado el 
trayecto manejará un costo que 
será a beneficio de INVEDIN in-
cluirá actividades para los niños 
donde podrán realizar pequeñas 

esculturas y tabletas de chocolates 
personalizadas.

Cacao y Gastronomía
La semana del cacao iniciará con 
la III Cumbre del Cacao, donde 
se busca generar el intercambio 
de conocimientos y promover 
las buenas prácticas agronómicas 
entre todos los productores que 
trabajan el cacao y así obtener me-
jores resultados de producción y 
calidad de este famoso producto. 
Para esto se contará con un diverso 
panel de ponentes nacionales e in-
ternacionales quienes compartirán 
sus experiencias y conocimientos 
vinculados al cacao como el Inge-
niero Luis Fabio Aranzazu Hernán-
dez de Colombia, el Licenciado 
Rafael Cartay y Climaco Álvarez.
Queremos que el vínculo con 
los productores de cacao no se 
limite a la compra de la cosecha. 
Estamos enfocados en fomentar 
la cultura del Cacao y contribuir 
con el progreso de las comunida-
des cacaoteras por lo que estamos 
dedicando grandes esfuerzos en 
desarrollar el Centro Agrónomo 
del Cacao  y la especialización 
de Técnico Agrario del Caco, dijo 
Alejandro Vives.

8vo Concurso 
Gastronómico: Reto KKO

Cerraremos la experiencia sen-
sorial de la Semana del Cacao y 
abriremos espacio para el talento 
venezolano que se forma en los 
fogones o en escuelas de gastro-
nomía como el que se forja mani-
festando su ingenio y creatividad, 
dijo Vives.

CARACAS- Este  18 de octubre a las 9:00 am, 
Grupo MM Comunicaciones en alianza con la 
marca de yogur helado Yogurberry ofrecerá el 
encuentro Tu realidad desde el optimismo, un 
conversatorio gratuito para promover la mejora 
de la calidad de vida en tiempos retadores. 
En esta oportunidad, Yajaira Avariano, coach 
motivacional y organizacional compartirá con 
los asistentes algunas herramientas para que 
puedan ampliar la mirada sobre una determi-
nada situación. “Ante una eventualidad, es la 
persona, a través de su percepción del mundo 

y su interpretación quien decidirá cómo vivirla, 
esto es a lo que comúnmente denominamos 
actitud”.
“Si un individuo  responde a ante escenarios difí-
ciles desde el optimismo, con una  actitud positi-
va, tendrá muchas más posibilidades de superar 
efectivamente situaciones no deseadas y lograr 
éxitoen sus emprendimientos”, aseguró Avariano. 
Extendió la invitación para todos aquellos que 
quieran dejar las excusas y alcanzar su máximo 
potencial. “La solución no está en el medio am-
biente que nos rodea, sino en tu mundo interior y 

en decidir pensar positivamente, hablar solo de lo 
quieres y buscar herramientas para impulsarte a 
vencer las adversidades”.
En el conversatorio participará Carolina Ló-
pez, directora de Yogurberry Venezuela, quien 
compartirá sus tips y experiencias para alcan-
zar objetivos y desarrollar proyectos dirigiendo 
equipos de trabajo exitosos. El encuentro se 
realizará en YOGURBERRY de Altamira, avenida 
Luis Roche, edificio Helena P.B. diagonal a la 
Plaza Francia subiendo. La entrada es gratis a 
las 09:00 am.

A cargo de Berki Altuve

�� INICIATIVA

�� YOGURBERRY

Arcas se acerca 
a sus comensales

Invitan al encuentro “Tu realidad desde el optimismo”

Llega la cuarta edición 
de la Semana del Cacao

El recorrido del Cacao y el Chocolate estará del 19 al 24 de octubre en el Centro 
Cultural BOD. Una propuesta temática y multisensorial que la empresa KKO Real 
ha diseñado con motivo de la cuarta edición de la Semana del Cacao, para mostrar 
las bondades del producto y la versatilidad de usos que ofrece este fruto ancestral, 

reconocido en todo el mundo
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La empresa impulsa proyectos que benefician a las comunidades 
en las áreas de nutrición, cuidado del agua y desarrollo rural

Nestlé presentó 
sus resultados de negocios
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CARACAS- Por segundo año 
consecutivo,Nestlé Venezuela, consecuente 
con su filosofía empresarial y comprometida 
con el país, presento el avance de sus progra-
mas de apoyo y capacitación de las comuni-
dades en tres grandes áreas: nutrición, agua y 
desarrollo rural.En la actividad se compartie-
ron resultados de los nueve planes que inte-
gran su filosofía social y de negocio de Crea-
ción de Valor Compartido, donde invitados, 
estudiantes, beneficiarios, socios comercia-
les, aliados sociales y entes gubernamentales 
profundizaron y conocieron los resultados 
de cada iniciativa de primera mano. 
“En NESTLÉ a través de Creando Valor con Ve-
nezuela, buscamos dar a conocer e impulsar las 
iniciativas de valor para el país, unificando el 
trabajo entre empresa privada, sociedad orga-
nizada, medios de comunicación y entes guber-
namentales demostrando así que mientras se 
trabaje en conjunto con disposición, compromiso 
y capacidad se pueden alcanzar grandes resul-
tados como los obtenidos hasta el momento en 
nuestros distintos programas”, comentó Fausto 
Costa, Presidente de Nestlé Venezuela. 
Con más de siete décadas en el país,la empre-
sa ha logrado identificar, conocer y suplir las 
necesidades reales de las comunidades, de-
sarrollando distintos programas que los be-
neficien como el Programa Global de Niños 
Saludables Nutrir, Agua para la Vida, Escuela 

del Sabor Nestlé, Henri Pittier y Voluntarios 
Nestlé, Plan Nescafé, Plan Cacao, Programa 
de Desarrollo Agrícola e Industrial, Plan de 
Fomento Lechero.
ElCentro Internacional de Eventos Múlti-
plesde Valencia fue el espacio seleccionado 
en esta oportunidad para compartir con los 
distintos sectores y mostrar los logros obteni-
dos en sus programas de apoyo. La actividad 
contó además con la participación especial 
de Hans Joehr Director Corporativo de Agri-
cultura en NESTLÉ quién aportó información 

valiosa del programa,  y habló de la exito-
sa experiencia NESTLÉ a nivel global en su 
partición activa con los agroindustriales y su 
desarrollo en diversas partes del mundo.
Uno de los factores diferenciadores de 
“Creando Valor con Venezuela”, es que en su 
mayoría está diseñado como una exposición,  
por lo que los asistentes pudieron conocer 
detalladamente de cada una de las iniciativas 
de la empresa, cada uno en sus rubros, a tra-
vés de un recorrido, además de degustación 
de productos y conocer la historia a través de 
los testimoniales de los propios productores 
de cada programa. A lo largo de este recorri-
do se apreció como la materia prima se con-
vierte en producto, de la finca a la mesa, para 
deleitar a los venezolanos.
“Creando Valor con Venezuela” es una cele-
bración al esfuerzo del venezolano que trabaja 
por nuestro país,  porque el mejor recurso que 
tenemos es nuestra gente. Por ello, en este en-
cuentro compartimos con los protagonistas 
sus historias de éxito, quiénes contaron su ex-
periencia en los programas y mostraron cómo 
las herramientas, el apoyo y la capacitación 
han beneficiado su desarrollo personal y a sus 
comunidades” agregó Andrés Alegrett, Vi-
cepresidente de Asuntos Corporativos en 
Nestlé Venezuela. 

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. 

A cargo de Berki Altuve
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