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Argentina al voto,
nel segno di Evita

(Servizio a pagina 8)

Il presidente cinese annuncia la nascita di “un periodo d’oro” nelle relazioni con Londra 

Londra s’inchina a Xi Jinping 
Bandiere rosse a Buckingham Palace 
I contratti e gli investimenti in ballo: si parla di un flusso di denaro cinese verso l’isola in grado di toccare i 100 miliardi di sterline in 10 
anni. Timori per una scelta geopolitica non troppo gradita a Washington in una fase di fibrillazione nei rapporti sino-americani

VENEZUELA

CARACAS. Per testare il sistema elettronico di vota-
zione di cui è dotato il Venezuela, domenica scorsa il 
Consiglio Nazionale Elettorale (CNE) ha convocato 
i cittatidini ad una simulazione del voto. Come era 
prevedibile l’assistenza è stata molto ridotta, tanto 
che qualcuno ha affermato che le file di fronte ai su-
permercati erano più lunghe che quelle di fronte ai 
seggi elettorali.
Comunque i risultati sono stati interpretati, come sem-
pre, in forma diversa dal governo e dall’opposizione.
Mentre per Diosdado Cabello il 95% dei voti di do-
menica sono stati a favore del Partrito Unito Socia-
lista del Venezuela (PSUV) e le frattaglie per l’oppo-
zione, dall’altro lato per Jesús Torrealba, segertario 
della MUD, la scarsa affluenza è una dimostrazione 
del flop del partito di governo, nonostante abbia pre-
cettato molti impiegati statali per assistere al voto.
Dovremo aspettare il 6 dicembre per sapere chi abbia 
detto la verità.

(Servizio a pagina 4)

Prove di voto: tra governo 
ed opposizione, quale sarà la verità?

NELLO SPORT

Platini a Le Monde: 
“Infangato in 

modo vergognoso”

MANOVRA

VATICANO

Verso approvazione Ue
No polemiche su tassa case 

No a unioni civili
Renzi, è priorità 

LONDRA - Le bandiere rosse sventolano lungo il Mall, 
accanto ai vessilli con l’Union Jack, fino a Buckingham 
Palace. Simbolo visibile del tappeto di velluto che la 
Gran Bretagna ha steso da ieri, e per quattro giorni, ai 
piedi del presidente cinese Xi Jinping: leader di una 
potenza, ormai a un tempo comunista e capitalista, ri-
cevuto con tutti gli onori all’insegna di una nuova sta-
gione di affari miliardari che non manca di suscitare 
qualche critica e qualche riserva. Soprattutto da parte 
del grande fratello americano. 
Ospite a palazzo della regina - con l’appariscente mo-
glie Peng Liyuan - Xi si è fatto precedere da una nota 
trionfale in cui già si annuncia la nascita di “un periodo 
d’oro” nelle relazioni con Londra. E in effetti i contrat-
ti e gli investimenti in ballo (inclusi settori strategici 
come il nucleare civile) sono potenzialmente da capo-
giro: si parla di un flusso di denaro cinese verso l’isola 
in grado di toccare i 100 miliardi di sterline in 10 anni. 
Ma sull’altro piatto della bilancia pesano le accuse al 
governo Cameron - che ha arruolato di recente fra i 
suoi consulenti pure Jack Ma, il ‘Bill Gates cinese’ - di 
condiscendenza sul fronte dei diritti umani e i timori 
legati a una scelta geopolitica non troppo gradita a Wa-
shington in una fase di fibrillazione nei rapporti sino-
americani: tanto sul terreno dell’economia, quanto su 
quello delle rivendicazioni territoriali di Pechino nel 
Pacifico (ricordate oggi stesso senza imbarazzi dall’en-
tourage di Xi). 

(Continua a pagina 8)ROMA. - Da Bruxelles arriva un giudizio 
positivo sulla Legge di Stabilità italiana. Si 
tratta di indiscrezioni che danno forza al 
governo alle prese con le critiche, scontate, 
dell’opposizione e con quelle, meno scon-
tate, della minoranza interna Pd.

(Servizio a pagina 6)

ROMA - Le unioni civili cavalcano il dibat-
tito anche fuori dalla politica, con il Vati-
cano, che per voce del cardinal Agostino 
Vallini, vicario del Papa a Roma, torna a 
manifestare la sua contrarietà alla riforma. 
Il tema resta divisivo non solo nella mag-
gioranza ma anche nel Pd.

(Servizio a pagina 7)

LINGUA ITALIANA

Per una settimana intera 
nel mondo si parla e si canta Italiano

(Servizio a pagina 2)



RAI ITALIA

ROMA - Di seguito la programmazione dal 19 al 23 ottobre di 
“Community-L’altra Italia”, programma di Rai Italia condotto da 
Alessio Aversa.
A “Community”, le comunità italiane all’estero: attività, eventi, storie 
individuali e familiari. I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di 
chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. 
Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della 
cultura, dell’industria italiana nel mondo.
E poi lo spazio di servizio - “Infocommunity” -  dedicato agli italiani 
all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, buro-
crazia…
Inoltre, tutti i giorni a “Community” trova spazio la lingua italiana 
grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. Per questa 
settimana, il linguista sarà  il Professore Stefano Telve.
Lunedì 19 ottobre. Ospiti: Riccardo Piergentili, giornalista della rivista 
Motosprint; Giovanni Mazzitelli, ricercatore dell’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare e presidente dell’Associazione Frascati Scienza; Fausto 
Panizzolo, giovane ingegnere biomedico, in collegamento dall’Har-
vard Biodesign Lab.
Storie dal mondo. Da Melbourne, Domenico Gangemi, ex calciatore 
che ha cominciato a sognare solo quando si è reinventato come alle-
natore ed ha coronato in Australia i suoi desideri; da Boston, la storia 
di Emilio Frazzoli, studioso che fa parte di un gruppo di ricercatori del 
MIT che sta progettando un’auto che si guida da sola.
Infocommunity: dottor Giovanni Pillonca, della Direzione Generale 
per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it ).
Martedì 20 ottobre. Ospiti: Claudio Strinati, storico e divulgatore 
storia dell’arte; Roberto Ferri, pittore; Laura Ronzon, responsabile del 
Patrimonio Storico del Museo Nazionale della Scienza e della Tecno-
logia di Milano; Luciano Venezia, informatico e cofondatore di EDO 
– app che guida i consumatori nella scelta dei cibi più salutari.
Storie dal mondo. Da Montréal, Angelo Rindone, imprenditore che 
ha scelto l’alta qualità dei prodotti alimentari italiani riuscendo ad 
affermarsi, tanto che oggi è diventato un ambasciatore della cucina 
italiana in Canada; da New York, Brian Pallas, giovane milanese che 
ha creato un “Opportunity Network”, una piattaforma per condivi-
dere progetti di business e oggi Brian dice di sentirsi più italiano di 
quando viveva in Italia.
Infocommunity: Lucia Pasqualini, consigliere  e responsabile della 
Promozione della lingua italiana all’estero, presso la Direzione Ge-
nerale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale. (www.esteri.it).
Mercoledì 21 ottobre. Ospiti: Erene Mastrangeli, cantautrice con la 
canzone “Vivere davvero”; Fabio Genovesi, scrittore che con il suo 
romanzo, “Chi manda le onde”, ha vinto il Premio Strega Giovani 
2015.
Storie dal mondo. Dall’Australia, il giovane romano Valerio Sinatra,  
che dopo un’esperienza nell’azienda paterna, ha scelto di trasforma-
re in lavoro la sua grande passione… e a Melbourne è diventato un 
dj molto apprezzato. Da New York, la milanese Cristina Villa, blog-
ger che dà consigli molto personali per gli italiani che arrivano nella 
Grande Mela per turismo o per lavoro.
Infocommunity: dottor Giuseppe Conte, direttore per le Convenzio-
ni Internazionali e Comunitarie dell’Inps e il dottor Salvatore Ponticel-
li, dirigente Convenzioni Internazionali dell’Inps (www.inps.it).
Giovedì 22 ottobre. Ospiti: Romeo Orlandi, economista, sinologo 
e professore di Economia dell’Asia Orientale presso l’Università di 
Bologna; Claudio Pagliara, corrispondente Rai, in collegamento da 
Pechino; Victor Alfieri, attore, regista e produttore.
Storie dal mondo. Da Melbourne, Erika Zanei, giovane manager bre-
sciana che nel tempo libero si dedica a una passione ereditata dal 
padre: il paracadutismo! Da Toronto, il servizio per scoprire un mu-
seo molto particolare... Lo chiamano "Il Louvre della scarpa", espone 
oltre 13 mila calzature di ogni epoca. Il direttore Emanuele Lepri è 
italianissimo.
Infocommunity: dottor Salvatore Ponticelli, dirigente Convenzioni 
Internazionali dell’Inps .
Venerdì 23 ottobre. Ospiti: Serena Brancale, cantante con il brano 
“Il gusto delle cose”; Marco Ricceri, segretario generale di Eurispes – 
Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali; in collegamento da Nuova 
Delhi, Susanna Di Cosimo, napoletana che vive in India dal 2013.
Storie dal mondo. Da Boston, Salvatore Mascia, che dopo aver stu-
diato a Perugia, è divenuto un imprenditore farmaceutico dedito alla 
razionalizzazione nella produzione dei medicinali; dall’Argentina, il 
servizio su una storia molto particolare: quella del marinaio Giuseppe 
Dato, sopravvissuto ad una terribile tempesta in cui persero la vita 
16 persone.
Infocommunity: dottor Salvatore Ponticelli, dirigente Convenzioni 
Internazionali dell’Inps .
Chiude la puntata Paolo Limiti, in collegamento da Milano, con no-
tizie e curiosità sulla canzone regina dell’edizione del Festival di San-
remo 1995, “Come saprei” di Giorgia.
Per contattare la redazione scrivere a: community.italia@rai.it 
Programmazione: Rai Italia 1 (Americhe) New York / Toronto da lu-
nedì a venerdì h17.30, Buenos Aires da lunedì a venerdì h18.30. Rai 
Italia 2 (Australia - Asia) Pechino/Perth da lunedì a venerdì h14.45, 
Sydney da lunedì a venerdì h17.45. Rai Italia 3 (Africa): Johannesburg 
da lunedì a venerdì h15.30. 

Community-L’altra Italia 
dal 19 al 23 ottobre

ROMA - Dal 19 al 24 ottobre 
si tiene in tutto il mondo la 
XV edizione della Settimana 
della Lingua Italiana, appun-
tamento annuale e centrale 
della promozione lingui-
stica dell’Italiano all’este-
ro, in  collaborazione tra il 
Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Inter-
nazionale, l’Accademia della 
Crusca e la Confederazione 
Svizzera. 
La rassegna, che si svolge 
sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica 
nella terza settimana di otto-
bre, rappresenta un evento 
di grande visibilità ed effer-
vescenza culturale, atteso 
dai tanti ammiratori dell’Ita-
lia, della sua lingua e del suo 
stile di vita, oltre che dalle 
comunità di connazionali e 
italo-discendenti.
Filo conduttore dell’iniziati-
va di quest’anno, promossa 
e coordinata dal MAECI at-
traverso la rete diplomati-
co-consolare e culturale, è: 
“L’italiano della musica, la 
musica dell’italiano”, moti-
vo ricorrente che accomune-
rà centinaia di eventi nell’ar-
co di pochi giorni in cinque 
continenti.
Eventi in tutto il mondo
Grande la varietà dei pro-
grammi organizzati da Am-
basciate, Consolati e Istituti 
Italiani di Cultura italiani 
in oltre sessanta Paesi. Tra 
le tantissime iniziative, che 
spesso declinano il tema in 
forme originali, di partico-
lare pregio le conferenze 
del Maestro Mogol, padrino 
d’eccezione a Nizza e Berli-
no. 
La canzone d’autore e la 
musica contemporanea 
vedranno figure di primo 
piano partecipare alle atti-
vità degli Istituti Italiani di 
Cultura: Vinicio Capossela a 
Barcellona, Madrid e Berlino 
nella doppia veste di can-
tautore e scrittore; Lorenzo 
Cherubini, in arte Jovanotti, 
all’Istituto di cultura di New 

York in conversazione con il 
Prof. Lorenzo Coveri; il com-
positore premio Oscar Gior-
gio Moroder all’IIC di Los 
Angeles dove sarà insignito 
del “Lifetime Achievement 
Award”.
Per la  musica classica si par-
te con il concerto inaugurale 
a Bruxelles “I’ vidi in terra 
angelici costumi” con Ro-
berto Prosseda al pianofor-
te, il soprano Maria Grazia 
Schiavo e Nicola Sani in ve-
ste di commentatore d’ecce-
zione. A Colonia sarà di sce-
na l’opera Il don Chisciotte 
di Giovanni Battista Marti-
ni, eseguita dall’Ensemble 
Harmonicus Concentus di 
Bologna. All’Istituto di Tok-
yo il soprano Desirée Ranca-
tore, in tournée in Giappone 
con “La Traviata”, parlerà 
dell’italiano del melodram-
ma ed eseguirà arie tratte dai 
grandi capolavori dell’Ope-
ra.
Tra le iniziative più originali, 
la conferenza di Pier Gior-
gio Odifreddi a Montevideo 
sul rapporto tra musica e 
scienza e quella del Prof. An-
tonio Ereditato a Berna sul 
tema “La musica della fisi-
ca”. All’IIC di Chicago verrà 
presentata la pubblicazione 
Ethnic Italian Records che 
illustra la collezione dell’Ar-
chivio Fugazzotto, una rac-
colta di circa 3.000 registra-
zioni di musiche e canti dei 
nostri emigrati effettuate 
negli Stati Uniti all’inizio del 
secolo scorso.
Numerosi italianisti analiz-
zeranno lo strettissimo rap-
porto tra l’italiano e la mu-
sica: tra questi il Prof. Giulio 
Ferroni in Brasile, il Prof. 
Tullio De Mauro a Basilea e 
il Prof. Francesco Ciabatto-
ni, docente alla Georgetown 
University, che, oltre a te-
nere una conferenza sulla 
lingua dei cantautori, con 
la sua band I-Taliens, esegui-
rà dal vivo alcune delle più 
belle canzoni all’Ambasciata 
d’Italia a Washington.

Proseguono, con gran successo, le manifestazio-
ni indette dal nostro Istituto Italiano di Cultura in 
Caracas. La "XV Settimana della Lingua Italiana nel 
Mondo":"El Italiano de la Musica -Musica del Ita-
liano", ci propone la Mostra Fotorafica: "Notturno 
Esclusivo" presso la Sala MAC dell'Istituto Italiano 
di Cultura di Caracas. Inaugurazione oggi alle ore 
19,00, la Mostra rimarrà aperta fino a gennaio 2016.

La Lingua Italiana 
nel Mondo a Caracas

Per una settimana intera 
nel mondo si parla e si canta Italiano

La rassegna, che si svolge 
sotto l’Alto Patronato 
del Presidente della 
Repubblica nella terza 
settimana di ottobre, 
rappresenta un evento 
di grande visibilità ed 
effervescenza culturale, 
atteso dai tanti 
ammiratori dell’Italia, della 
sua lingua e del suo stile di 
vita, oltre che dalle 
comunità di connazionali 
e italo-discendenti
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ROMA. - Il Giubileo è alle porte 
ma il Vaticano non è in ansia. 
"Preoccupato no, fiducioso sì", ha 
detto il vicario del Papa a Roma, 
il cardinale Agostino Vallini, par-
lando della preparazione della 
capitale all'evento che prenderà 
il via l'8 dicembre. "Roma ha di-
mostrato di saper fare miracoli", 
ha aggiunto presentando questa 
mattina una guida della diocesi 
proprio per i pellegrini dell'Anno 
Santo. 
La Chiesa di Roma è dunque già 
pronta con un fitto calendario di 
eventi e precisi percorsi giubila-
ri. Ma l'Anno Santo della Miseri-
cordia voluto da Papa Francesco 
sarà anche l'occasione per fare 
opere di carità. Oltre all'acco-
glienza dei profughi da parte di 
un centinaio di parrocchie della 
città, che hanno risposto all'ap-
pello del Papa, la Caritas si muo-
verà su diversi fronti. 
Innanzitutto parte un Fondo Fa-
miglia: la dotazione iniziale è di 
500mila euro "ma confidiamo 
che ci possano essere persone 
che vogliano in quest'anno giu-
bilare donare qualcosa a favore 
di chi è più in difficoltà", ha det-
to il direttore di Caritas Roma, 
mons. Enrico Feroci. 
Si lavora anche con le municipa-
lizzate e altri creditori per la re-
missione dei piccoli debiti (bol-
lette, rate di condominio, etc) in 
molti casi inesigibili. Inoltre, con 
la collaborazione delle altre Cari-
tas nel mondo, a Roma verranno 
ospitati gratuitamente i pellegri-
ni che non avrebbero altrimenti 
le possibilità di fare questo pelle-
grinaggio. 
Per quanto riguarda la Porta 

Santa, oltre alle basiliche papali 
e alle altre chiese inserite negli 
eventi del Giubileo, si potrà pas-
sare anche per la Porta della Cari-
tà, all'ostello di via Marsala. "Chi 
lo vorrà, potrà fare un servizio ai 
nostri centri", dice mons. Feroci 
della Caritas. 
Il vicepresidente e amministra-
tore delegato dell'Opera Romana 
Pellegrinaggi, monsignor Liberio 
Andreatta, ha illustrato il servi-
zio vero e proprio per i pellegri-
ni, tra percorsi a piedi e punti di 
accoglienza. 
"Tutti i pellegrini che vorranno 
passare per la Porta Santa do-
vranno prenotarsi, per evitare 
resse e assembramenti. Ma lo 
ribadiamo: è solo una prenota-
zione, l'accesso alla Porta Santa è 
chiaramente gratuito. Non è un 
ticket". 
Ci sarà anche una applicazione 
per gli smartphone che fornirà 
informazioni pratiche, ma anche 
notizie storiche. Pronti i 'pac-
chetti' per quei pellegrini che, ol-
tre al pellegrinaggio legato al Giu-
bileo, vorranno approfittare della 
visita a Roma per vedere i Musei 
vaticani o altri monumenti. 
Nella 'Carta del pellegrino' 
dell'Orp sarà compreso anche 
l'accesso ai trasporti pubblici di 
Roma, bus e metro. Nella guida, 
oltre all'elenco degli eventi che 
durante il Giubileo saranno pre-
sieduti dal Papa, anche una serie 
di iniziative della diocesi per ca-
tegorie particolari, dai catechisti 
ai medici, dai giovani ai giornali-
sti, fino ai politici. Per questi ul-
timi ci sarà una celebrazione ad 
hoc il 22 giugno, giorno di san 
Tommaso Moro. 

GIUBILEO

Il Giubileo è alle porte 
ma il Vaticano non è in 
ansia. "Preoccupato no, 
fiducioso sì", ha detto il 

vicario del Papa a Roma, 
il cardinale Agostino 

Vallini, parlando della 
preparazione della 
capitale all'evento 
che prenderà il via 

l'8 dicembre 

Giubileo: Roma farà 
un altro miracolo? 

ROMA.- E' in arrivo una guida per vivere e capire l'Anno Santo della Mi-
sericordia. "Il Giubileo di Papa Francesco" di Antonio Preziosi (Newton 
Compton Editori) vuole essere un manuale pratico per comprendere 
in che cosa consiste questo evento religioso che prenderà il via l'8 di-
cembre. 
Cos'è la misericordia, qual è il suo significato nel Cristianesimo e in che 
modo Papa Francesco ne ha fatto il cuore del suo messaggio pastora-
le? Che cos'è un Giubileo, come si svolge e quali conseguenze ha dal 
punto di vista religioso, sociale e politico ma soprattutto spirituale? 
Con la prefazione di monsignor Rino Fisichella, presidente del Pon-
tificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, e arricchito da voci 
dell'episcopato come quella di monsignor Enrico Dal Covolo, "questo 
libro è anche una guida imprescindibile per capire in profondità le 
ragioni scelte dal Santo Padre", spiega una nota annunciando che il 
libro uscirà il 29 ottobre. 
La distinzione tra Anno Santo ordinario e straordinario, la divina Mi-
sericordia e l'attentato a Giovanni Paolo II, la confessione e il perdono 
per tutti i peccati, il Calendario ufficiale del Giubileo della Misericordia. 
Questi alcuni dei temi trattati nel libro. 

ROMA. - Il Codacons lancerà per il Giubileo lo 'Sportello del pellegrino' 
dove chi sarà in visita nella Città Eterna durante l'Anno Santo straor-
dinario "potrà segnalare tutto quello che non va bene". E in cambio 
avranno in regalo un caffè da gustarsi vista piazza Navona. 
"Il progetto dello Sportello del pellegrino lo presenteremo nei prossi-
mi giorni - spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi - Se arrivi a 
Roma per il Giubileo e segnali qualcosa che non va ma anche qualcosa 
che va particolarmente bene nell' accoglienza e nei consumi puoi avere 
in cambio un caffè pagato da consumare a piazza Navona. 
Ci sarà uno sportello a 100 metri da piazza San Pietro dove pellegrini, 
turisti e cittadini potranno parlare al telefono con traduttori istantanei 
che parlano 100 lingue". Lo sportello dovrebbe sorgere a piazza Risor-
gimento.  

Che cos'è 
e come si svolge

Sportello del pellegrino

 Manuela Tulli
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Come fare 
i volontari, 
multilingue 
e lettera parroco

ROMA. - Buona conoscenza 
delle lingue, disponibilità al 
servizio, lettera di presenta-
zione di un parroco. Sono 
alcuni dei requisiti richiesti 
dal Vaticano per candidarsi 
a fare il volontario al Giubi-
leo. 
Le iscrizioni sono aperte, 
sul sito www.im.va, e sono 
rivolte a italiani e stranieri, 
dai 18 anni in su. Chi verrà 
da fuori Roma potrà usufru-
ire di vitto e alloggio (ma le 
spese di viaggio saranno a 
suo carico). 
Per candidarsi si dovrà dare 
la disponibilità a fare il vo-
lontario almeno per una set-
timana (oppure 4 giorni in 
occasione dei grandi eventi). 
"I volontari avranno cura di 
accogliere i pellegrini presso 
alcuni punti di ritrovo, for-
nendo indicazioni sui tutti 
i servizi disponibili; accom-
pagneranno i pellegrini lun-
go percorsi appositamente 
riservati per accedere alle 
Basiliche Papali, attraversa-
re la Porta Santa", indica il 
Pontificio consiglio per la 
Nuova evangelizzazione che 
coordina per la Santa Sede l'or-
ganizzazione dell'Anno Santo. 
I volontari del Giubileo do-
vrebbero parlare più d'una 
lingua per poter assistere 
i pellegrini che verranno 
dall'estero, ma dovranno an-
che tutti conoscere l'Italiano 
ad un livello sufficiente per 
poter garantire adeguato co-
ordinamento con i respon-
sabili del servizio, con gli al-
tri volontari e con le forze di 
Pubblica Sicurezza italiane. 
Tutti i volontari dovranno 
necessariamente indossare 
il fratino e il pass fornito 
dall'organizzazione duran-
te l'intero turno di servizio. 
Chi sceglierà di dedicare 
del proprio tempo a questo 
evento dovrà stare fianco a 
fianco con i pellegrini e rap-
presentare un punto di rife-
rimento per loro. 
Il Pontificio Consiglio per 
la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione provve-
derà a stipulare un'assicu-
razione per i volontari che 
coprirà dai rischi per infor-
tunio solamente durante il 
periodo di servizio. L'otteni-
mento di un visto per venire 
a Roma ed eventuali costi 
connessi sono a carico del 
volontario stesso. 

GIUBILEO



CARACAS- La presidenta del Consejo Nacional del Comer-
cio y los Servicios (Consecomercio), Cipriana Ramos, ase-
veró que para tener todos los productos necesarios en el 
mercado venezolano es necesaria la importación, ya que no 
hay producción nacional; sin embargo, explicó que para los 
comerciantes privados eso no va a ser posible debido a que 
el Gobierno no está realizando subastas de divisas.
“Los suficientes productos que habrá en el mercado, son los 
que ellos (el Gobierno) estén importando, porque no hay 
subastas, no vamos a poder importar con el Sicad I, no están 
vendiendo divisas con el Simadi, no se puede importar por 
un tercer o cuarto dólar porque la estructura de costos, debi-
do a la Ley de Precios Justos, no permite vender y recuperar 
tu inversión”, expresó Ramos durante una entrevista para El 
Noticiero de Televen.
En ese sentido, mencionó que las importaciones entre los 
meses septiembre y octubre de 2015, han caído 50% res-
pecto al año pasado, “esto significa que no tenemos mer-
cancía”, afirmó.
Ramos también denunció que “el Gobierno ha desconsi-
derado lo que establece la Constitución que es impulsar la 
iniciativa privada”, ya que los recursos solo estarían abaste-
ciendo a la red pública, las cuales no son suficientes para 
atender la demanda del mercado.
“El problema no es cuanto importes, o cuantos dólares ten-
ga el Gobierno, el problema es que tienes que racionalizar 
y administrar lo que tienes, el venezolano se dio cuenta que 
tenemos un Gobierno que no administra”, puntualizó la 
presidenta de Consecomercio.

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO
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CARACAS- El secretario de 
la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), Jesús ‘Chuo’ 
Torrealba, aseguró ayer que 
el simulacro electoral de este 
domingo fue una “demos-
tración inmensa de debili-
dad” de los candidatos del 
Gran Polo Patriótico de cara 
a las elecciones parlamenta-
rias del 6 de diciembre.
Torrealba comentó que no 
hubo afluencia de afectos 
al oficialismo en los centros 
electorales habilitados por el 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), ni para participar en 
el simulacro ni para movilizar 
a los electores.
“Había un personal puesto 
allí casi por obligación, gente 
de la nómina publica coloca-
da a cubrir el vacío que deja-
ron lo que eran los activistas 
reales del PSUV (Partido So-
cialista Unido de Venezuela) 
y las UBCH (Unidades de 
Batalla Bolívar – Chávez)”, 
declaró el representante de 
la alianza opositora a Unión 
Radio.
A su juicio, la actividad rea-
lizada este domingo es una 
demostración de debilidad 
desde el punto de vista 
cuantitativo y cualitativo. 
“El activo de base del PSUV 
no está con el Diosdado – 
Madurismo. Están haciendo 
cola, unos para sobrevivir, 
otros para bachaquear pero 
no están buscándoles votos 
a los candidatos de Madu-
ro”, dijo.

ASEGURAN

Torrealba simulacro 
electoral demostró 
la “debilidad” del PSUV
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CARACAS- Los resultados son muy 
extraños, porque en esta actividad 
participaron todos los grupos políti-
cos, los resultados nos dan una vota-
ción altísima para el Partido Socialista 
Unido de Venezuela, 95% de la vota-
ción y el resto de la votación no es 
que la tenga la MUD”, aseguró el di-
putado. Agregó que la MUD se está 
preparando “para la violencia” pues 
“no quisieron firmar el acuerdo”.
El Primer Vicepresidente del Psuv 
también hizo un llamado a la Mesa 
de la Unidad Democrática: “Señores 
convoquen a su gente a votar, por-
que las elecciones del 6 de diciembre 
se ganan con votos”, expresó.
El parlamentario luego aseguró que 
la oposición sí participó en el simula-
cro “pero no tienen poder de convo-
catoria”, en alusión a la participación 
en el simulacro de figuras de la opo-
sición como el alcalde de Chacao, 

Ramón Muchacho, y de El Hatillo, 
David Smolansky, y la dirigente po-
lítica, Delsa Solórzano.
Cabello aprovechó para criticar los 
mensajes de secretario general de Ac-
ción Democrática (AD), Henry Ramos 
Allup, y del padre del dirigente polí-
tico Leopoldo López, ambos a través 
de Twitter, con relación al simulacro.
“Se ataca a los militantes del PSUV y del 
GPP. A nuestra gente. Pero también se 
ataca al CNE para llegar a las elecciones 
en situación de alarma y caos”, dijo.
Con relación al simulacro, Cabello dijo 
que “corregirán detalles” de su convo-
catoria y que no tuvieron reportes de 
incidencias en ninguna parte del país 
durante el procedimiento de votación. 
Reiteró que están satisfechos por los 
resultados del simulacro y aseguró 
que reconocerán los resultados emi-
tidos por el CNE.
“Estamos convencidos que vamos a 

ganar”, dijo.
Cabello añadió que el chavismo está 
dispuesto a “hacer lo que sea” para 
que haya paz y tranquilidad, a pesar 
de que “la oposición no haya que-
rido firmar el acuerdo de reconoci-
miento de resultados ante el órgano 
electoral”. Recalcó que “la oposición 
está en crisis por lo que pasó el día 
de ayer, son un desastre, no es culpa 
del chavismo”.

Observación internacional
Cabello resaltó que la participación 
de observadores electorales en los 
comicios parlamentarios queda a po-
testad del órgano electoral.
Asimismo, puntualizó que la opo-
sición propone observadores “inje-
rencistas”, al mismo tiempo que ase-
guró que “el CNE es un organismo 
libre que no acepta ningún tipo de 
presiones”.

Cabello: “95% de los votos 
en el simulacro fueron para el PSUV”

El parlamentario 
aseguró que la oposición 
sí participó en el simulacro 
“pero no tienen poder 
de convocatoria”, en 
alusión a la participación 
en el simulacro de figuras 
de la oposición como 
el alcalde de Chacao, 
Ramón Muchacho, 
y de El Hatillo, David 
Smolansky, y la dirigente 
política, Delsa Solórzano

Importaciones han caído en 50% con relación al año pasado
CONSECOMERCIO



WASHINGTON- Venezuela volvió a 
rechazar ayer una nueva oferta de la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) para visitar el país y 
acusó al organismo de parcialidad en 
la audiencia pública que abrió el 156 
periodo de sesiones en Washington.
El representante del Gobierno venezo-
lano para derechos humanos, Germán 
Saltrón, dijo que la CIDH no podrá vi-
sitar su país hasta que no “rectifique 
del error de haber apoyado el golpe 
de Estado contra Hugo Chávez en 
abril de 2002”, reseñó Efe.
“Mientras no cumplan esta condición, 
no son dignos de visitar nuestro país”, 
afirmó.
Saltrón rechazó así la oferta del relator 
especial para la Libertad de Expresión 
de la Comisión, Edison Lanza, de vi-
sitar el país caribeño para comprobar 
la situación de los derechos humanos.
“Hemos estado en 15 países sin nin-
gún tipo de problema. Por eso, soli-
citamos visitar Venezuela a la mayor 
brevedad, para que cese el clima de 
polarización”, propuso Lanza.
Los representantes del Gobierno ve-
nezolano volvieron a lanzar este lunes 
duras acusaciones contra la Comisión 
en la primera de las cuatro audiencias 
sobre la situación de los derechos hu-
manos en el país que realiza el organis-
mo en su sede de Washington.
Luis Britto García, miembro del Con-
sejo Nacional de Derechos Humanos 
de Venezuela, acusó a la Comisión de 
parcialidad y de ser un ente “de quinta 
categoría” por “no registrar las viola-
ciones de la potencia que más viola los 
derechos humanos, Estados Unidos”.
El comisionado Felipe González, rela-

tor para Venezuela y Estados Unidos, 
considero “injustas” estas acusaciones 
y recordó que la Comisión ha celebra-
do 12 audiencias sobre Estados Unidos, 
emitido medidas cautelares y elabora-
do informes sobre temas como la inmi-
gración o el penal de Guantánamo.
“El Estado (de Venezuela) no se ha he-
cho cargo de las observaciones sobre las 
deficiencias de acceso a la información 
pública, el Estado no ha proporcionado 
esa información y eso es un elemento a 
considerar”, afirmó González.
El relator para Venezuela defendió asi-
mismo “el derecho de los medios loca-
les a informar sobre investigaciones de 
medios extranjeros”.
El presidente de la Asamblea Nacional de 
Venezuela, Diosdado Cabello, denunció 
en abril pasado por difamación a los me-
dios que reprodujeron una información 
del diario español ABC en la que se decía 
que era investigado en EEUU, por su-
puestas vinculaciones con el narcotráfico.

Los representantes de la sociedad ci-
vil en la primera audiencia sobre Ve-
nezuela, centrada en la situación del 
derecho a la libertad de expresión, de-
nunciaron la falta de información pú-
blica, el bloqueo a los medios críticos 
y la falta de papel para los periódicos 
que cuestionan al Gobierno.
La directora ejecutiva de la organiza-
ción Transparencia Venezuela, Mer-
cedes de Freitas, denunció que el 
derecho a la información pública es 
“prácticamente inexistente” y que la 
corrupción en Venezuela “afecta a to-
das las estructuras del Estado”.
El abogado Oswaldo Cali, de la orga-
nización Espacio Público, dijo “que un 
25 % de los periódicos venezolanos 
no tienen papel y justo son los críticos 
con el Gobierno”.
Los representantes del Gobierno vene-
zolano rechazaron estas acusaciones y 
aseguraron que nunca, como ahora, ha 
habido tanto debate público en el país.

MinTrabajo asegura que nuevas medidas 
económicas protegerán salario mínimo
El ministro del Trabajo, Jesús Martínez, califica de especulativo el au-
mento de los productos que se genera cuando se decreta un incre-
mento del salario mínimo. “La especulación no es nueva, es un ataque 
a este tipo de políticas producto de la naturaleza del capitalismo”.
Martínez explicó que el alza del salario irá acompañada de diversos 
mecanismos económicos para enfrentar la especulación y la reven-
ta. “No es el salario el que genera el aumento, al contrario el salario 
viene a dar una respuesta a la especulación porque la constitución 
dice que el salario mínimo debe equipararse a la canasta básica”.
Precisó que el aumento del salario mínimo, decretado la semana 
pasada por el presidente Nicolás Maduro, que se ubicó en Bs 9 mil 
649 más Bs 6 mil 750  de los cestatickets, también beneficiará a los 
pensionados, pero sin los tickets de alimentación. “Ahora el salario 
mínimo es para todos, pensionados y jubilados”.
Explicó que, según el decreto, también se deben ajustar los sala-
rios de quienes devengan más del salario mínimo,tanto en el sector 
público como el privado. “Aún hay que ponerse de acuerdo si se 
ajustan automáticamente en 30% o por escala, esa decisión debe 
tomarse de forma interna pero orientada por el estado”, concluyó.

Abogado Arteaga afirma que no hay delito 
en conversación entre Mendoza y Hausmann
El abogado penalista, Alberto Arteaga, afirmó que la conversación 
entre el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza y el direc-
tor del Centro para el desarrollo internacional de la Universidad de 
Harvard, Ricardo Hausmann, no constituye un delito.
“Emitir una opinión es y constituye un derecho consagrado, en la Con-
stitución, allí no hay por supuesto delito alguno, expresar una opinión, 
criticar las políticas del Gobierno, proponer soluciones a los problemas 
económicos o los problemas políticos, los problemas sociales del país, 
no es constitutivo de delito”, aseguró el doctor Arteaga.
En el programa de César Miguel Rondón en Circuito Éxitos,  el 
abogado penalista aseguró que sí es un delito haber intervenido y 
divulgado dicha conversación que era privada.
Explicó que según el basamento legal se viola la Constitución y el 
Código Orgánico Procesal Penal.
“El delito está en interceptar y en publicar, en hacer público, en 
divulgar, una comunicación privada, una conversación no puede 
ser intervenida sin una orden judicial”, explicó el doctor Arteaga.

Alcalde Muchacho criticó el uso de bienes 
públicos en simulacro electoral
El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, denunció que 
durante el simulacro electoral, desarrollado por el CNE, fueron utili-
zados bienes públicos a favor del partido oficialista. Espera que esta 
situación no se repita en los comicios parlamentarios del próximo 
6 de diciembre.
“Pudimos ver el uso de bienes públicos, al servicio de una sola tolda 
política, en este caso del oficialismo, vimos por ejemplo: autobuses 
nuevos identificados como del Metro de Caracas, Aeropostal, otros 
de otras instituciones públicas, llevando gente para el simulacro”, 
afirmó Muchacho.
En una entrevista en el programa Al Instante de Unión Radio, Mu-
chacho dijo sobre el acuerdo de respeto a los resultados que “la 
oposición, en este camino, es absolutamente respetuosa de la Ley y 
dificulto que la Ley obligue a firmar un acuerdo de ese tipo”.

Industria de atún enlatado 
se declara en emergencia
Los miembros de la Cámara Venezolana de la Industria 
Enlatadora de la Pesca (Cavenpesca), que agremia a los 
principales procesadores de atún del país, se declararon 
en emergencia ante la suspensión total de la producción 
de este importante rubro alimenticio, por falta de materia 
prima tanto nacional como importada. Se trata de 7 em-
presas que abastecen el mercado con marcas como Eveba, 
Margarita, El Faro, El Peñero, Arrecife y Oriente, entre otras, 
generando empleo para más de 3.000 venezolanos.
“Es imperativo que las autoridades del Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación promuevan condiciones que 
estimulen la llegada a puertos venezolanos de atún entero, 
y que también se dé curso a las solicitudes de importación 
de materia prima en condiciones de cantidad y costo que 
garanticen la continuidad en el abastecimiento de la indus-
tria y, por consiguiente, la disponibilidad del producto para 
los consumidores”, expresó Trina Cordova, directora ejecu-
tiva de Cavenpesca.

BREVES Saltrón rechazó la oferta del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión, 
Edison Lanza, de visitar el país para comprobar la situación de los derechos humanos

Venezuela rechaza una visita 
de representantes de la CIDH
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13 ataques ha sufrido el sistema eléctrico nacional en octubre
DENUNCIA

CARACAS-  El ministro para 
la Energía Eléctrica, Luis 
Motta Domínguez, infor-
mó que el sistema eléctrico 
nacional  ha sufrido 13 ac-
ciones de sabotaje durante 
este mes de octubre.
En rueda de prensa que 
ofreció en Caracas, Motta 
Domínguez precisó que es-
tas acciones vandálicas se 
registraron en los estados 
Zulia, Falcón, Bolívar, Táchi-
ra, Carabobo, Anzoátegui, 
Yaracuy, Aragua y Lara.
“En 18 días del mes de oc-
tubre hemos recibido 13 
acciones de sabotaje que, 
además de desestabilizar el 
sistema, tiene la finalidad de 
crear malestar y empañar 
los comicios del próximo 6 
de diciembre, pero con la 
ayuda del pueblo, los or-

ganismos de seguridad del 
Estado y la unión de todas 
las instituciones que hacen 
vida aquí, vamos a enfrentar 
esta situación que cada día 
se ha ido incrementando”, 
expresó, en transmisión de 
Venezolana de Televisión.

El ministro recordó que pre-
vio a un proceso comicial 
anterior, faltando pocos días 
para el proceso electoral, 
ocurrió un apagón general 
“y ahora están repitiendo el 
patrón, pero este es un plan 
sistemático para desestabili-

zar el sistema eléctrico”.
Informó que estas denun-
cias están sustentadas con 
informes técnicos y las ex-
perticias realizadas. El caso 
está en manos del Ministe-
rio Público para dar con los 
responsables de los distintos 
casos.
Además, denunció que el 
sitio web del Ministerio para 
la Energía Eléctrica ha sufri-
do tres intentos de hackeo, 
con el fin de “colocar infor-
mación falsa que cause la 
confusión en aquellos usua-
rios que la utilizan”.
Motta Domínguez llamó a 
la unión y a la inteligencia 
popular para alertar a las au-
toridades del Estado sobre 
cualquier acción irregular 
en alguna de las estaciones 
o subestaciones eléctricas.



ROMA. - "C'è un clima buono". 
Da Bruxelles arriva un giudizio 
positivo sulla Legge di Stabilità 
italiana. Si tratta di indiscrezioni 
che danno, però, forza al governo 
alle prese con le critiche, sconta-
te, dell'opposizione e con quelle, 
meno scontate, della minoranza 
interna Pd. 
Matteo Renzi - al Quirinale per 
un incontro di due ore - ribatte 
agli oppositori interni del proprio 
partito ("c'è ormai una parte del 
Pd che, come dice Totò, si oppo-
ne a prescindere") ma non entra 
direttamente sui temi contestati: 
"L'Italia è più solida, sta meglio", ri-
marca. E "se si buttano giù le tasse, 
il Paese torna ad essere leader in Eu-
ropa", aggiunge sottolineando l'im-
portanza del taglio di Imu e Tasi. 
Il via libera della commissione, 
seppur non ufficiale, eviterà il 
"rinvio" della manovra a Roma, 
dando maggiori margini all'ese-
cutivo. Particolarmente soddisfat-
to il ministero dell'Economia che 
segna un punto a suo favore. Il 
ministro Pier Carlo Padoan vuo-
le chiudere le discussioni su Imu 
e Tasi: "Parlare solo di tasse sulla 
casa è francamente... puntini, 
puntini... mettete voi la parola", 
si sfoga con i cronisti. 
Il dicastero di via XX settembre 
registra un punto a suo favore 
sulla questione "casa" anche da 
Bruxelles: secondo le indiscrezio-
ni, la valutazione sull'eliminazio-
ne della Tasi "dipende se essa fa 
aumentare il rapporto deficit-pil 
in modo sostanzioso" e - viene 
spiegato - l'Italia "dovrebbe starci 
dentro". 
Per la valutazione - precisano le 
fonti - "molto dipende dalle scelte 
del governo sulle spese per i rifu-
giati". Secondo una primissima 
valutazione, l'esecutivo non sa-
rebbe disposto a riconoscere una 
"nuova flessibilità" dello 0,2%. 

Tuttavia le maggiori "spese ag-
giuntive", soprattutto per l'even-
tuale costruzione di centri di ac-
coglienza, potrebbero rientrare 
nella flessibilità già accordata 
all'Italia anche se dovrebbero es-
sere "provate". 

Per Padoan, al di là del "dossier 
casa", la manovra ha un respiro 
ben più ampio: "Vede l'abbatti-
mento delle imposte, di tutte le 
imposte e questo riguarda le fa-
miglie, le imprese e il mercato del 
lavoro, con la decontribuzione 

per i nuovi assunti, e gli stimoli 
alla contrattazione di secondo di 
livello". 
Parole che non sembrano con-
vincere la minoranza Pd. Cesare 
Damiano, presidente della com-
missione Lavoro della Camera, 
promette battaglia e indica i pun-
ti da "correggere": su tutti "un tet-
to alla cancellazione della tassa 
sulla prima casa"; "riportare l'uso 
del contante a 1.000 euro"; "flessi-
bilità nella previdenza"; "prolun-
gare a un triennio la durata degli 
incentivi del contratto a tutele 
crescenti del 2016 e mantenere, 
per il Mezzogiorno, la precedente 
normativa più favorevole". Cam-
biamenti non da poco. 
Un nuovo fronte polemico, in-
tanto, si apre sul versante giochi 
d'azzardo. I cinquestelle, Lega e 
alcune voci all'interno di Ap cri-
ticano la scelta di "voler fare cassa 
con l'apertura di 22 mila nuovi 
punti scommesse". Le misure pre-
viste in Legge di Stabilità punta-
no ad un incasso di un miliardo 
di euro. "Il governo - attacca Luigi 
Di Maio del M5S - li usa per finan-
ziare le sue becere manovre elet-
torali". Il Carroccio definisce "bi-
scazziere" il governo. Forza Italia 
boccia drasticamente la manovra. 
"Tutta la manovra di Matteo Ren-
zi, da 27 miliardi (modello 'base') 
o 30 miliardi ('accessoriata'), è 
in deficit", sostiene il capogrup-
po alla Camera Renato Brunetta 
lamentando anche il fatto che 
"ancora non è stato trasmesso 
un testo al Parlamento" anche se 
già si prospettano emendamenti. 
"Renzi e Padoan sostengono di 
rispettare le regole europee - sot-
tolinea - Ma aumentando il defi-
cit pubblico, il governo contrav-
viene a quanto previsto da Fiscal 
compact e Six Pack, e rinvia agli 
anni venturi il risanamento dei 
conti pubblici italiani".

Da Bruxelles arriva un giu-
dizio positivo sulla Legge di 
Stabilità italiana. Si tratta 
di indiscrezioni che danno 
forza al governo alle prese 
con le critiche, 
scontate, dell'opposizione e 
con quelle, meno scontate, 
della minoranza interna Pd

Manovra verso approvazione Ue
Padoan, no polemiche su tassa case 

Teodoro Fulgione
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Italia resta 
con i livelli attuali 
ROMA. - Sono 760 i soldati italiani 
schierati attualmente in Afghanistan - 
una sessantina a Kabul ed il resto nel 
quartier generale di Herat, nell'ovest 
- "e questa consistenza resterà sostan-
zialmente invariata fino alla fine della 
missione". Ai piani alti della Difesa con-
fermano - con tutte le cautele connesse 
al passaggio parlamentare che dovrà 
sancire il prolungamento della mis-
sione - le dichiarazioni fatte a Trapani 
dal generale a quattro stelle americano 
Philip Breedlove, comandante della 
Nato in Europa, secondo cui l'Italia, al 
pari di Germania e Turchia, è disposta 
a mantenere il suo impegno militare in 
Afghanistan "agli attuali livelli". 
Livelli che, anche per far fronte all'usci-
ta di scena dei militari di altri Paesi, già 
da qualche tempo si sono innalzati ri-
spetto ai 500 uomini di alcuni mesi fa: 
"ma - ribadisce la fonte, sgomberando 
il campo dalle voci circolate nei giorni 
scorsi - non è previsto un rafforzamen-
to ulteriore". 
Non cambiano neppure i compiti del-
la missione, che dall'inizio dell'anno - 
con la trasformazione di 'Isaf' in 'Reso-
lute support' - è solo di addestramento 
e assistenza delle forze di sicurezza af-
gane, senza interventi di tipo 'combat'. 
Ma non per questo si tratta di una mis-
sione meno pericolosa, tenuto conto di 
quella polveriera che sta tornando ad 
essere l'Afghanistan. 
Anche "nella regione ovest, dove ha 
sede il Train Advise Assist Command-
West a guida italiana - annotano gli 
analisti della Rivista italiana difesa - i 
Talebani stanno progressivamente gua-
dagnando terreno dopo aver preso sal-
damente il distretto di Shindand e pure 
diverse zone di quelli di Kakhi Safid e 
Bala Baluk nella provincia calda di Fa-
rah". Ad Herat i 700 militari italiani 
sono concentrati nella grande base di 
Camp Arena. Qui ha appunto sede il 
TAAC-W, uno dei comandi regionali - 
su base brigata Aosta - in cui si articola 
la presenza della missione della Nato 
Resolute Support. 
Il contingente italiano è composto, ol-
tre che dai team di istruttori (un centi-
naio di militari dell'Esercito e Carabi-
nieri), da aliquote logistiche e da due 
compagnie di fucilieri con compiti di 
"force protection", che garantiscono la 
sicurezza della base e possono interve-
nire come Forza di reazione rapida in 
caso di emergenza. Degli assetti italiani 
fanno parte anche, tra l'altro, una com-
pagnia di artificieri del Genio, contro la 
minaccia di ordigni esplosivi, un team 
di Forze speciali e un'aliquota di elicot-
teri da trasporto NH 90 e da ricognizio-
ne e combattimento Mangusta (la Task 
Force Fenice). 
Secondo i piani originari, il rimpatrio 
per fine missione sarebbe dovuto av-
venire in questi giorni, ad ottobre. Ma 
già all'inizio dell'anno, quando comin-
ciava a profilarsi una prima possibile 
'extension' dell'impegno americano, 
anche l'Italia ha cominciato ad attrez-
zarsi. 
L'incontro del premier Renzi con Oba-
ma alla Casa Bianca aveva di fatto san-
cito la permanenza dei soldati italiani 
fino a dicembre, in sintonia con la de-
cisione Usa di lasciare inalterato il pro-
prio contingente di diecimila uomini 
per tutto il 2015, anziché dimezzarlo, 
come in un primo tempo era previsto. 
L'ultimo militare italiano avrebbe do-
vuto lasciare l'Afghanistan a fine gen-
naio. Ma è dell'altro giorno la decisione 
di Obama di rinviare il rimpatrio dei 
soldati Usa da Kabul. Con il conseguen-
te impegno di Renzi: "Stiamo valutan-
do l'ipotesi di proseguire, al fianco dei 
nostri amici e partner americani".

MILANO. - La crisi non ha risparmiato uno dei nuovi riti degli 
italiani: la pausa caffè in ufficio. Il settore dei distributori auto-
matici l'anno scorso ha accusato un taglio dei consumi di circa 
l'8% e anche il numero di macchine è in calo: in tutta Italia 
sono 2 milioni e 352mila, sceso per la prima volta negli ultimi 
anni sotto i 2,4 milioni. Il calo più evidente è per le macchine 
Ocs (le piccole per ufficio a cialde o capsule), ma scendono an-
che le vendite di bevande fredde (-7%) e snack (-8%). 
I dati sono tratti da una ricerca diffusa da Confida, l'associazio-
ne della distribuzione automatica aderente a Confcommercio 
che ha tenuto a Milano gli Stati generali del 'vending'. Le bevan-
de calde rappresentano il 48% del totale delle consumazioni del 
comparto, seguito dall'Ocs con una quota pari al 24%, in dimi-
nuzione negli ultimi anni. Da quest'anno il settore ha accusato 
l'aumento dell'aliquota Iva dal 4 al 10% che "ha sicuramente 
penalizzato il settore ed ha generato un adeguamento dei prezzi 
delle consumazioni", afferma Confida, secondo la quale "conti-
nua il difficile il momento per il comparto manifatturiero della 
filiera, in particolare per i produttori di distributori automatici, 
sistemi di pagamento e accessori, che sono stati la prima com-
ponente a risentire di anni di recessione economica e minore 
propensione ai consumi". 
Più recentemente il settore è stato interessato da uno specifico 
provvedimento contenuto nel decreto legislativo 127/2015, in 
attuazione della legge delega al Governo in materia fiscale, per 
la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei 
dati delle cessioni di beni effettuate attraverso i distributori au-
tomatici. "Mi rendo interprete della più profonda preoccupazio-
ne per la nuova ed autentica emergenza - afferma Piero Lazzari 
presidente di Confida - sia sotto il profilo organizzativo sia dei 
costi in capo alle singole aziende per far fronte ai nuovi obbli-
ghi: rinnovo l'appello che i costi non ricadano sulle imprese at-
traverso la previsione di un credito di imposta che renda meno 
gravoso l'onere finanziario". 

La crisi colpisce, 
consumi scesi dell'8%

PAUSA CAFFE’



Lara Sirignano 
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Quando Borsellino morì 

aveva l’agenda rossa 

CALTANISSETTA. - Torna l'agenda ros-
sa, il diario da cui Paolo Borsellino, rac-
contano da anni familiari e amici, nelle 
settimane prima di essere trucidato non 
si separava un istante. Scomparso dalla 
borsa del giudice assassinato da Cosa no-
stra il 19 luglio del 1992, non è mai stato 
ritrovato. A parlarne, dopo inchieste che, 
invano, hanno cercato di far luce sul mi-
stero della sua sparizione, sono i figli del 
magistrato, Lucia e Manfredi, chiamati 
a testimoniare al quarto processo per la 
strage di via D'Amelio che vede alla sbar-
ra i boss Vittorio Tutino e Salvo Madonia 
e i falsi pentiti Vincenzo Scarantino, Fran-
cesco Andriotta e Calogero Pulci, autori 
di un clamoroso depistaggio investigati-
vo costato l'ergastolo a sette innocenti. 
"Il giorno della sua morte, vidi mio pa-
dre mettere nella borsa, tra le altre cose, 
l'agenda rossa da cui non si separava 
mai", ha raccontato Lucia Borsellino. Pa-
role confermate dal fratello che ricorda il 
padre "scrivere compulsivamente sul dia-
rio". "Dopo la morte di Giovanni Falcone 
- dice ai giudici della corte d'assise - la 
usava continuamente. E non per appun-
tare fatti personali. Era certamente un 
modo per segnare eventi e cose di lavoro 
importanti. Se non fosse andata persa, le 
indagini sulla sua morte avrebbero certa-
mente preso un'altra direzione". 
Manfredi è certo che abbia resistito, 
come l'altra agenda ritrovata intatta 
nella borsa del magistrato, alla tremen-
da deflagrazione di via D'Amelio. Ma la 
sorte del documento che entrambi i figli 
di Borsellino ritengono prezioso non si è 
mai scoperta. Per la sparizione è stato in-
dagato e poi prosciolto un capitano dei 
carabinieri, Giovanni Arcangioli, ripreso, 
dalle tv accorse dopo la bomba, mentre 
si allontanava con la borsa del giudice. 
Di certo, raccontano i Borsellino, c'è che 
la valigetta del padre venne loro restitu-
ita dopo qualche settimana dalla morte 
del magistrato. Dentro c'era tutto tranne 
l'agenda rossa. A riportarla a casa fu l'al-
lora capo della Mobile Arnaldo La Barbe-
ra, poi deceduto. Il poliziotto, che era a 
capo del gruppo investigativo che inda-
gò sulle stragi di Capaci e via D'Amelio, 
si irritò molto quando Lucia Borsellino 
pretese di capire che fine avesse fatto il 
diario. 
"La Barbera escluse che ci fosse stato e 
mi disse che deliravo", racconta la don-
na. Dei modi "discutibili" del poliziotto 
parla Manfredi, sottolineando che nes-
sun investigatore fece loro domande sul 
diario del padre nonostante fosse chiara 
l'importanza che in famiglia si attribuiva 
alla sua sorte. Negli ultimi giorni di vita 
Borsellino aveva fretta. Lo ribadisce più 
volte il figlio. "Sapeva di andare incontro 
a un destino segnato. Ce lo aveva detto 
dopo la morte di Falcone e voleva essere 
sentito dai colleghi di Caltanissetta che 
indagavano sull'eccidio di Capaci. Tanto 
che, in un'occasione pubblica - racconta 
il teste - quasi a sollecitare la sua con-
vocazione, disse che della tragica fine 
dell'amico avrebbe parlato solo ai magi-
strati nisseni. Aveva un gran rispetto del-
le istituzioni". 
Ma il magistrato venne assassinato prima 
della audizione. Due anni fa, al processo, 
Francesco Paolo Giordano, ex procura-
tore aggiunto a Caltanissetta nel 1992, 
raccontò che con l'allora capo dei pm 
Giovanni Tinebra si era concordato di 
sentire Borsellino la settimana successiva 
al 20 luglio. Nessuno, comunque, ave-
va ancora comunicato l'intenzione della 
Procura al giudice. Il tritolo della mafia, 
però, arrivò prima. 

ROMA. - Una priorità dove 
serve buon senso e ascolto, 
cercando un punto di caduta 
da qui al 2016. Il premier Mat-
teo Renzi, all'indomani di un 
weekend 'infuocato', traccia 
così il sentiero per l'approva-
zione delle unioni civili. Tema 
che resta divisivo non solo 
nella maggioranza ma anche 
nel Pd e rispetto al quale il 
governo, con la previsione del 
voto secondo coscienza, cerca 
da giorni di sminare ogni trap-
pola. Anche perché le unioni 
civili 'cavalcano' il dibattito 
anche fuori dalla politica, con 
il Vaticano, che per voce del 
cardinal Agostino Vallini, vi-
cario del Papa a Roma, torna a 
manifestare la sua contrarietà 
alla riforma. 
"La famiglia è un'altra cosa. 
Il governo farà le sue scelte, 
ma bastava il codice civile", è 
la bocciatura che arriva, sulla 
scia di quella del segretario 
della Cei, Nunzio Galantino, 
dal cardinal Vallini. E il por-
porato individua chiaramente 
in quello delle adozioni uno 
dei punti più "delicati" del 
testo Cirinna'-bis approdato 
la settimana scorsa in Aula al 
Senato. 
Testo in cui la 'stepchild adop-
tion' resta il nodo divisivo non 
solo tra Pd e Ncd ma anche tra 
i Dem, con la componente cat-
tolica del Pd più che mai fer-
ma sul suo emendamento per 
un affido 'rafforzato'. E Renzi, 
parlando al Tg5, appare quasi 
consapevole di camminare su 
un campo minato. "Faremo di 
tutto per approvare" le unioni 
civili che "continuano ad es-
sere una priorità" ma rispetto 
alle quali occorre utilizzare le 
prossime settimane per "dia-
logare" e senza "alzare muri 
ideologici", sono le parole del 
presidente del Consiglio. 
Parole che quasi si accaval-
lano con quelle del ministro 
dell'Interno Angelino Alfano, 
che a Radio 1 usa termini più 
morbidi di quelli della replica 

di sabato al ministro Boschi 
ma non accenna a fare passi 
indietro. "Chiederemo il voto 
segreto perche se c'è libertà di 
coscienza in Parlamento può 
uscire una maggioranza che 
dica no a adozioni, affido e 
stepchild adoption", spiega il 
leader di Ap smentendo qual-
siasi pressing della Chiesa su 
un tema che, con il Giubileo 
alle porte, acquista tuttavia 
ancor più delicatezza. 
Il rischio resta quello che si 
arrivi a gennaio con una mag-
gioranza divisa in tre tronco-
ni: una parte del Pd favorevo-
le alla stepchild adoption, la 
componente catto-Dem decisa 
ad introdurre l'affido - e con-
vinta che sia questo il punto 
di caduta più ragionevole - e i 
centristi pronti alla trincea su 
adozioni e affido. Presupposti 
che renderebbero necessaria 
quella maggioranza trasversa-
le sulla quale, con FI divisa (e 
tendenzialmente contraria al 
Senato) e con il M5S neppu-
re compattissimo, resta più di 
un dubbio, e che, allo stesso 
tempo, allontanerebbe una 
parte di Ncd dalla linea filo-
renziana. 
Di certo, nei prossimi giorni 
i senatori e deputati catto-Pd 
si riuniranno per fare il punto 
sull'emendamento sull'affido, 
restando ferma la convinzione 
della "necessità" di una legge 
sulle unioni civili, spiega Rosa 
Maria Di Giorgi rimarcando il 
differente approccio rispetto 
ai centristi. Approccio che tro-
va una buona parte Pd, tutta-
via, in totale disaccordo. Sulle 
adozioni "non accetteremo ul-
teriori compromessi", laddove 
l'affido non dà abbastanza ga-
ranzie al bambino, è la linea 
'rossa' tracciata dal senatore 
Sergio Lo Giudice, 'portavoce' 
di quell'ala laica dei Dem nel-
la quale, si osserva, a sorpren-
dere più che le parole della 
Chiesa sarebbe un conseguen-
te passo indietro di governo e 
vertici Pd. 

Le unioni civili cavalcano il 
dibattito anche fuori dalla 
politica, con il Vaticano, 
che per voce del cardinal 
Agostino Vallini, vicario 
del Papa a Roma, 
torna a manifestare la sua 
contrarietà alla riforma. 
Il tema resta divisivo non 
solo nella maggioranza ma 
anche nel Pd

Vaticano, no a unioni civili
Renzi,è priorità ma dialogo 

Michele Esposito

BARI. - Per stringere affari da 100 milioni di euro con la Protezio-
ne Civile e con Finmeccanica, per costruire un gasdotto tra l'Italia e 
l'Albania, ma anche per avere uno scranno da eurodeputato di For-
za Italia, Gianpaolo Tarantini tra il 2008 e il 2009 'corteggiò' l'allora 
premier Silvio Berlusconi portando nelle sue residenze private 26 ra-
gazze, molte delle quali escort, perché sapeva che il capo del governo 
aveva un debole per il gentil sesso. Il suo fine - ha detto il pm di Bari 
Eugenia Pontassuglia, chiedendo la condanna di Tarantini a 8 anni 
di reclusione - era quello di far 'innamorare' Berlusconi delle donne 
della sua scuderia. Per questo cercava "ragazze da combattimento" del 
calibro di Barbara Guerra, ex concorrente de 'La Fattoria', e di Ioana 
Visan, le pagava e le offriva all'amico Silvio affinché si prostituissero. 
Berlusconi a sua volta 'foraggiava' nuovamente le donne dopo le 
prestazioni sessuali. Guerra, ad esempio, ha ricevuto una villa da un 
milione di euro a Bernareggio (Monza) e, poiché aveva bisogno di un 
appoggio nel centro di Milano, ha avuto - ha aggiunto il pm Pontas-
suglia - anche un bivani in corso Sempione. A Ioana Visan il ragio-
niere Giuseppe Spinelli, contabile del Cav, ha provveduto all'affitto 
di casa e alle bollette telefoniche, pagate materialmente da Nicole 
Minetti, ex consigliere regionale della Lombardia. 
"La confidenza di Tarantini con Berlusconi era allucinante - ha detto 
la pubblica accusa al Tribunale - ed era tale che 'Gianpi' si permetteva 
anche di fare il padrone a casa del Cav", poiché a Palazzo Grazioli si 
sedeva a tavola con i suoi amici, escort comprese, "prima dell'arrivo 
del vero padrone di casa". Il rapporto di cameratismo tra i due si era 
spinto al punto che il prode Gianpi, chiese ed ottenne da Berlusconi 
un passaggio da Roma a Milano sull'aereo presidenziale in compa-
gnia di due donne, tra cui la dominicana Marysthell Polanco, ex di 
'Colorado Cafè' e de 'La Pupa e il secchione'. 
La pubblica accusa ha chiesto anche le condanne per sei dei sette 
imputati, fatta eccezione per Claudio Tarantini, fratello di Gianpao-
lo, ritenuto estraneo ai fatti. Per Sabina Beganovic (in arte Began), la 
cosiddetta 'ape regina' delle feste organizzate dall'allora premier, sono 
stati chiesti tre anni di reclusione; per il pr milanese Peter Faraone e 
per Massimiliano Verdoscia la pena di sei anni. I due, assieme a Taran-
tini, sono accusati di associazione per delinquere e di reclutamento, 
sfruttamento, favoreggiamento ed induzione della prostituzione. Per 
Francesca Lana è stata chiesta la pena di un anno e sei mesi, per Leti-
zia Filippi due anni. 
Dure anche le pretese risarcitorie delle parti civili: Patrizia D'Addario, 
che con le sue dichiarazioni fece scoppiare lo scandalo, ha chiesto un 
milione di euro per danni morali, di salute e alle relazioni personali. 
Duecentomila euro sono stati chiesti da altre due donne reclutate da 
'Gianpi': Cinzia Caci e Graziana Capone. Richiesta di danni anche per 
la escort barese Terry De Nicolò, assistita dall'avv. Roberto Di Marzo 
dello studio del deputato di Fi Francesco Paolo Sisto, difensore di Sil-
vio Berlusconi.

Pm: condannare 
Tarantini a 8 anni 
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BUENOS AIRES. - Cristina Al-
varez Rodríguez di peronismo 
se ne intende, anzi ce l’ha nel 
sangue: è nipote di una delle 
sorelle di Eva Duarte Peron e, 
in vista delle elezioni in Ar-
gentina, spiega perchè porta 
avanti “con tanta convinzio-
ne” l’eredità politica di quella 
che rimane una figura centra-
le, e controversa, nella storia 
del paese. 
“Non ricordo quando da pic-
cola mi dissero per la prima 
volta che eravamo parenti 
di Evita”, ha raccontato alla 
stampa estera a Buenos Aires 
la Rodríguez, architetto e figu-
ra emergente per le politiche 
sociali nello ‘staff’ di Daniel 
Scioli, il candidato favorito 
alle presidenziali di domeni-
ca, il quale - precisa - “è pro-
motore, come il Papa, della 
cultura dell’incontro”. 
Bionda, elegante, 47 anni 
portati bene, Cristina ha una 
certa somiglianza fisica con 
la leader dei ‘descamisados’, 
ed è pronta a rispondere alla 
domanda che continua a in-
curiosire gli analisti stranieri e 
che anche in Argentina spun-
ta con grande puntualità ogni 
volta che si va a votare: cos’è 
il peronismo? 
“E’ un movimento politico 
nazionale, popolare e cristia-
no, molto latinoamericano e 
molto argentino, che può in-
globare la destra e la sinistra, 
sempre però a difesa dei setto-
ri più vulnerabili”, sottolinea 
ricordando d’altra parte le sue 
“definizioni preferite” sul pe-
ronismo. 
“Secondo uno dei nostri di-
rigenti storici, Antonio Ca-

fiero, è per esempio ‘molto 
più di un partito, è un senti-
mento, si trasmette di fami-
glia in famiglia’, mentre per 
lo scrittore Leopoldo Mare-
chal ha avuto il merito di 
far emergere ‘un’Argentina 
invisibile’: e infatti, prima 
dell’irruzione di Perón nel 
1947 c’era un paese nasco-
sto e senza diritti fatto di 
braccianti-schiavi e di operai 
pre-industriali”. 
“Altra caratteristica fonda-
mentale è la grande identi-
ficazione con la leadership e 
con i militanti, i quali a loro 
volta diffondono sul territo-
rio la voce del leader”. 
La Rodriguez spiega poi 
all’Ansa come sia stato cre-
scere insieme al mito di Eva, 
scomparsa 63 anni fa. “Da 
bambina a casa di mia nonna 
paterna Blanca, sorella di Eva, 
sentivo tante storie e aneddoti 
su di lei. E’ stata una donna ir-
ripetibile e illuminata, se uno 
pensa alle cose che fece prima 
di morire a soli 33 anni... La 
sua fu una leadership femmi-
nile unica, in un’epoca dove 
peraltro oltre a Eleanor Roo-
svelt e Indira Ghandi le don-
ne in prima linea non erano 
tante. Fu tra l’altro grazie a 
lei che le ‘mujeres’ argentine 
hanno avuto diritto al voto”. 
“Ricordo inoltre che fin da 
quando avevo cinque anni 
mia nonna ci diceva a casa 
che il sangue di Eva era di tut-
ti quelli che l’amavano, non 
solo nostro. Mi hanno in altre 
parole insegnato - conclude 
- a non crescere sotto la sua 
ombra, ma a costruire da sola 
il mio futuro”.

Il peronismo? 
“E’ un movimento 
politico nazionale, 
popolare e cristiano, 
molto latinoamericano 
e molto argentino, 
che può inglobare 
la destra e la sinistra, 
sempre però a difesa 
dei settori 
più vulnerabili”

Argentina: elezioni all’ombra 
del peronismo e di Evita 

Martino Rigacci

NEW YORK. - Una scia di sangue inarrestabile. Sangue inno-
cente di bambini uccisi per colpa delle armi da fuoco. Armi che 
in America mietono sempre più vittime tra i minori. Alimentan-
do il dibattito tra chi vuole una severa stretta sulla loro diffusio-
ne e chi invece maggiori controlli non ne vuole proprio sapere. 
Non è solo la drammatica statistica delle sparatorie a scuola a 
far discutere. Ma anche quella - altrettanto drammatica - de-
gli incidenti che accadono in casa, spesso per pistole o fucili 
lasciati incustoditi. 
Due gli episodi shock delle ultime ore che indignano molti 
americani. A Chicago un bambino di 6 anni ha ucciso il fra-
tellino di 3 mentre giocava a ‘guardia e ladri’, sparandogli con 
una pistola trovata in cucina, sopra il frigorifero, avvolta in un 
pigiama. Il padre, proprietario dell’arma, è stato arrestato. 
Nelle stesse ore a Long Island, alle porte di New York, una 
ragazzina di 12 anni che stava tranquillamente in casa è sta-
ta uccisa da un proiettile esploso in strada e che, dopo aver 
attraversato la finestra, l’ha centrata in pieno alla testa. Mol-
to probabilmente la bambina è la vittima accidentale di una 
sparatoria tra gang, con una caccia al killer che finora non ha 
dato esito. 
Le due tragedie di Chicago e New York arrivano tra l’altro 
quando ancora non si sono spente rabbia e commozione per 
quanto accaduto qualche settimana fa in Tennessee, dove una 
bambina di 8 anni - colpevole di non aver voluto far accarezza-
re il suo cane - è stata uccisa nel giardino di casa da un colpo 
di pistola esploso da un ragazzino di 11 anni. L’arma era del 
padre del bambino ed era custodita in un armadio non chiuso 
a chiave. 
Dati alla mano - quelli ufficiali - il fenomeno è impressionan-
te. Secondo una delle principali autorità sanitarie negli Usa (i 
Centers for Desease Control and Prevention) in America ben 
69 bambini sotto i 14 anni sono morti nel 2013 a causa di 
incidenti legati alle armi da fuoco: colpi partiti per sbaglio, o 
pistole lasciate incustodite alla portata di minori. Di queste vit-
time 30 avevano meno di 5 anni. 
Numeri drammatici ma addirittura prudenti secondo le asso-
ciazioni non governative, come la ‘Everytown for Gun Safety’, 
che parlano di almeno 100 vittime. Secondo la denuncia del 
‘Law Center to Prevent Gun Violence’, infine, 27 su 50 stati Usa 
(più il Distretto di Columbia) hanno leggi che prevedono la 
responsablità penale di chi possiede armi, leggi che però han-
no sostanzialmente fallito nel prevenire che un minore possa 
impossessarsi di armi da fuoco. 

La strage dei bimbi 
uccisi in casa 

USA
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Londra s’inchina 
a Xi Jinping...
Secondo il Financial Times, “fonti 
diplomatiche occidentali” esprimo-
no apertamente un certo malumore 
dinanzi al giro di valzer che il Regno 
Unito sembra pronto a concedere al 
dragone rosso. Mentre all’interno, 
il nuovo leader dell’opposizione la-
burista, Jeremy Corbyn, denuncia 
il silenzio di Downing Street sugli 
aspetti più repressivi del regime ci-
nese e fa sapere d’essere deciso a sol-
levare lui il tema, se necessario, nel 
grande banchetto offerto a palazzo 
da Elisabetta II in onore dell’ospite 
d’Oriente. 
Come se non bastasse, anche il prin-
cipe William fa sentire la sua voce, 
tornando a parlare del traffico di 
avorio verso la Cina, in difesa di ri-
noceronti ed elefanti. Ad evitare che 
le polemiche possano guastare la fe-
sta, il premier David Cameron si è 
premurato di assicurare per bocca di 
una portavoce - con un vago riferi-
mento ai “diritti umani” - che con 
Xi si discuterà “di tutto”: con “reci-
proco rispetto”, come usa tra amici. 
Poi, alla Camera dei Comuni, ha ci-
tato in forma esplicita la questione 
del ‘dumping cinese’, che secondo 
molti incide sulla crisi mortale delle 
acciaierie britanniche, e quella del 
cyber-spionaggio, tanto temuto dal-
la Casa Bianca. 
Intanto gli stessi servizi segreti bri-
tannici, stando al Times, pongono 
qualche problema di sicurezza na-
zionale rispetto alle prospettive di 
cooperazione nucleare con Pechino, 
a partire dall’annunciato progetto 
da 2,75 miliardi di sterline iniziali - 
con la partecipazione di due società 
cinesi - per lo sviluppo della centrale 
di Hinkley Point, nel sud dell’Inghil-
terra. 
Gli investimenti del gigante asiati-
co, tuttavia, e malgrado il rallenta-
mento della crescita in Cina, fanno 
gola in modo irresistibile a un’eco-
nomia come quella britannica: in 
discreta salute, squilibri sociali a 
parte, ma fortemente condizionata 
dalla finanza e dall’afflusso di capi-
tali dall’estero. 
Non è un caso che la visita di Xi 
Jinping - al quale si spalancano ora 
persino le porte di Westminster, per 
un inedito intervento dinanzi alle 
Camere riunite - sia stata preceduta 
da un missione operativa a Pechino 
di una delegazione di businessmen 
del regno capitanata dal ministro 
del Tesoro di Cameron, il cancelliere 
dello Scacchiere George Osborne, e 
incaricata di metter le carte in tavo-
la. 
In un clima in cui i diritti umani 
(“un’interferenza” da lasciare sullo 
sfondo, nelle parole dell’ambascia-
tore di Sua Maestà a Pechino) appa-
iono al massimo un dettaglio.

(di Alessandro Logroscino)



PARIGI - Nonostante l’inchiesta Fifa 
sui 2 milioni di franchi svizzeri (1,84 
milioni di euro) che Joseph Blatter gli 
avrebbe versato nel 2011, il presiden-
te dell’Uefa Michel Platini conferma 
di avere “ancora voglia” di candidarsi 
al vertice della Fifa. 
In un’intervista al quotidiano Le 
Monde, Platini afferma: “sono stato 
sospeso per tre mesi ma quello che mi 
innervosisce di più è di essere messo in 
mezzo con gli altri. Trovo vergognoso 
essere infangato”.  “I miei legali - ag-
giunge Platini - seguono le procedure 
Fifa e ricorreranno, se necessario, al 
tribunale arbitrale dello sport. Spero 
che tutto proceda con rapidità”. 

Sulla vicenda della somma versata 
da Blatter, Platini sostiene: “nel 
1998 ero presidente del comitato 
organizzatore della coppa del mon-
do e doveva essere eletto il nuovo 
presidente Fifa. Ero a Singapore e 
Blatter chiede di vedermi nella sua 
camera. Mi dice subito ‘Allora, si 
va o no?’. Mi dice che il presiden-
te uscente Joao Havelange gli ha 
detto ‘Platini presidente e Blatter 
segretario generale è una soluzione 
molto elegante’. Solo che a me non 
interessava. Ero nella Coppa del 
mondo, non mi ci vedevo. Allora 
Blatter ha deciso di candidarsi lui: 
‘mi presento, ma ho bisogno di te’. 

Ci rivedemmo due mesi dopo, mi 
chiese di essere il suo consigliere per 
il calcio. Ci accordammo. ‘Quanto 
vuoi?’ chiese Blatter. Risposi ‘Un 
milione’. ‘Di cosa?’. ‘Di quello che 
vuoi, di rubli, di sterline, di dolla-
ri’. A quell’epoca, non c’era ancora 
l’euro. Rispose: ‘d’accordo, un mi-
lione di franchi svizzeri all’anno’”. 
Spiega di non aver poi continuato 
a incassare lo ‘stipendio’ per “ne-
gligenza”. E quanto all’assenza 
di contratti scritti, afferma che si 
trattava di “una cosa da uomo a 
uomo” e che “nel diritto svizzero 
un contratto orale vale come un 
contratto scritto”.

Platini a Le Monde: 
“Infangato in modo vergognoso”

Il Presidente 
dell’Uefa in una 
intervista conferma 
la sua candidatura 
per esserre 
il successore 
di Blatter

ATLETICA
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Un fiume arancione 
ha invaso il Municipio Chacao

Il film ‘Vamos’ al cinema 
dal 23 ottobre

CARACAS – Circa 5.000 runners hanno partecipato alla 
settima edizione della ‘Carrera-Caminata Unicef’: i con-
correnti si sono misurati nelle distanze 5k e 7k.  
I vincitori nelle tre categorie principali sono stati: Alexis 
Ramos (categoria maschile e membro della nazionale) 
che ha tagliato il traguardo dopo 20 minuti, Jennifer 
Zambrano é stata la più brava tra le donne (21’34”) e 
nella categoría degli atleti con mobilità ridotta il vincito-
re é stato Erick Carpio con un tempo di 27 minuti e 10 
secondi.
All’evento hanno partecipato diverse celebrità come Mai-
ckel Melamed (atleta con mobilità ridotta, ma che non 
é nuovo a questo tipo d’imprese) e le ex miss Venezuela 
Zoraya Villarreal e Norelys Rodríguez. I partecipanti, dopo 
aver tagliato il trguardo si sono divertiti con una sessione 
di ‘balloterapia’ 

FDS

CARACAS – Maickel Melamed, é un ragazzo che ha dei 
problemi motori sin dalla nascita. Ma questo per lui non 
ha mai costituito un motivo limitante. Maickel nel cor-
so della sua vita ha tentato tante imprese, come scalare 
il ‘Pico Bolívar’, partecipare alle maratone di New York 
(2011), Berlino (2012), Chicago (2013), Tokio (2014) e 
Boston (2015). Melamed, tutto entusiasta, ha sempre di-
chiarato: “Niente è così grande da non provarci”.
L’impresa nella prestigiosa maratona di New York sarà rac-
contata in un film che ha come nome ‘Vamos’ ed uscirà 
nelle sale cinematrografiche dal prossimo 23 ottobre. Nella 
pellicola i protagonisti sono  Maickel Melamed ed il keniota 
Shadrack Maiyo, e gli spettatori potranno ammirare come 
due corridori lottano per raggiungere il proprio sogno: 
quello di tagliare il traguardo alla maratona di New York. 
L’opera cinematografica é stata girata tra Venezuela, 
Kenya e Stati Uniti. Il film é stato prodotto da ‘La Mulera 
Films’, scritto e diretto da Braulio Rodríguez; adattato e 
prodotto da María Alejandra Guerrero Rocca e co-prodot-
ta da Chepita Gómez. 

FDS

Il Deportivo La Guaira ancora in vetta, ma quanta paura!
CARACAS – Con un gol 
all’ultimo respiro, il Depor-
tivo La Guaira ha battuto 
per 1-0 il Petare: in questo 
modo la formazione aran-
cione si tiene saldamente 
in vetta nel Torneo Adecua-
ción con 28 punti. A regala-
re i tre punti ai ‘litoralenses’ 
é stata una zuccata di Oscar 
Hernández al 93’. Il Petare 
che in 14 gare disputate ha 
vinto soltanto in 2 occasio-
ni, non porta a casa l’inte-
ra posta in palio da 7 gare 
consecutive. 
Con un gol di Ricardo Clar-
ke lo Zamora ha espugnato 
il campo dell’Estudiantes de 
Mérida, con questo risulta-
to i ‘bianconeri di Barinas’ 
si mantengono in seconda 
posizione. Lo Zulia continua 
con il suo periodo senza vit-
torie; questa volta é stato 
battuto in rimonta dal De-

portivo Lara. I lagunari era-
no passati in vantaggio con 
Savarino (62), poi sono arri-
vate le reti degli ospiti con 

Hernández (80’) e Kouffaty 
(92’).
Nel match clou della gior-
nata, Aragua e Deportivo 

Táchira hanno pareggiato 
2-2. I padroni di casa hanno 
sciupato un doppio vantag-
gio grazie alle reti di Cue-
sta (42’) e Chourio (79’), i 
gialloneri hanno trovato il 
pari grazie alle marcature di 
Meza (81’) e Reyes (83’). In 
questo modo il Deportivo 
Táchira allunga la sua scia 
positiva a 7 gare senza su-
bire ko.
Negli anticipi del sabato, il 
Deportivo Anzoátegui ha 
pareggiato 1-1 con il Trujil-
lanos e Metropolitanos ha 
battuto 2-0 il Llaneros.
Hanno completato il qua-
dro della 14ª giornata del 
Torneo Adecuación: Estu-
diantes de Caracas-Caracas 
0-0, Portuguesa-Mineros 
2-1, Ureña-Tucanes 1-1, 
Carabobo-Atlético Venezue-
la 2-0-

FDS
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Foto cortesia de “La Movida en Venezuela”



La empresa donó más de 250 kits escolares para niños entre 3 y 12 años, 
pertenecientes a la comunidad aledaña a la sede de Turbimeca en el Edo. Zulia

Voluntariado de GE Venezuela 
continua marcando huellas
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CARACAS- Con el objetivo de 
colaborar activamente para 
mejorar la calidad de vida 
de diversas comunidades en 
nuestro país, GE Venezuela 
desarrolló proyectos sociales 
basados en 4 pilares funda-
mentales: educación, am-
biente, salud y comunidad.  
Con el firme compromiso 
de fomentar la educación 
y alineados con los valores 
corporativos de liderazgo, y 
empoderamiento, volunta-
rios de la empresa unieron 
esfuerzos desde las sedes de 
Caracas, Maracaibo y Puerto 
la Cruz, para  armar y donar 
más de 250 kits escolares para 
niños entre 3 y 12 años, per-
tenecientes a la comunidad 
aledaña a la sede de Turbi-
meca en el Edo. Zulia, como 
apoyo a los estudiantes y sus 
familias en el inicio del año 
escolar.
Este donativo, que se con-
cretó gracias al trabajo articu-
lado de los voluntarios de GE 
y el aporte de la compañía, 
estuvo compuesto por to-
dos los materiales necesarios 
para arrancar con éxito el 
año escolar –bolso, cuaderno, 
lápiz, reglas, sacapuntas, dic-
cionario, creyones, pega, bor-
radores, y tijeras, entre otros-.
El grupo de GE Volunteers 
se ha consolidado como una 
red global, conformada por 
empleados activos y retira-
dos, grupos de afinidad, ami-
gos y familia, recibe el apo-
yo permanente de todos los 
negocios de GE en los países 
donde los empleados viven y 
operan. 
Nancy de Méndez, Líder de 
GE Volunteers Venezuela, 

comentó sobre el trabajo que 
vienen realizando: “En nue-
stro país, la participación de 
voluntarios de GE en activi-
dades de este tipo es contun-
dente, incluso, es una de las 
más altas en la región. Tan 
sólo el año pasado se contó 
con más de 500 voluntarios 
activos, en los 45 proyectos 
que se ejecutaron en distintas 
comunidades del país”.
“El apoyo que recibimos de 
la alta gerencia de GE Vene-
zuela es absoluto. Existe una 
clara conciencia de que el 
voluntariado es  un medio de 
acción social solidario, que 
aporta beneficios tanto a  la 
sociedad como a los emplea-
dos, quienes ejercen un lide-

razgo social remarcable.  El 
equipo de voluntarios recibe 
como gratificación el ser te-
stigo de cómo las personas 
beneficiadas van generando 
sus propias herramientas de 
crecimiento y encuentran 
la solución de sus desafíos”, 
concluyó Méndez.
Rosa de Briceño, Directora de 
la asociación, comentó: “La 
relación que tenemos con GE 
es fantástica y para nosotros 
ha sido un gran apoyo emo-
cional, además del valioso 
aporte que nos dan. No sola-
mente traen su alegría y amor 
para los niños, sino que com-
plementan la actividad con 
una donación, nos ayudan a 
obtener los insumos necesa-

rios para que los niños ten-
gan los cuidados que requie-
ren diariamente”.
La Directora agregó: “Lo que 
GE nos ofrece es amor, soli-
daridad, atención y muchí-
sima, ayuda, incluso para 
nosotros, pues nos recon-
forta y nos metemos en ese 
torbellino cuando vienen, 
nos olvidamos un poquito 
de las dificultades en la aso-
ciación. Tenemos un lema 
que me dijeron hace mucho 
tiempo en Guatemala y lo to-
mamos para nosotros, que le 
llega muy justo a la gente en 
GE: los actos de amor y so-
lidaridad producen milagros 
y esto es lo que producen 
cuando vienen”.

NOVEDADES

Segundo conversatorio #HazloReal 
Hoy a las 6:00 pm se reunirán lo mejor del audiovisual, las artes escé-
nicas y la música con la fotógrafa Anabella Padulla, el director Mike 
Espinosa, la actriz Samantha Castillo y el músico Manuel “Maracas” 
Rangel, quienes ofrecerán un conversatorio gratuito sobre sus expe-
riencias para inspirar a otros venezolanos a lograr sus sueños.
La cita será en el local Yogurberry, ubicado en la Av. Luis Roche, diago-
nal a la Plaza Francia, Altamira. Cada una de las historias de los ponen-
tes irá acompañada por una deliciosa degustación de #YogurHelado 
cortesía de Yogurberry.
Este conversatorio será para un máximo de 40 personas. Los inte-
resados en participar pueden escribir a info@grupo-iguanablue.com 
indicando sus datos. 

Cestaticket Services 
pone tu arbolito Full Equipo 
Cestaticket Services ofrece su 
promoción navideña “Pon tu 
arbolito full equipo”, donde los 
beneficiarios de cualquiera de 
las soluciones que ofrece Ces-
taticket® pueden participar en 
el sorteo por: una consola de-
Nintendo 3DS, un celular,  un 
Blue Ray y un cargador de batería portátil. 
Los interesados en participar solo deben ingresar y registrarse  en 
www.beneficioclub.com.ve, el portal de descuentos y promocio-
nes exclusivo para beneficiarios de Cestaticket®, hacer click en 
la imagen de la promoción y  posteriormente presionar el botón 
“participar”.
“Pensando en el bienestar de los trabajadores venezolanos, con la pro-
moción “Pon tu arbolito full equipo” le ofrecemos a nuestros benefi-
ciarios la oportunidad de ganar premios atractivos para compartir en 
familia en la época decembrina”, asegura la Directora Comercial y 
Mercadeo Vanessa Graterol.
 

VIII Edición de  “Venezuela se Viste de Moda”
El 17 y 18 de noviembre, Caracas tendrá una intensa jornada fashion 
con la realización  de la  VIII Edición de  “Venezuela se Viste de Moda” en 
el Macaracuay Plaza Convention Center.
Al igual que en las pasadas ediciones la jornada será de 2 días. El mar-
tes 17 llena de moda en el ramo de prendas íntimas, bañadores, look 
casual y deportivo.
El miércoles 18 el evento tendrá una original apertura donde se exhibirá 
a partir de las 4 PM moda infantil con sello venezolano y horas más tarde, 
a las 8 PM,  el turno será para el pret-a-porter y trajes de gran gala.
El evento este año será a beneficio de la causa de IKANOS, asociación 
civil que brinda apoyo a la población que padece algún problema de 
discapacidad para su posterior  inclusión en la sociedad.
Las entradas para el evento ya están disponibles en www.tuticketmun-
do.com. Más información  a través del correo  venezuelasevistedemo-
da@gmail.com y por los teléfonos (0212) 2713548 - 2726661

Banco Activo y VAAC entregan donativo
Tras el éxito obtenido por la 
Carrera – Caminata Activo 
VAAC, los representantes del 
Valle Arriba Athletic Club y 
Banco Activo se reunieron en 
las instalaciones del mencio-
nado club, para hacer entrega 
del dinero obtenido a través 
de las inscripciones y el patro-
cinio de este evento deporti-
vo, a los miembros de la Fundación Venezolana Contra la Parálisis Infantil 
y la Fundación Amigos del Niño con Cáncer. El monto total recaudado 
fue de Bs. 14.192.945,21 el cual representa el esfuerzo en conjunto de 
todos los involucrados.
Durante el acto de entrega, Rita D’ Aleo, miembro del Comité de Res-
ponsabilidad Social de Banco Activo dijo: “Nuestra institución tiene un 
fuerte compromiso social con entidades que velen por el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los jóvenes y niños, tal y como lo hacen estas dos 
fundaciones con las que hemos venido trabajando desde hace varios años”.
Por su parte, María Antonia Quiroz, miembro de la Junta Directiva del 
Valle Arriba Athletic Club comentó: “Para nosotros no existe un momento 
tan gratificante como este, dónde nos damos cuenta del compromiso que 
sienten las personas por ayudar a los que lo necesitan. Año tras año nuestras 
expectativas crecen con esta carrera, porque cada vez son más las personas 
que quieren participar y apoyar esta noble causa”.

 A cargo de Berki Altuve

CARACAS-  Perfumes Facto-
ry lanza una nueva campaña 
para anunciar su rediseño de 
imagen, dando un giro de 
360 grados a la percepción 
de marca que desean obtener. 
Busca darle protagonismo a su 
línea de perfumería y cuidado 
personal y que sus consumi-
dores destaquen sus atributos 
más importantes: seguridad y 
atractividad.
“Lo que importa es tu esen-

cia” es el lema principal de la 
campaña. La nueva imagen 
consiste en recrear visualmen-
te varias situaciones de la vida 
con las cuales las personas se 
puedan sentir identificadas, no 
importa lo que decidan hacer 
o el rumbo que tomen, lo úni-
co que realmente las definen 
y perdura en el tiempo es su 
esencia. 
“Más que perfumería, nos vi-
sualizamos como una fábrica 

de esencias; no vendemos 
simplemente perfumes, sino 
tendencias. No existe una fra-
gancia que pueda cumplir para 
todas las ocasiones y versio-
nes que cumple la mujer y el 
hombre diariamente. Por ello, 
ofrecemos a nuestros consumi-
dores la oportunidad de tener 
un perfume para cada ocasión; 
cuando quieres ser deportiva, 
romántica, aventurera, madre, 
padre, hija, porque lo impor-

tante es tu esencia”, explica 
Isbeth Goncalves, Gerente de 
Mercadeo de Perfumes Factory.
La empresa plantea su imagen 
con una analogía: Tener un 
solo perfumes es como vivir 
con un solo par de zapatos. 
Quieren destacar el ideal de 
la mujer factory: una persona 
que esté a la vanguardia siem-
pre, visionaria, innovadora, 
que se adapte a los cambios, 
audaz y dinámica. 

CAMPAÑA

Perfumes Factory da un giro de 360° grados en su imagen de marca
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NOVEDADESPirelli de Venezuela conforma una unidad productiva eficiente en la que 
se fabrican neumáticos dirigidos a los segmentos de automóvil, camioneta y camión Copa Airlines premiada por tercera vez como 

la “Aerolínea Líder en México y Centroamérica”
CIUDAD DE PANAMÁ – Copa Airlines  fue galardonada, por tercer año 
consecutivo, como “Aerolínea Líder en México y Centroamérica” durante la 
ceremonia de premiación de los World Travel Awards que se llevó a cabo 
el pasado 10 de octubre en Bogotá, Colombia. Estos galardones fueron 
denominados los “oscares” del turismo según “The Wall Street Journal”, y 
este año celebran su vigésima segunda entrega. 
“En Copa nos sentimos muy orgullosos de la gran labor que a diario des-
empeñan todos nuestros colaboradores para brindar un servicio de clase 
mundial y cumplir a cabalidad con los más altos estándares de calidad y 
seguridad. Gracias a ese compromiso hoy recibimos este valioso galardón,  
reflejo del reconocimiento de nuestros pasajeros, al esfuerzo y cariño con el 
que desempeñamos nuestro trabajo. También, con este importante logro, 
el Hub de las Américas, en Panamá, se sigue consolidando como el centro 
de conexiones aéreas más importante de la región”. Expresó Pedro Heil-
bron, CEO de Copa Airlines. Entre las categorías a premiar participa-
ron hoteles, aerolíneas, aeropuertos, agencia de viajes, arrendadoras 
de autos y otras compañías vinculadas al turismo. 
“Para Copa Airlines obtener por tercera ocasión el galardón, reconocido como el 
“Oscar” del turismo, implica un compromiso con nuestros pasajeros y con nuestra 
promesa de hacerlo cada vez mejor para que nos prefieran”, finalizó Heilbron.

Josef Arweck nuevo vicepresidente 
de Comunicaciones de Porsche
STUTTGART - El consejo administrativo de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 
Stuttgart, ha nombrado con efecto inmediato al Dr. Josef Arweck (38) 
nuevo Vicepresidente de Comunicaciones. Arweck remplaza a Hans-
Gerd Bode, quien ahora ocupa el cargo de Director de Comunicaciones 
del Grupo, Relaciones con Inversionistas y Relaciones Externas de Vo-
lkswagen AG, con sede en Wolfsburg. Arweck reportará al nuevo Presi-
dente del Consejo Ejecutivo, Dr. Oliver Blume.
“La designación de Josef Arweck es un paso lógico para Porsche”, dijo Blume. 
“Él ha dejado huella en las comunicaciones internacionales más allá de Pors-
che y representa el aumento en la creación de redes y digitalización de las co-
municaciones internas y externas. Espero con muchas ganas trabajar con él”.
Arweck, un periodista experimentado y con un doctorado en ciencias 
políticas, se unió a Porsche en 2008 tras haber trabajado para la con-
sultora McKinsey. Inicialmente trabajó en el departamento de prensa 
de Porsche Automobil Holding SE y desde 2011 fue Director de Comu-
nicaciones Internas de Porsche AG.
En julio de este año fue nombrado subdirector del departamento de Comu-
nicaciones y además le fue confiada la gerencia de Comunicaciones Corpo-
rativas. Tras la partida de Hans-Gerd Bode para unirse a Volkswagen, Arweck 
se hizo cargo de forma temporal de la gestión de comunicaciones de Porsche.

Air France y KLM  presentan 
una aplicación para relojes inteligentes
CARCAS - Air France y KLM, Real Compañía Holandesa de Aviación, lan-
zaron su aplicación para relojes inteligentes, ofreciéndole a los pasajeros 
información específica sobre su vuelo. Esta solución digital está disponible 
para smartphones Apple (Air France y KLM)  y Android (KLM). 
Del mismo modo, la aplicación proporciona a los pasajeros sus tarjetas de 
embarque y ayuda con diversos temas relacionados con el aeropuerto, tales 
como saber cuál será la puerta de embargue o el puesto en el que se viajará. 
“La aplicación de KLM, tanto para relojes inteligentes Apple y Android, 
permite a los pasajeros buscar de manera simple y rápida información re-
levante y actualizada de su vuelo. En el futuro podremos utilizar aún más 
tecnologías para ofrecer servicios innovadores, asegurando que los clientes 
siempre vayan un paso por delante de su viaje”, declaró Tjalling Smit, 
Vicepresidente de Comercio Electrónico de AIR FRANCE KLM.

Bridgestone Firestone 
entrega donativo de prendas de vestir
CARABOBO- En función de colaborar con los más necesitados, Brid-
gestone Firestone Venezolana C.A hizo entrega de más de 300 prendas 
de vestir para damas, caballeros y niños a la sede de Protección Civil, 
ubicada en Naguanagua, estado Carabobo.
El donativo se realizó el pasado mes de septiembre por representantes 
de la organización, para que Protección Civil sea el ente encargado de 
distribuirla a diversas instituciones según las necesidades que presenten.
Al respecto Mayela Carta, Gerente de Responsabilidad Social y Re-
laciones Públicas de Bridgestone Firestone Venezolana, C.A. afirmó 
que se recaudaron alrededor de 131 piezas para los más pequeños, así 
como otras 230 que servirán para los adultos, todas procedentes de la 
iniciativa que surgió dentro de la empresa.
Al mismo tiempo añadió: “Tenemos la costumbre de desechar una pren-
da porque se manchó, encogió o quizás simplemente ya no sea de nuestro 
agrado, y a través de esta actividad quisimos darle un mejor uso a dichas 
piezas que demostrarán ser todo, menos inútiles o viejas, lograrán ayudar a 
aquellas personas que las necesitan”. 

GUACARA-  Pirelli Venezuela con-
memora un cuarto de siglo en terri-
torio venezolano. Constituida el 10 
de octubre de 1990,  la compañía se 
inició con el propósito de producir 
neumáticos para el mercado nacio-
nal, garantizando el mismo nivel 
que ofrece en todo el mundo en 
cuanto a procesos y productos de la 
reconocida firma de cauchos.
“En estos 25 años, Pirelli Venezuela 
se ha convertido en una empresa só-
lida y madura en el mercado local. 
Nos mantenemos firmes y constates 
en la producción de productos, de la 
más alta calidad, para satisfacer a to-
dos nuestros consumidores”, afirma 
Mauricio Canineo, director general 
de Pirelli Venezuela, con motivo 
del vigésimo quinto aniversario de 
la reconocida marca de neumáticos 
italiana en el país.
A lo largo de este cuarto de siglo, Pi-
relli ha sido un actor de relevancia 
cuando de innovación se trata. “En 
Venezuela, producimos el primer 
caucho rin 16 para vehículos de 
alta velocidad en código V (resiste 
hasta 240 kph). Hace 20 años nos 
convertimos en la primera planta, 
en el pacto andino, que lanzó la lí-
nea Spectrum, que evolucionó en la 
novedosa familia de cauchos P5000 
Super Sport bajo perfil y fuimos los 

pioneros en hacer un producto rin 
17 para camionetas. Pirelli es la úni-
ca del mercado a producir cauchos 
de motocicleta. Contamos con la 
línea Scorpion, la preferida por los 
usuarios de camionetas y vehícu-
los 4x4, siendo los únicos del país 
con distribución nacional del rin 
18 para autos ensamblados en Ve-
nezuela. Nuestros cauchos han sido 
confirmados como los mejores por 
parte de ensambladoras y clientes, 
además de ser reconocidos con im-
portantes premios tanto nacional 
como internacionalmente”, aseve-
ró Canineo.
Pirelli ha recibido relevantes certi-
ficados de calidad, como lo son: la 
ISO 14001 en Conservación y Me-
dio Ambiente; la ISO 9001; el World 
Excellence Award, premio otorga-

do por Ford Motor Company a sus 
proveedores más destacados; y su 
confirmación por cuatro años con-
secutivos (2007-2010) como líder 
mundial en el sector de Autopartes 
y Neumáticos en el Dow Jones Sus-
tainability Europa y los índices Dow 
Jones Mundial de Sostenibilidad. Es-
tos reconocimientos son un aval de 
la excelencia en sus procesos y pro-
ductos.
En el área de responsabilidad social, 
Pirelli se ha mostrado preocupado 
con el medio ambiente.  Ha realiza-
do actividades especiales en el mar-
co del Día Mundial de las Playas, así 
como programas ecológicos entre 
los cuales destaca el promovido para 
la reutilización de neumáticos que 
controlen contaminantes en el ver-
tedero la Bonanza.

Pirelli celebra 25 años 
de presencia en el país
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DHL

SANTO DOMINGO, Repú-
blica Dominicana-- Deuts-
che Post DHL llevó su pro-
grama de preparación de 
aeropuertos para desastres 
al Aeropuerto Internacio-
nal del Cibao del 28 de 
setiembre al 1º de octubre 
de 2015.
El objetivo de la jornada 
de capacitación –GARD, 
por sus siglas en inglés– 
consistió en preparar al 
personal y la infraestruc-
tura del aeropuerto para 
las circunstancias especia-
les de logística que acom-
pañan a los desastres natu-
rales. Dicha capacitación 
demuestra cómo pueden 
utilizarse de manera óp-
tima las capacidades de 
logística y la experiencia 
local, cómo prevenir los 

cuellos de botella y mane-
jar de manera rápida y efi-
ciente los suministros de 
socorro recibidos tras un 
evento natural extremo.
“Por experiencia sabemos 
que los desastres naturales 
crean una necesidad ur-
gente de ayuda e imponen 
retos especiales, de mane-
ra particular en cuestiones 
de logística”, dijo Christof  
Ehrhart, Director de Co-
municaciones y Respon-
sabilidad Corporativa de 
DeutschPost DHL. 
“Nuestra iniciativa GARD 
está diseñada para com-
partir con los expertos 
locales nuestra experien-
cia en logística de manera 
oportuna, y de este modo 
facilitar el trabajo que re-
sulta de un desastre natu-

ral”, añadió Ehrhart.
La capacitación en el Ci-
bao es auspiciada por el 
Ministerio de la Presiden-
cia, DHL, PNUD y el Aero-
puerto del Cibao.  En  el 
acto de apertura, partici-
paron Mayor General De 
Luna Pichirilo, Presidente 
de la Comisión Nacional 
de Emergencias; el Gene-
ral Leonardo Sabater del 
Ministerio de la Presiden-
cia, Ana María Pérez, re-
presentante del PNUD, y 
el Director de DHL GARD 
para las Américas, Gilberto 
Castro.
“Deutsche Post DHL se ha 
propuesto solventar estas 
situaciones de catástro-
fe con la preparación de 
grupos con una formación 
específica para actuar ante 

las mismas. Sin embargo, 
cada aeropuerto y cada 
situación in situ son dife-
rentes”, dijo Castro. “Así 
que para posibilitar una 
mejor preparación ante lo 
imprevisto, la compañía 
con el PNUD, desarrolló el 
programa GARD”.
GARD contribuye a que 
la ayuda humanitaria que 
llega a los aeropuertos 
después de una catástrofe 
natural sea gestionada de 
forma mejor encauzada. 
Para ello DHL realizó un 
entrenamiento para 10 ca-
pacitadores locales, con el 
fin de dejar capacidad ins-
talada en el país. Esos nue-
vos capacitadores podrán 
replicar su experiencia en 
otros aeropuertos de la Re-
pública Dominicana.

Preparan aeropuerto del Cibao 
en la República Dominicana para emergencias


