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RAI

Camera approva riforma 
Proteste dell’opposizione
ROMA. - L’aula di Montecitorio ha dato il 
via libera, in soli due giorni di votazioni 
e con poche modifiche sostanziali, al dise-
gno di legge di riforma della Rai, che ora 
torna a Palazzo Madama per la terza let-
tura. Ha votato compatta la maggioranza, 
che difende il nuovo assetto della gover-
nance della tv pubblica.

(Servizio a pagina 7)

START-UP

Boom in Italia, 
salgono assunti 
ROMA. - Le start-up non sono più solo 
una chimera d’Oltreoceano, ma una realtà 
sempre più florida anche nel nostro paese. 
Gli investimenti in questo settore crescono 
dell’11% grazie soprattutto a finanziatori 
non istituzionali, i ricavi del 26% e - dato 
più rilevante rispetto al momento di crisi 
generale - le assunzioni segnano un +25%. 

(Servizio a pagina 6)

A pagare cara questa politica di prezzi bassi sono anche i Paesi Opec più fragili, Venezuela in testa 

Petrolio: Opec centra target, 
la produzione Usa ai minimi
La strategia Opec ha dato i suoi frutti . Ma secondo Miswin Malesh, analista di Barclays, saranno dolori per i cosiddetti “cinque fragili”, 
vale a dire Algeria, Iraq, Libia, Nigeria e Venezuela, le cui deboli economie hanno mal sopportato un anno di prezzi sotto i 50 dollari

VENEZUELA

CARACAS. Cala mestamente per il Venezuela il sipario sulla riu-
nione di Vienna dei paesi produttori di petrolio Opec e non. Ar-
riverderci al 4 dicembre prossimo quando di nuovo ci sarà una 
riunione dei Paesi produttori di petrolio dell’Opec per discutere 
sull’opportunità di tagliare o meno la produzione mondiale 
per recuperare il prezzo medio del paniere Opec, che è stato 
del 46% inferiore a quello del 2014, con una perdita di valore 
dell’export di circa 370 miliardi di dollari.
Particolarmente in crisi, il Venezuela  chiede con insistenza una 
revisione della strategia del Cartello. Infatti il ministro del Petro-
lio, Eulogio Del Pino, in occasione degli incontri tra membri Opec 
e altri produttori  ha presentato la richiesta di un cambio di rotta.
Del Pino ha proposto un vertice tra i capi di Stato dei Paesi 
Opec e degli altri produttori per discutere dei prezzi e trovare 
l’equilibrio necessario agli investimenti per gli approvvigio-
namenti futuri. Secondo il ministro “un equilibrio” dei prezzi 
intorno a 88 dollari al barile è necessario per assicurare lo svi-
luppo di nuove risorse.

(Servizio a pagina 5)

Eulogio Del Pino: portare il prezzo 
del barile di petrolio a 88 dollari

NELLO SPORT

La Juve non morde, 
solo pari 

con il Gladbach

ROMA. - Non tagliare le quote di produzione e 
far precipitare i prezzi per mettere fuori gioco lo 
shale oil americano, la cui estrazione è più cara 
rispetto ai metodi tradizionali. La strategia Opec, 
non dichiarata ma evidente, ha dato i suoi frutti 
se, come emerge dai dati citati dall’agenzia Blo-
omberg, la produzione Usa, che ha raggiunto un 
picco a gennaio, è ormai tornata ai livelli del no-
vembre 2014, quando il Cartello decise di non 
tagliare le quote. A pagare cara questa politica di 
prezzi bassi, però, sono anche i Paesi Opec più 
fragili, Venezuela in testa. 
Guardando il grafico dei prezzi fornito dall’Ener-
gy information administration, l’ente che dif-
fonde le statistiche petrolifere ufficiali negli 
Stati Uniti, dal picco di giugno 2015 si assiste a 
un crollo di produzione di circa 500mila barili 
al giorno, ai 9,1 milioni di barili del 9 ottobre 
scorso. 
Secondo le stime dell’Agenzia internazionale 
dell’energia, inoltre, l’emorragia di barili si ag-
graverà il prossimo anno, quando la produzione 
scenderà sotto il livello di novembre 2014, per 
arrivare poco sopra gli 8,8 milioni. A beneficiar-
ne saranno ovviamente i Paesi Opec, con una 
domanda che dovrebbe salire a 31,1 milioni di 
barili contro i 29,3 del 2014. 

(Continua a pagina 8)

FABIO PORTA

Pensioni italiane in Venezuela
Chiesto intervento dello Stato

(Servizio a pagina 2)



LA LINGUA ITALIANA NEL MONDO

FIRENZE - In concomitanza con la XV Settimana della Lingua Italiana nel 
Mondo è svolto a Palazzo Medici-Riccardi a Firenze il convegno “Riparlia-
mone: la lingua ha valore” promosso dal Ministero degli Affari Esteri e del-
la Cooperazione Internazionale, su impulso del sottosegretario agli Esteri  
Mario Giro, in collaborazione con il Comune di Firenze.
L’evento - a cui hanno preso parte, il sottosegretario agli Esteri Mario Giro,  
il sottosegretario del Ministero Istruzione Ricerca e Università Gabriele Toc-
cafondi, il sindaco di Firenze Dario Nardella, la vice presidente della Re-
gione Toscana Monica Barni, il direttore generale per la Promozione del 
Sistema Paese del Ministero Esteri  Andrea Meloni e importanti esponenti  
del mondo economico ed aziendale -  rappresenta  una  occasione inedita 
per presentare i primi risultati del processo già  avviato con gli Stati Generali 
della Lingua Italiana, dello scorso ottobre.
Viene presentato lo stato  dell’insegnamento della lingua italiana nel mon-
do condotto secondo i nuovi criteri evidenziati dagli Stati Generali, for-
nendo i  dati sul numero degli studenti e gli aggiornamenti sui  progetti 
in corso nella rete estera (Istituti di Cultura, scuole italiane all’estero, corsi, 
Università con esempi per aree geografiche). 
A Firenze vengono, in particolare, illustrati il progetto del “Portale della Lin-
gua Italiana nel mondo”; l’inserimento nelle Università estere dei laureati 
in didattica dell’italiano per stranieri; l’albo degli italofoni; lo sviluppo della 
certificazione di competenza linguistica; il gruppo di lavoro consultivo per 
la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero; l’aggiornamen-
to e la formazione dei docenti e dei lettori.
“Si tratta di sostenere la nascita di una grande impresa per l’insegnamento 
italiano all’estero, un grande sforzo pubblico e privato, dove le imprese 
siano protagoniste. Studiare l’italiano vuol dire anche acquisire un gusto 
italiano e quindi consumatori dei prodotti italiani”, ha dichiarato il sottose-
gretario Mario Giro.
Il “parlare italiano” sempre più usato in strategie di comunicazione
Tema prioritario dell’incontro è stato, inoltre,  l’azione di promozione 
dell’Italiano  e il coinvolgimento del mondo delle imprese. Una realtà,  
emersa con forza negli ultimi anni, che evidenzia  uno stretto rapporto tra 
la diffusione della lingua italiana e i settori produttivi. 
Il valore della lingua, che dà il titolo all’iniziativa, richiama l’importanza as-
sunta nel campo economico e commerciale e mediatico dalla forza evo-
cativa della parola. Dalla moda alle automobili, dall’architettura e l’arte alla 
musica e al design, il “parlare italiano” viene sempre più usato nelle stra-
tegie di comunicazione, a livello mondiale, per sottolineare il legame con 
l’Italia e garantire a marchi e aziende quel valore aggiunto che risponde al 
nome di Made in Italy.
“Per migliorare le nostre strategie abbiamo bisogno anche dell’aiuto delle 
imprese. Vogliamo adottare un approccio inclusivo ed avere un confronto 
diretto e costante con il mondo delle imprese” ha concluso il sottosegre-
tario Giro.
Sempre più spesso aziende straniere ricorrono a messaggi pubblicitari che 
usano l’Italiano per sedurre il consumatore e attirarlo verso prodotti che 
si richiamano all’estro e al tessuto produttivo italiani. L’incontro di Firenze 
riserva un orientamento attento ai rapporti tra cultura e impresa e  tra  i 
prodotti della creatività e il linguaggio con cui vengono presentati.

Giro: una grande impresa 
per l’insegnamento 
dell’italiano all’estero

Pensioni italiane in Venezuela
Chiesto intervento dello Stato

Porta (Pd) scrive ai 
ministri Padoan e Poletti 
sul problema del paga-
mento delle pensioni ai 
nostri connazionali in 
Venezuela. Ricordata dal 
presidente del Comitato 
degli italiani nel mondo 
la drammaticità della 
questione. Chiesto un 
intervento risolutivo in 
tempi brevi dello Stato 
italiano
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ROMA - Il dramma dei 
pensionati italiani residen-
ti in Venezuela non può at-
tendere oltre e lo Stato ita-
liano (Governo, Ministeri 
ed Inps) deve trovare una 
giusta e rapida soluzione 
per venire incontro alle le-
gittime richieste dei nostri 
connazionali. 
Lo afferma il presidente 
del Comitato italiani nel 
mondo della Camera Fa-
bio Porta, il quale comu-
nica di aver scritto una 
lettera al ministro del La-
voro, Giuliano Poletti, e al 
ministro dell’Economia, 
Pier Carlo Padoan per sol-
lecitare un loro risolutivo  

intervento.
Il deputato del Pd, eletto 
nella ripartizione Ame-
rica meridionale, aveva 
nei giorni scorsi  sentito e 
incontrato funzionari dei 
ministeri e dell’Inps per 
capire in che modo po-
tesse essere risolto il pro-
blema della drastica ridu-
zione degli importi delle 
pensioni italiane pagate 
in Venezuela a causa di 
problematicità dei tassi di 
cambio delle valute. 
Il parlamentare, che da 
tempo si sta attivando in 
sede politica e legislativa 
per risolvere il problema, 
ha esortato i due ministri 

a considerare una priorità 
l’adozione di un sistema 
di cambio per le pensioni 
pagate in Venezuela che 
non penalizzi i nostri pen-
sionati ivi residenti e che 
tenga conto del reale po-
tere d’acquisto del bolívar, 
delle pensioni venezuela-
ne artificialmente rivalu-
tate negli ultimi anni dal 
Governo venezuelano e 
dell’elevato tasso di infla-
zione anch’esso causa di 
una crescente sopravvalu-
tazione del tasso di cam-
bio reale.
Porta ha chiesto ai mini-
stri Padoan e Poletti di 
accelerare l’esame del dos-

sier predisposto dall’Inps 
sui pagamenti delle pen-
sioni in Venezuela, di te-
nere nel debito conto le 
osservazioni dell’Istituto 
italiano di previdenza so-
ciale (in modo particola-
re l’ipotesi di adottare il 
cambio parallelo ufficiale 
SIMADI) e di non riman-
dare troppo a lungo una 
decisione (si spera positi-
va) nel merito. 
I nostri pensionati in Ve-
nezuela, ricorda Porta, 
sono esasperati e non 
possono più vivere nor-
malmente con pensioni 
italiane di poche decine 
di euro. 



FUKUSHIMA

Neurochirurgo di fama 
mondiale specializzato 
in tumori cervello 

TOKYO. - Oltre 24.000 interventi in 
35 anni di attività: Takanori Fukushi-
ma è un luminare del tumore al cer-
vello e un innovatore (a lui si deve la 
'keyhole', tecnica mini-invasiva nella 
craniotomia) che gira il mondo tra 
Giappone, Italia e Cina per tornare 
sempre al quartier generale america-
no della Duke University a Raleigh, 
nella Carolina del Nord, dove è un 
seguitissimo professore di neurochi-
rurgia. 
Malgrado i suoi 73 anni, Fukushima, 
figlio del sommo sacerdote del san-
tuario Meiji di Tokyo dedicato all'im-
peratore Mutsuhito, il modernizzato-
re del Giappone, opera alla media di 
600 interventi all'anno, con un ritmo 
da stakanovista. "Ho dedicato me 
stesso a fare il massimo per assicurar-
mi di poter salvare il maggior numero 
di pazienti", è la missione descritta 
sul sito web personale (http://taka-
norifukushima.com) supportata dalla 
serie impressionante di numeri, come 
gli oltre 16.000 casi di delicate ope-
razioni alla base cranica ("un record 
mondiale", lo definisce) di cui è forse 
il massimo esperto. 
Sciatore provetto, appassionato di 
auto vintage Usa, senza disdegnare le 
sportivissime Ferrari (ha provato una 
California e una F458 Speciale come 
riferito nel suo blog a ottobre 2014) 
e Lamborghini (ne ha dato conto a 
giugno 2014, in una visita fatta con 
"l'amico e collega" Gaetano Liberti), 
nonché batterista, grazie alla passio-
ne coltivata già nella band di neu-
rochirurghi ai tempi del soggiorno a 
Pittsburgh. E affatto abbandonata: è 
di aprile 2014 l'esibizione al ristorante 
Kokeshiya di Tokyo, a Nishi-Ogikubo, 
nella "Tokyo Old Boys Waseda Univer-
sity New Orleans Jazz Club": prezzo di 
ingresso 1.500 yen (circa 11 euro). 
Volto noto in Giappone, tra parteci-
pazioni a talk show della tv pubblica 
Nhk e a quella commerciale Tbs insie-
me a interviste a magazine anche spe-
cializzati, Fukushima passa gran parte 
del suo tempo negli Usa, dove vi si 
è trasferito nel 1985 in via definiti-
va, torna nel Sol Levante almeno una 
volta al mese, al Moriyama Memorial 
Hospital University - Takanori Fuku-
shima Neurological Institute di Tok-
yo, una delle cliniche in cui opera. 
Una fama che lo ha fatto diventare 
sempre più popolare, quasi un con-
trappeso del Fukushima che rimanda 
alla crisi nucleare, tanto da diven-
tare il principale protagonista di un 
manga, i fumetti nipponici per anto-
nomasia. Uno dei volumi ha il titolo 
emblematico in linea con sua la mis-
sione: "Dr. Fukushima, l'uomo dalla 
mano di Dio. Come non morire per 
un aneurisma celebrale". Pubblicato 
da Kadokawa Comics, è disegnato da 
Moto Souichi sotto la "supervisione 
editoriale del Dr Fukushima", il neu-
rochirurgo di fama. Il prezzo è di 285 
yen, circa due euro. 
C'è però un inciampo nel suo curricu-
lum e riguarda proprio l'Italia: Fuku-
shima è coinvolto in un'inchiesta della 
Procura di Salerno su un giro di mazzet-
te e liste d'attesa modificate. Ad indaga-
re, dallo scorso mese di maggio, sono i 
Carabinieri del nucleo investigativo del 
comando provinciale di Salerno. L'in-
chiesta è partita dopo la denuncia pre-
sentata dal parente di una donna rico-
verata all'ospedale San Giovanni di Dio 
e Ruggi d'Aragona di Salerno. 

Antonio Fatiguso

Fausto Gasparroni

CITTA' DEL VATICANO. - Una 
potenziale "bomba" mediatica, 
risoltasi però in una ridda di 
smentite. Non poteva non sol-
levare un polverone la notizia 
pubblicata dal Quotidiano Na-
zionale sul presunto tumore al 
cervello, piccolo e in forma be-
nigna, comunque curabile senza 
intervento chirurgico, di cui se-
condo il giornale sarebbe affetto 
papa Francesco. 
Una piccola "macchia scura" 
che secondo la ricostruzione di 
Qn sarebbe stata diagnosticata 
al Papa da un luminare giappo-
nese, il neurochirurgo Takanori 
Fukushima, tra i consulenti del-
la clinica pisana di San Rossore. 
Ma fin dall’altra notte e poi an-
cora ieri mattina, mentre già 
cominciava a fare il giro del 
mondo, sulla notizia si sono 
abbattute le drastiche smentite 
vaticane, che a proprio conforto 
hanno citato lo stesso Pontefi-
ce. "La diffusione di notizie to-
talmente infondate sulla salute 
del Santo Padre da parte di un 
organo di stampa italiano è gra-
vemente irresponsabile e non è 
degna di attenzione - ha detto il 
portavoce vaticano, padre Fede-
rico Lombardi, mentre un sorri-
dente papa Francesco usciva già 
in Piazza San Pietro per l'udien-
za generale - Inoltre, come tutti 
vedono, il Papa svolge sempre 
senza interruzione la sua inten-
sissima attività in modo assolu-
tamente normale". 
Da parte sua il direttore di Qn 
Andrea Cangini ha continuato 
a tenere il punto e a conferma-
re che la notizia sulla salute del 
Papa è stata verificata "con fonti 
diversissime tra loro, tutte con 
accesso diretto" alla vicenda, 
sottolineando di non avere "il 
minimo dubbio" su quanto scrit-
to ed escludendo inoltre ogni in-
tento di una "campagna" contro 
Bergoglio. 
Ma una successiva dichiarazio-
ne, in una sala stampa piena 

fino all'inverosimile di rappresen-
tanti della stampa internazionale, 
lasciava ancor meno margini ai 
dubbi. "Confermo completamen-
te la smentita che ho già fatto - ha 
detto Lombardi - Lo faccio dopo 
le verifiche con le fonti opportu-
ne, compreso il Santo Padre. Nes-
sun medico giapponese è venuto 
in Vaticano a visitare il Papa e 
non vi sono stati esami del tipo 
indicato dall'articolo". 
Il portavoce della Santa Sede ha ri-
marcato che "gli uffici competenti 
mi hanno confermato che non vi 
sono stati voli di elicotteri arrivati 

in Vaticano dall'esterno neppure 
nel mese di gennaio", al contrario 
delle notizie circolate sul medico 
giapponese volato in Vaticano in 
elicottero da San Rossore. "Posso 
confermare che il Papa gode di 
buona salute - ha dichiarato an-
cora Lombardi - Ribadisco che 
la pubblicazione avvenuta è un 
grave atto di irresponsabilità, as-
solutamente ingiustificabile e in-
qualificabile. Ed è ingiustificabile 
anche continuare ad alimentare 
simili informazioni infondate. Ci 
si augura che questa vicenda si 
chiuda quindi immediatamente". 

E mentre reazioni arrivavano an-
che via Twitter, come quelle del 
sostituto della Segreteria di Stato 
mons. Angelo Becciu ("Ho incon-
trato il Papa ieri sera. Sta benis-
simo e in grande forma! Che è 
'sta gazzarra sulla sua salute?") e 
del direttore di Civiltà Cattolica 
padre Antonio Spadaro ("Ormai 
non sanno più che dire... sono 
alla frutta! Dopo tutte le men-
zogne varie si inventano pure le 
malattie! Buon segno"), un ulte-
riore e pesante attacco è arrivato 
dall'Osservatore Romano, che sot-
to il titolo "False notizie" ha espli-
citamente annotato: "Il momento 
scelto rivela l'intento manipolato-
rio del polverone sollevato". 
A chiudere il caso in forma 
pressoché definitiva, anche la 
dichiarazione dell'amministra-
trice dello studio di Fukushima 
presso il Carolina Neuroscience 
Institute, Lori Radcliffe, secon-
do cui il medico giapponese 
(che comunque racconta sul 
suo blog di due suoi viaggi in 
Vaticano nell'ottobre 2014, 
quando strinse la mano al Papa 
in Piazza San Pietro, e nel gen-
naio scorso per incontri e do-
nazioni) non ha "né curato né 
visitato" il Pontefice e che la 
notizia è "assolutamente falsa". 
E il Papa? Lui, inarrestabile, 
continua il suo lavoro. Ieri ha 
tenuto l'udienza generale fra i 
30mila di Piazza San Pietro, ha 
ricevuto in udienza il metro-
polita Hilarion, rappresentan-
te del Patriarcato di Mosca, ha 
nominato tre vescovi in Brasile. 
Atteso da impegni molto gra-
vosi, come la conclusione del 
Sinodo, la visita a Firenze il 10 
novembre e il difficile viaggio 
in Africa dal 25 al 30 novembre, 
ieri - apprende l'Ansa - ha ap-
provato il piano per i viaggi apo-
stolici che compirà nel 2016. Tra 
questi, il viaggio in Messico che 
si svolgerà a febbraio. E questo 
dice moltissimo anche sul suo 
stato d'animo e di salute.

Non poteva non 
sollevare un polverone 

la notizia pubblicata dal 
Quotidiano Nazionale sul 

presunto tumore al cervello, 
piccolo e in forma benigna, 

comunque curabile senza 
intervento chirurgico, di cui 
secondo il giornale sarebbe 

affetto papa Francesco

Santa Sede, il Papa sta bene
Lui conferma, caso manipolato

CITTA' DEL VATICANO. - Incredulità, occhi sbarrati, difficoltà a trovare 
le parole per un commento. Ma anche diffidenza perché potrebbe esse-
re uno scherzo. Tra i fedeli a piazza San Pietro, per l'udienza generale di 
Francesco, nessuno sa ancora della notizia che un quotidiano italiano 
ha dato in prima pagina e che comunque il Vaticano smentisce: il Papa 
sta male. Daniel, prete evangelico svedese, chiede: "Ma ho capito bene? 
Se è vera, è una notizia catastrofica". In piazza ci sono i giovani della 
banda di Pietramelara (Caserta), con le divise e gli strumenti ingom-
branti. "Chi sta male? Il Papa?": chiede uno dei ragazzi con grande dif-
fidenza, dando una gomitata al suo amico, come chi si trova di fronte 
ad una persona che scherza. Solo Rossella, tra loro, con in mano il cla-
rinetto, riesce a pronunciare: "Sento grande tristezza". Un ragazzo spa-
gnolo, studente di Teologia alla Pontificia Università Santa Croce, sente 
la notizia e dice solo: "Io voglio molto bene a questo Papa". Ma poi non 
rivela alla giornalista il suo nome. Anche lui non crede, e non si fida. 
Vengono da Rzadkowo, Polonia, un gruppo di persone, per lo più an-
ziane. Fazzoletto giallo al collo, innalzano nella piazza il loro striscione. 
Anche loro non sanno, e non credono che questo Papa possa rischiare 
di vivere anni di pontificato con la malattia per compagna, esattamente 
come accaduto a Wojtyla. Daniel viene dalla Svezia. E' prete ma ha in 
braccio una bambina di un paio d'anni. "Un sacerdote con famiglia - 
spiega - sono della Chiesa Evangelica Cattolica". "Se è vera - commenta 
- è una notizia tremenda, quasi catastrofica. Ma abbiamo fede e sappia-
mo che tutto è nelle mani di Dio. Questo Papa è molto importante per 
noi". 

Incredulità a San Pietro
Notizia catastrofica

Manuela Tulli
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CARACAS- La Cancillería de la 
República, mediante comunica-
do de prensa emitido, rechazó 
una publicación del pasado 19 
de octubre del diario norteame-
ricano “The New York Times”, 
por considerar que dicho ar-
tículo se da un abordaje dis-
torsionado sobre la economía 
nacional y “retoman su línea 
habitual de calumnias e infor-
maciones no corroboradas so-
bre Venezuela, su pueblo y su 
gobierno”.
Refiere la misiva que el mencio-
nado diario publicó un artículo 
titulado “Pocos en Venezuela 
quieren bolívares pero nadie 
puede ahorrar un centavo” (re-
firiéndose a la moneda de diez 
céntimos norteamericanos), en 
donde se difunde una realidad 
deformada de la situación eco-
nómica del país y plantean un 
ataque contra la moneda na-
cional.
Parte del comunicado refleja 
que “El texto se dedica a difun-
dir delirantes mentiras y anéc-
dotas descontextualizadas so-
bre la situación económica del 
país; especialmente, se ensaña 
en contra del Bolívar, la mone-
da venezolana”
Continúa el documento que “El 
pretendido reportaje hace cál-
culos malintencionados al res-
pecto de la tasa de cambio en 
Venezuela y cita episodios rela-
tados por supuestos entrevista-
dos sobre situaciones cotidianas 
como compras y retiros de efec-
tivo en cajeros automáticos”

CANCILLERÍA

Rechazan publicación 
del diario NYT sobre 
economía venezolana

CARACAS- Los diputados de la 
Asamblea Nacional que confor-
man el bloque del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (Psuv) 
consignaron ayer ante el Minis-
terio Público una solicitud formal 
de investigación contra el empre-
sario Lorenzo Mendoza y el exmi-
nistro Ricardo Hausmann.
El diputado Pedro Carreño re-
cordó que el único que suscribir 
convenios con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) es el 
presidente de la República y con-
denó el audio que fue divulgado 
en el que Lorenzo y Hausmann 

evalúan negociar con este orga-
nismo internacional en nombre 
de Venezuela.
En este sentido, anunció que el 
documento consignado cuenta 
con la firma de los 101 parlamen-
tarios chavistas de la Asamblea 
Nacional.
Carreño apuntó que la fiscal ge-
neral de la República, Luisa Or-
tega Díaz, recibió la denuncia y 
dijo que cuenta con los elemen-
tos formales para iniciar la inves-
tigación.
Entre los delitos que son acredi-
tados a Mendoza y Hausmann 

tras el audio que fue divulgado 
por los medios de comunicación 
están usurpación de funciones, 
traición a la patria y asociación 
para delinquir, según reseñó el 
parlamentario.
“Los diputados no tenemos la fa-
cultad de investigar, de indagar 
cuál es el origen de la conversa-
ción, cómo fue obtenida. Solo 
que ahí está en juego la sobera-
nía, la paz, la independencia de 
la República y como tal le pedi-
mos al ministerio Público que 
abra una investigación”, enfatizó 
Carreño.

Denuncian por tres delitos 
a Mendoza y Hausmann

Los cargos por los 
que se procederá a la 
investigación son: usur-
pación de funciones, 
traición a la patria 
y asociación para 
delinquir, 
“claramente 
identificados en 
el Código Procesal Penal 
de Venezuela”, dijo 
el diputado 
Pedro Carreño

CARACAS- El economista Luis Oliveros aseguró que el Gobierno 
“no está haciendo los ajustes debidos en cuanto a la escasez de 
bienes, por lo tanto, esos bienes no van a aparecer (...) y será 
imposible que aparezcan los productos en los anaqueles”.
En una entrevista en el Circuito Éxitos, Olivares indicó que el 
anuncio económico ofrecido este martes por el Presidente de la 
República, quien aplicó dos categorías para la fijación de precios: 
una denominada Precio Máximo de Venta al Público y otra de-
nominada Precio Justo, “es un invento que ni el gobierno mismo 
entiende”.
“Nos espera más inflación, nos espera más escasez”, aseguró el 
economista. “El presidente Nicolás Maduro no anunció medidas 
económicas, decretó una mayor radicalización en el control de 
precio”, la cual “se traducirá en una mayor escasez de productos 
en diciembre de este año y a comienzos de 2016”.
Indicó que el Gobierno “hará algún tipo de maniobra con el tema 
de las importaciones para que algunos bienes aparezcan, pero 
esa sensación va a ser momentánea, cuestión de una o dos se-
manas”.
Dijo que los venezolanos pagarán las consecuencias “de la inca-
pacidad del Ejecutivo por no hacer los correctivos”. “No veo que 
el Gobierno haga mea culpa y busque cambiar su visión de la 
economía”, afirmó.

Medidas económicas generarán 
más inflación y más escasez

ECONOMÍA



VIENA- El ministro  de Petróleo, 
Eulogio del Pino, presentó ayer 
un plan para equilibrar el merca-
do con un precio de 88 dólares 
por barril, ante representantes 
de productores de crudo miem-
bros y no miembros de la Opep 
en Viena.
La iniciativa venezolana contem-
pla una reducción de la produc-
ción mundial de crudo del 10 
%, debido a los bajos costes del 
oro negro, y propone un precio 
de en torno a 88 dólares el ba-
rril como forma de garantizar la 
recuperación de los niveles de 
producción perdidos, explicó 
Del Pino
El ministro hizo esas declaracio-
nes a la prensa tras concluir una 
reunión técnica de la Organiza-
ción de Países Exportadores de 
Petróleo (Opep) y otros impor-
tantes productores, como Rusia, 
México, Colombia y Kazajistán.
“Por ahora, preferimos mantener-
nos en unos niveles de discusión 

técnica”, añadió el también pre-
sidente de la estatal Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa), quien habló 
de la posibilidad de una nueva 
reunión a finales de noviembre, 
también técnica y con competi-
dores de la Opep, para hacer un 
estudio “más en profundidad”.
Aludió a que con el precio actual 
-de menos de 50 dólares por 
barril- numerosos proyectos han 
dejado de ser rentables, lo que 

ya ha comenzado a causar caí-
das de la producción petrolera 
en algunas regiones.
Dado que mantener un nivel de 
producción requiere constantes 
inversiones para encontrar y ex-
plotar nuevos yacimientos ante 
el agotamiento natural de los 
pozos, el riesgo de la situación 
actual es que lleve a una escasez 
y provoque precios demasiado 
altos.

Según los cálculos presentados 
por Venezuela, con los precios 
actuales, a menos de 50 dólares 
por barril, únicamente un 73 % 
de la producción perdida podrá 
ser repuesta.
Existe así el riesgo de que haya 
escasez a medio y largo plazo, lo 
que elevaría mucho los precios.
“Lo que nosotros planteamos es 
que eso no es bueno ni para los 
consumidores ni para los produc-
tores”, señaló el ministro, quien 
insistió en la necesidad de tener 
“precios que sean económicamen-
te rentables para la reposición de 
la producción”
Subrayó que el plan venezolano 
se centra “en un concepto de un 
precio de equilibrio (…) que ga-
rantice la sostenibilidad de la pro-
ducción a los mercados”.
La próxima conferencia ministe-
rial de la OPEP está convocada 
para el 4 de diciembre próximo 
en Viena.

Diferida audiencia preliminar de Ledezma 
para el 16N
La esposa del alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Le-
dezma, Mitzy Capriles de Ledezma, informó que fue diferida 
por octava vez  la audiencia preliminar de Ledezma, ante el 
Tribunal Sexto de Control del Área Metropolitana de Caracas.

Comité de víctimas entregó  documento 
sobre protestas del 2014 al Papa Francisco
CIUDAD DEL VATICANO.- Yendry Velásquez y Germán Carre-
ro, en representación del Comité de Víctimas de la Guarimba 
y el Golpe Continuado, le entregaron ayer un documento al 
Papa Francisco que trata sobre los hechos del 2014.
Durante la Audiencia General que realiza el Papa Francisco 
cada miércoles a las afueras del Vaticano, Velásquez y Carrero 
tuvieron la oportunidad de acercarse al Sumo Pontífice. “Envío 
bendiciones al pueblo de Venezuela”, respondió Francisco rese-
ñado por la embajada de Venezuela ante la Santa Sede, en su 
cuenta en la red social Twitter.
El Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado 
se encuentra en Europa con la intención de divulgar la verdad 
sobre los acontecimientos de febrero de 2014.
Previamente se habían reunido con los senadores Claudio Mi-
cheloni, del Partido Democrático, Luis Alberto Orellana, del 
Grupo Mixto, y el diputado Fabio Porta, de la Comisión de 
Asuntos Exteriores del Parlamento italiano. Los senadores ma-
nifestaron su disposición a contribuir y propiciar un ambiente 
de diálogo entre los venezolanos, a fin de fomentar la paz y 
la concordia.

Consecomercio: Medidas sobre precios 
no resuelven caída de producción nacional
En el programa A Tiempo de Unión Radio, el primer vicepre-
sidente de Consecomercio, Alfonso Riera,  destacó que “para 
nadie es un secreto que en Venezuela el control de las divisas 
las tiene el Estado por el control de cambio y para obtenerlas 
debemos solicitarlas al Estado y si no las otorgan no se puede 
negociar con el mundo”.
“Para lograr solventar esta coyuntura es determinante construir a 
Venezuela en interdependencia entre el sector público y el sector 
privado”, agregó.
El representante gremial informó que las expectativas para el 
abastecimiento van de la mano con la llegada de la mitad de 
los nuevos containers, “Se están contabilizando seis mil desde lo 
que va el mes de septiembre y lo que va de octubre llegando por 
importación pública; más 16 mil del año pasado y a esto le conta-
mos la caía de la producción nacional y mermará en el consumo”.
Para finalizar Riera advirtió que si no se atienden las causas de 
los problemas seguirán las distorsiones “Si no permiten tener 
inventarios y siguen siendo confundidos con acaparamiento si no 
se puede vender y se aprueban medidas que aumentan los gastos 
y costos se está haciendo inviable la generación de negocios en 
Venezuela”, puntualizó.

2.669 toneladas de productos de primera 
necesidad llegan a Puerto Cabello
Un total de 2.669 toneladas métricas de productos de 
primera necesidad fueron descargados en Bolipuertos Puerto 
Cabello, con el fin de abastecer al pueblo venezolano de 
los alimentos e insumos de la cesta básica, fortaleciendo la 
soberanía alimentaria.

AN prorroga por tercera vez postulaciones 
a magistrados del TSJ
El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional 
prorrogó por tercera vez el proceso de selección para llenar 
13 vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia y extendió 
hasta el viernes 23 de octubre la convocatoria a los aspirantes 
a magistrados del TSJ.
El diputado Elvis Amoroso, presidente de esa instancia de la 
AN, explicó que la nueva extensión de tiempo, “permitirá la 
participación de algunos ciudadanos interesados que están a la 
espera de algún documento para registrar su aspiración”.
El parlamentario no precisó detalles del número de personas 
que están en esa situación o si el comité de postulaciones a 
su cargo ha recibido algún informe para prorrogar el lapso de 
postulaciones.

BREVES La iniciativa contempla una reducción de la producción mundial de crudo del 10 %, 
debido a los bajos costes del oro negro, dijo el ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino

Proponen precio de 88 dólares 
para el barril de petróleo
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VENEZUELA

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“La marca“Algo sobre el Derecho Humanitario” 
El 9 de octubre de 2015, al dictar el 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas una Resolución sobre el Tráfico 
Ilícito de Emigrantes y la Trata de Per-
sonas en el Mar Mediterráneo, es indu-
dable que, con tal medida, la crisis que 
la originara fue atendida meramente 
desde una óptica militar. En efecto, se 
autoriza el uso de la fuerza contra los 
refugiados, al reenviar la solución al 
Capítulo VII de la Carta de la ONU que 
alude a la “acción en caso de amenazas a 
la paz, quebrantamiento de la paz o actos 
de agresión” (artículos 41, 42, 43, 45 y 
siguientes del capítulo).
Nuestro representante en dicho Consejo 
de Seguridad, Rafael Ramírez, explicó los 
motivos de la abstención de Venezuela 
con respecto a la Resolución aludida, ha-
ciendo al efecto, un análisis racional de 
la situación. Considera que, la materia 
que autoriza el uso de la fuerza contra 
los migrantes versa sobre una tragedia 
humanitaria que debería ser abordada 
en un debate más amplio y democráti-
co, en el seno de la Asamblea General 
de la ONU. Con lo anterior se está se-
ñalando la incompetencia del Consejo 
de Seguridad para pronunciarse como 
lo hizo sobre la materia.
Por lo que atañe al fondo, el Embajador 
analiza el fenómeno de la emigración 

que obliga a numerosos habitantes de 
zonas afectadas, desesperados por sal-
vaguardar su integridad física y escapar 
de la pobreza extrema y del hambre, 
a migrar, muchas veces atendiendo a 
la acción de organizaciones crimina-
les, que se lucran del tráfico de seres 
humanos.
El análisis del origen de la situación lleva 
a nuestro representante a señalar que 
este fenómeno se ha exacerbado en los 
últimos años, al deteriorarse la situación 
en el Medio Oriente y Norte de África, 
como producto de la injerencia extranje-
ra y del intervencionismo militar. Estima 
por ello que la crisis humanitaria no se 
resuelve evitando que los refugiados se 
queden en la zona de la desesperanza 
de la cual están huyendo, ni con ello se 
impide que otros cientos de miles de 
personas, sigan huyendo desde el Norte 
de África o desde el Medio Oriente.
En el texto de la fundamentación de 
nuestra abstención, se ha recordado que 
la postura de Venezuela es del rechazo 
del tratamiento de los emigrantes y re-
fugiados solicitantes de asilo, en la forma 
en que ha sido efectuado. En efecto, el 
caso exigía un análisis que va más allá 
del enfoque militar y de seguridad y 
obligaba al examen de las causas que 
impulsan a la migración.

La argumentación del voto del Emba-
jador se basa en los derechos humanos 
de los ciudadanos que, deben privar por 
encima de las consideraciones materia-
les o de seguridad. Indica al efecto que 
la tragedia de los migrantes tiene como 
uno de los elementos fundamentales la 
intervención militar y las guerras en Irak, 
Libia y Siria, así como la expansión del 
terrorismo y la acción de actores violen-
tos, que han sido debidamente entre-
nados, y financiados sus armamentos, 
para ser usados como instrumento de 
desestabilización política. La resolución, 
según se indica en el texto comentado, 
solo aborda una ínfima parte de un pro-
blema mucho más complejo, por lo cual, 
ha debido ser sometido al organismo 
apropiado, que es la Asamblea General, 
limitándose el Consejo de Seguridad a 
exigir el fin del financiamiento y del su-
ministro de armas a los grupos que tanto 
daño han ocasionado a los pueblos del 
Medio Oriente y de África.
En la pluma de nuestro representante 
estuvo presente el sentimiento nacional 
unánime de protección de los derechos 
humanos y, con ello, del auxilio a los 
migrantes, en el sentido de ofrecerles 
una vida mejor que ha sido la conducta 
que hemos mantenido a todo lo largo 
de la historia patria.



Giovanni Innamorati

NEW YORK. - Ferrari vola 
nel giorno del debutto a 
Wall Street, vestita di rosso 
per l’occasione. I titoli della 
casa di Maranello schizzano 
a 60 dollari per azione in 
apertura, e arrivano a sali-
re fino a quasi 61 dollari, 
con un aumento del 17% 
rispetto ai 52 dollari fissati 
dall’ipo. Un balzo che non 
tocca Fca, in calo a Milano 
dove cede il 5,2%.
 John Elkann, Sergio Mar-
chionne e Piero Ferrari non 
nascondono l’emozione e la 
soddisfazione per una giorna-
ta storica, che vede parcheg-
giate una decina di ‘Rosse’ 
fuori dal New York Stock Ex-
change e cappellini e giacche 
rosse circolare sul floor. Con 
il simbolo ‘Race’ e il suono 
del ‘rombo’ del motore della 
Formula 1 che aleggia fuori 
da Wall Street, Ferrari racco-
glie più di 900 milioni di dol-
lari vendendo 18,8 milioni di 
azioni, per una valutazione 
da 10 miliardi di dollari. 
‘’Il mondo è grande e ci 
sono enormi opportunità 
per Ferrari’’ afferma il presi-
dente della Casa di Maranel-
lo, Sergio Marchionne. Con 
la quotazione ‘’iniziamo a 
capire il vero potenziale’’ del 
marchio, che può espander-
si in ‘’campi che sono cor-
relati all’auto e che posso-
no farla crescere, sempre in 
Italia e sempre con italiani’’. 
Ora ‘’dobbiamo continuare 
a fare bene quello che fac-
ciamo, e vincere in Formula 
1, che è una cosa importan-
tissima’’ mette in evidenza 
Marchionne, scherzando su 
cosa cambierà per Fca dopo 
la quotazione di Ferrari. 
‘’Continuiamo a fare le vettu-
re senza avere la possibilità di 
appoggiarci, perlomeno come 
immagine, su un marchio di 
questo calibro. Torniamo a es-
sere gli sfigati dell’auto..’’. 
La giornata storica potrebbe 
essere coronata dal via li-
bera dei lavoratori di Fca al 
nuovo contratto. Marchion-
ne non si sbilancia. ‘’Odio 
fare pronostici, aspettiamo 

il voto’’ dice. La precedente 
intesa è stata bocciata dai 

dipendenti, mettendo in 
difficoltà il Uaw e il suo pre-

sidente, Dennis Williams. 
Proprio Williams è da molti 
visto come un possibile alle-
ato di Marchionne nella par-
tita delle alleanze. 
General Motors - afferma 
l’amministratore delega-
to di Fca - resta il partner 
ideale ma ce ne sono altri. 
Ribadendo la complessità 
dell’industria automobilisti-
ca e la necessità di cambiare 
il sistema, Marchionne met-
te in guardia anche dall’im-
patto del caso Volkswagen 
che ‘’andrà a cambiare la di-
namica del mercato’’. 
Soddisfatto dell’operazione 
Ferrari anche John Elkan, che 
suona la campanella insieme 
a Marchionne. La quotazione 
è un primo passo per Ferra-
ri verso una ‘’vita propria. 
Non c’è dubbio che l’Italia 
ha sempre avuto un grande 
appeal nel mondo per quello 
che sa fare bene. E Ferrari ne 
è una forte prova’’ afferma El-
kann fuori dal Nyse, mentre 
centinaia di persone sostano 
a contemplare le Ferrari espo-
ste e rubare alcuni scatti con i 
vertici della ‘Rossa’. 
‘’Siamo di Reggio Calabria, 
si faccia una foto con noi’’ 
dice un turista italiano al 
presidente di Fca. Elkann si 
presta alla foto sorridendo, 
con il suo maglioncino ros-
so Ferrai e la spilletta coor-
dinata. A chi gli chiedeva 
come vedesse Marchionne, 
anche nel ruolo di a.d., alla 
guida di Ferrari, Elkann ri-
sponde: ‘’Lo è’’ alla guida. E 
conferma lo sbarco a Piazza 
Affari all’inizio del 2016. 
‘’Enzo’’ Ferrari ‘’sarebbe con-
tento, ha creduto in questo 
paese fin dagli anni 1950, 
sarebbe molto soddisfatto’’ 
mette in evidenza Piero Fer-
rari, il vice presidente della 
Casa di Maranello, sottoli-
neando di ‘’non aver mai 
immaginato un giorno come 
questo. A chi gli faceva os-
servare come con l’ipo sia 
diventato miliardario, Piero 
Ferrari ha risposto: ‘’Ho il 
10% della Ferrari, lo tengo 
come la casa di famiglia’’.

John Elkann, Sergio 
Marchionne e Piero Ferrari 
non nascondono l’emozione 
e la soddisfazione 
per una giornata storica, 
che vede parcheggiate una 
decina di ‘Rosse’ fuori dal 
New York Stock Exchange 
e cappellini e giacche rosse 
circolare sul floor 

Rombo Ferrari a Wall Street,
debutta a 60 dollari per azione 

START-UP

Boom in Italia, 
salgono assunti 

ROMA. - Le start-up non sono più solo 
una chimera d’Oltreoceano, ma una realtà 
sempre più florida anche nel nostro paese. 
Gli investimenti in questo settore crescono 
dell’11% grazie soprattutto a finanziatori 
non istituzionali, i ricavi del 26% e - dato 
più rilevante rispetto al momento di crisi 
generale - le assunzioni segnano un +25%. 
E’ la fotografia scattata in occasione dello 
Smau dal Politecnico di Milano in collabo-
razione con Italia StartUp, l’associazione 
che chiede al governo di “agire sugli incen-
tivi fiscali per l’ingresso dei privati”. Secon-
do la ricerca, sul totale degli investimenti 
nelle start-up per il 2015 - stimato in 133 
milioni di euro - la parte da leone la fanno 
i finanziamenti provenienti da investitori 
non istituzionali (+32%) a fronte di un calo 
di fondi delle istituzioni (-8%). 
Riguardo questi ultimi, rimane invariata la 
distribuzione territoriale: le start-up localiz-
zate al Nord raccolgono più della metà del 
totale (54%), seguite da quelle del Centro 
(30%), fanalino di coda Sud e isole (16%). 
“Gli investitori non istituzionali in Italia 
stanno rivestendo un ruolo sempre più pre-
ponderante. Ma la dimensione è ancora li-
mitata se comparata a quella di altri paesi 
europei. Nel 2014 gli investimenti interni in 
incubatori aziendali in Germania e Francia 
sono stati circa dieci volte superiori al valore 
di quelli riservati alle start-up in Italia, men-
tre in Spagna sono stati circa il doppio”, 
spiega Antonio Ghezzi, Direttore dell’Os-
servatorio Startup Hi-tech del Politecnico di 
Milano. 
L’indagine traccia anche un identikit del 
fondatore di start-up: il 93% ha una lau-
rea, il 55% una preparazione scientifica e 
tecnologica, è uomo nell’88% dei casi e ha 
in media 38 anni (più alta dei colleghi eu-
ropei). Il fatturato di una start-up tipica è 
cresciuto dai 20 mila euro del 2012 ai 94 
mila del 2014. Il numero totale dei dipen-
denti del settore è invece passato da 1252 
a 1565, registrando una crescita stabile di 
circa il 25% annuo. “Considerando il totale 
dei ricavi generati e il numero di impiegati 
assunti abbiamo notato un trend positivo 
stabile attorno al 20% dal 2012 al 2014”, 
sottolinea Raffaello Balocco, Responsabile 
Scientifico dell’Osservatorio Startup Hi-tech 
del Politecnico di Milano. 
Le start-up del settore ‘information tech-
nology’ sono quelle più finanziate (hanno 
ricevuto il 74% dei fondi nel 2014) e le più 
numerose (sono oltre due terzi di quelle 
fondate nello stesso anno); crescono anche 
quelle del settore ‘life science’ sia in termi-
ni di fondi ricevuti (che passano dal’11% 
al 17%) sia numerici (dal 9% del 2013 al 
23% dell’anno successivo). “Gli investi-
menti in Italia non sono ancora in linea con 
il Pil. Riteniamo fondamentale che il Gover-
no agisca sugli incentivi fiscali per l’ingresso 
dei privati. Pur apprezzando le misure in-
trodotte nel passato, queste non sono an-
cora sufficienti a dare la spinta necessaria”, 
conclude Marco Bicocchi Pichi, Presidente 
Italia Startup. 

Titti Santamato
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Italia in Cina 
“Vivere all’Italiana” 

MILANO. - La via della seta si farà al contrario. Il percorso dello 
stile italiano ricalcherà, infatti, quello affrontato dalle specialità 
cinesi che arrivavano all’impero romano. Stavolta sarà l’Italia 
ad andare in Cina con tutto il suo stile. Il progetto di relazioni 
commerciali tra i due Paesi si chiama “Vivere all’Italiana” e ha 
come obiettivo l’esportazione di prodotti italiani che educhino 
il consumatore cinese alla nostra qualità. 
A coordinare l’ambizioso piano, presentato a Palazzo Italia a 
Expo, sarà First Italy la società, diretta da Cuiming e Yangming 
Yuan, che ha lanciato il progetto coinvolgendo partner italiani 
e cinesi. Con loro Marco Salomoni, consulente per il settore 
Fashion, e Zhu Qian, del gruppo editoriale Economic Daily, 
partner del progetto. Il programma prevede la costruzione di 
circa venti punti vendita nei prossimi tre anni che dovrebbero 
portare a un fatturato di 300 milioni di euro. Oltre ai prodot-
ti italiani, all’interno di spazi dedicati nei mall già esistenti in 
Cina, verrà ricreato l’ambiente del nostro Paese per trasmette-
re una vera esperienza ai consumatori cinesi. 
“La vera Italia arriverà in Cina - ha detto Yuan - in un modello 
che sia estendibile non solo a tutta la Cina, ma anche al resto 
del mondo”. Grazie all’elevato numero di negozi coinvolti, i 
prodotti di qualità potranno essere venduti a costi più bassi (al 
momento costano dieci volte di più che in Italia) e si opererà al 
di fuori della logica di brand per coinvolgere una fascia media 
di consumatori. “Con ‘Vivere all’italiana’ si va oltre la politica 
del made in Italy, si propone un modello. Non solo degli og-
getti che creano un immaginario, ma un modello”, ha detto 
Davide Rampello, ideatore e curatore artistico del Padiglione 
Zero dell’Expo, presentando a Palazzo Italia il progetto “Vivere 
all’italiana”. Gli spazi espositivi saranno improntati sul lifestyle 
e sul gusto italiano e si allestirà una vera e propria “messa in 
scena” dell’Italia e delle sue eccellenze produttive, in particola-
re nei settori food, fashion, furniture. 
A differenza delle aree commerciali presenti nei mall di impianto 
tradizionale, la caratteristica di uno spazio “Vivere all’ Italiana” è 
quella di essere prima di tutto una mostra tout court. “I prodotti 
esposti - ha spiegato Yangming Yuan, di First Italy - verranno 
rappresentati come parte di un grande allestimento scenico, in 
cui sarà proprio la sinergia e il dialogo tra le diverse eccellenze 
a fare da protagonista”. La visita di ogni negozio dovrebbe re-
stituire, nelle ambizioni del progetto, l’esperienza di un piccolo 
viaggio in Italia, in cui a essere trasmessa non sarà soltanto la 
grande qualità delle singole produzioni quanto lo spirito del 
gusto autentico nel suo complesso. Le prime partnership sono 
già state avviate con la Regione Campania, con il Veneto e con 
la Regione Siciliana che ha anche ospitato la presentazione del 
progetto durante la sua settimana di protagonismo a Expo.

EXPO

Simona Licandro
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Vignetta osè 
contro Boschi 

ROMA. - Le scuse doppie non sono 
servite a fermare le polemiche e le 
accuse di sessismo che hanno inon-
dato il Mattinale, la nota politica 
che fa capo al presidente dei depu-
tati di Forza Italia Renato Brunetta, 
finito nel mirino per la scelta di una 
vignetta contro il ministro delle Ri-
forme Maria Elena Boschi e la sua 
battaglia a favore delle unioni civili. 
Il disegno, che lascia poco spazio 
alle interpretazioni, riproduce una 
donna distesa su un letto di cui si 
vedono solo le gambe accavallate 
e la scritta volutamente a doppio 
senso che recita: “Chi vuole fare 
un unione civile con me?”. Il tut-
to accompagnato dalla mano della 
donna che, ammiccante, invita ad 
unirsi a lei. Più in alto poi viene ri-
portata una frase della Boschi sullo 
stesso tema: “Unioni civili avanti 
con chi ci sta”. 
Il disegno al veleno, che nelle inten-
zioni di chi lo ha inserito nel Matti-
nale aveva l’obiettivo di “strappare 
un sorriso”, ottiene l’effetto oppo-
sto. A puntare il dito contro la scel-
ta del testo e dell’immagine sono 
diversi parlamentari, dal Pd all’Ncd, 
ma anche esponenti di Forza Italia 
come Stefania Prestigiacomo. 
Una levata di scudi che porta gli au-
tori dell’house organ che fa capo al 
capogruppo azzurro a scusarsi per 
ben due volte. La prima via twitter: 
“La vignetta pubblicata non inten-
deva offendere nessuno. Se così 
non è stato ci scusiamo”. E poi con 
una nota più articolata in cui oltre 
alle nuove scuse alla Boschi, il Mat-
tinale si difende denunciando una 
campagna di “scomunica verso 
un organo che, in solitaria o quasi, 
suona il controcanto a Renzi e alla 
sua maggioranza”. 
A svelare la vignetta osè e ‘denun-
ciare’ il disegno “sessista” è Silvia 
Fregolent, vice capogruppo Dem 
alla Camera: “Trovo davvero molto 
triste e umiliante che nella dialetti-
ca politica si ricorra ad argomenti 
così infimi e sessisti”. A ruota arriva 
Ernesto Carbone che pubblica su 
twitter il disegno ‘incriminato’ in-
vitando tre parlamentari di Fi (Pre-
stigiacomo, Carfagna e Gelmini) 
in prima linea nella battaglia sulle 
unioni civili a commentare la vicen-
da. 
L’ex ministro dell’Ambiente non si 
tira indietro e prontamente replica: 
“E’ volgare, chiedo scusa”, scrive 
la Prestigiacomo che però ricorda: 
“Noi abbiamo subito di peggio. 
Nessuna scusa”. Duro contro la 
nota anche Francesco Nitto Palma 
che oltre ad esprimere “solidarie-
tà al ministro” si dice senza parole 
“davvero non mi trovo più in que-
sto tipo di politica”. Sulle barrica-
te anche Ncd (“Fi riesce a dare il 
peggio di sé”), mentre Fabrizio Cic-
chitto decreta con la pubblicazione 
della vignetta “la fine del Mattina-
le”.

ROMA.- Il governo voleva 
un’approvazione sprint alla 
Camera e così è stato. L’aula di 
Montecitorio ha dato il via li-
bera, in soli due giorni di vota-
zioni e con poche modifiche so-
stanziali, al disegno di legge di 
riforma della Rai, che ora torna 
a Palazzo Madama per la terza 
lettura. I sì sono stati 259, 143 i 
no e 4 gli astenuti. 
Ha votato compatta la mag-
gioranza, che difende il nuovo 
assetto della governance della 
tv pubblica: dall’introduzione 
della figura dell’amministrato-
re delegato, al cda più snello, 
composto da sette membri e 
non nove. “Con questa riforma 
la Rai diventa una Spa normale 
con un vero capo azienda e fini-
sce una impropria commistione 
tra politica e gestione quotidia-
na dell’azienda”, commenta il 
sottosegretario alle Comunica-
zioni, Antonello Giacomelli. 
Ma è proprio la figura dell’ad, 
nominato dal cda su proposta 
del Tesoro, a scatenare le pro-
teste dell’opposizione. In par-
ticolar modo del Movimento 
5 Stelle che accusa il premier 
Matteo Renzi di voler occupare 
la tv pubblica, anche in vista 
delle amministrative, e dal blog 
di Beppe Grillo lancia l’hashtag 
#Dittaturai. 
Dure critiche arrivano anche 
da Sel e Lega Nord, che vedono 
un peggioramento della legge 
Gasparri. Ha votato contro il 
provvedimento pure Forza Ita-
lia, nonostante abbia ottenuto, 
grazie a propri emendamenti 
approvati al Senato, la figura 

del presidente di garanzia, che 
deve avere il parere favorevole 
dei due terzi della Commissione 
di Vigilanza, e un maggior peso 
del cda nelle nomine editoriali. 

Il capogruppo Renato Brunetta 
ha spinto in particolare per la 
trasparenza dei compensi dei 
dirigenti, ottenendo il sì della 
maggioranza alla pubblicazio-

ne degli stipendi superiori ai 
200 mila euro, compresi quelli 
dei giornalisti, ma esclusi quelli 
delle star della tv. 
Il governo punta ad arrivare al 
via libera definitivo al Senato 
entro la metà di novembre, ap-
profittando della finestra con-
cessa dal passaggio della legge 
di stabilità alla Camera. Allora 
il dg Antonio Campo Dall’Orto, 
grazie alle disposizioni transito-
rie, acquisirà i poteri previsti per 
l’amministratore delegato nella 
riforma e una maggiore autono-
mia nella gestione aziendale. 
A Viale Mazzini danno tutti per 
scontato che da quel momen-
to il nuovo vertice farà le sue 
mosse, procedendo anche alle 
nomine di reti e testate. Gra-
zie a una modifica approvata 
alla Camera, Campo Dall’Orto 
potrà anche intervenire sulla 
collocazione dei giornalisti, su 
proposta del direttore di testata. 
Una norma contestata dall’op-
posizione perché darebbe piena 
libertà d’azione al dg in vista 
della riorganizzazione dell’in-
formazione Rai e quindi dei 
possibili esuberi legati alla na-
scita di due o forse una newsro-
om. 
La riforma avvia anche il per-
corso in vista della scadenza 
della concessione di servizio 
pubblico nel maggio del pros-
simo anno. Con un emenda-
mento approvato in aula, è sta-
ta prevista una consultazione 
pubblica prima del rinnovo. 
Subito dopo scatterà la proce-
dura per il nuovo contratto di 
servizio. 

L’aula di Montecitorio 
ha dato il via libera, 
in soli due giorni 
di votazioni e con poche 
modifiche sostanziali, 
al disegno di legge 
di riforma della Rai, 
che ora torna a Palazzo 
Madama per la terza 
lettura. Ha votato 
compatta la maggioranza, 
che difende il nuovo 
assetto della governance 
della tv pubblica

Rai: la Camera approva la riforma 
tra le proteste dell’opposizione

Michele Cassano

ROMA. - L’Inps, il gigante della previdenza italiana, “rischia 
una lenta agonia” se non si interviene subito con una sorta 
di riforma che punti su autonomia e sblocco del turnover. A 
lanciare l’allarme sullo stato di salute dell’Istituto è il direttore 
generale, Massimo Cioffi, in carica da febbraio ma a una delle 
sue prime uscite pubbliche. 
Il dg punta il dito soprattutto contro le carenze di organico e 
ciò che ne consegue in termini di qualità del servizio. Insom-
ma per Cioffi l’Inps è davanti a un bivio: diventare un polo 
pensionistico 2.0 o restringere le ambizioni, attestandosi come 
semplice “produttore di documenti”. 
Per fare il salto in avanti il direttore generale invita però a guar-
dare al passato e a recuperare i principi contenuti nelle legge 
istitutiva del lontano 1989, che offriva margini di elasticità 
“che poi, nel corso del tempo - sottolinea - si sono ridotti”. 
Cioffi che all’Inps ha preso il posto di Mauro Nori, parla in 
occasione di un’audizione in commissione parlamentare Enti 
gestori. 
Inizia ricordando l’annosa questione dei crediti vantati dall’Isti-
tuto e poi riprende le cifre messe nero su bianco nel bilancio so-
ciale, presentato giusto 24 ore prima dal presidente Tito Boeri: 
dai 622 milioni di risparmi ai 1.129 dipendenti in meno, tutto 
da sotto la voce Spending Review. 
Di questo passo per Cioffi l’Istituto va verso “lo spegnimento”, 
destinato a “vivere una lenta agonia dal punto di vista delle sue 
competenze fino a che si giungerà a una situazione di criticità, 
con un organico non più sufficiente” a fare fronte “ai bisogni” 
di oltre 22 milioni di iscritti. Per uscire dalle secche il dg propo-
ne un intervento normativo ad hoc per ridare all’Inps “margini 
di flessibilità organizzativa” e la possibilità di assumere per ac-
quisire nuove professionalità.

Intervenire 
o sarà la fine
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MOSCA. - Assad è volato segre-
tamente a Mosca per stringere la 
mano all'alleato Vladimir Putin e 
discutere con lui della situazione 
in Siria. L'incontro a sorpresa tra 
i presidenti siriano e russo è avve-
nuto l’altro ieri sera ed è durato 
più di tre ore, ma il Cremlino ne 
ha dato notizia solo ieri mattina, 
quando Bashar al Assad era già 
tornato in patria.
 La visita in Russia è la prima del 
leader siriano all'estero da quan-
do, nel 2011, è scoppiata la guerra 
civile: segno che i raid aerei lancia-
ti da Putin tre settimane fa hanno 
reso il discusso presidente siriano 
sufficientemente sicuro di sè da 
poter lasciare il paese almeno per 
un breve periodo. Ma la trasferta 
russa di Assad è anche un modo 
con cui il Cremlino mette in ri-
salto agli occhi dell'Occidente il 
proprio ruolo di attore imprescin-
dibile per risolvere la questione 
siriana. E potrebbe anche rappre-
sentare l'inizio di una nuova fase 
del progetto diplomatico di Putin 
per il paese mediorientale. 
A farlo pensare sono le stesse paro-
le dello 'zar', secondo cui la Russia 
è pronta a "dare il proprio contri-
buto non solo nelle azioni belli-
che di lotta al terrorismo ma an-
che durante il processo politico". E 
"naturalmente - precisa sempre il 
leader del Cremlino - in contatto 
stretto con altri paesi del mondo e 
della regione che sono interessati 
a una soluzione pacifica del con-
flitto", nonché "con la partecipa-
zione di tutte le forze politiche, e 
di tutti i gruppi etnici e religiosi". 
Anche Assad ha auspicato "passi 
politici", ma nel vertice di ieri c'è 
chi vede una conferma dell'ap-
poggio russo al despota siriano e 
chi invece ipotizza l'avvio di una 
'exit strategy' con un periodo di 
transizione di sei mesi che por-
terebbe Assad fuori dal palazzo 
presidenziale. In ogni caso sembra 
che per Mosca la composizione 
della crisi siriana debba include-
re, almeno in un primo tempo, 
proprio il 'rais' di Damasco e oggi 

i russi hanno subito chiarito di 
voler "sostenere anche in futuro 
le autorità legittime siriane nella 
lotta al terrorismo". 
Il piano di Putin si sviluppa di pari 
passo con le incursioni dei suoi jet 

e con il rafforzamento della pre-
senza militare sulla costa siriana: 
elementi questi che mettono la 
Russia in una posizione di forza 
in vista di future trattative sul de-
stino della Siria con i paesi occi-

dentali e con le potenze regionali 
nemiche del governo di Damasco 
come Turchia e Arabia Saudita. Il 
prossimo appuntamento per cer-
care un compromesso è fissato per 
domani, quando il ministro degli 
Esteri russo Serghiei Lavrov incon-
trerà a Vienna il segretario di Sta-
to americano John Kerry e i capi 
delle diplomazie di Ankara e Riad. 
Intanto l'intervento dell'aviazio-
ne russa - sommato al sostegno di 
combattenti iraniani e di miliziani 
di Hezbollah arrivati dal Libano - 
sta dando una grossa mano alle 
truppe siriane, al punto che, come 
sottolinea il ministro della Dife-
sa russo Serghiei Shoigu, "sono 
passate dalla difesa all'offensiva". 
Secondo il ministro, i governativi 
"hanno liberato una parte del pro-
prio territorio che era sotto il con-
trollo dell'Isis": il nemico dichiara-
to dalla Russia come obiettivo del 
suo intervento. 
Anche se l'Occidente accusa Mo-
sca di aiutare con i suoi raid il re-
gime di Assad prendendo di mira 
l'opposizione siriana sostenuta 
dagli Usa e di aver ucciso anche 
dei civili. Al Cremlino, tra strette 
di mano e sorrisi trasmessi dalla 
tv russa, Assad ha espresso la sua 
"enorme gratitudine" per l'aiuto 
fornitogli da Mosca e ha dichiara-
to senza mezzi termini che se non 
fosse stato per la Russia di Putin, 
lo Stato islamico e gli altri gruppi 
terroristici che operano in Siria 
avrebbero "occupato territori mol-
to più vasti". 
Da parte sua il presidente rus-
so ha evidenziato che la lotta al 
"terrorismo internazionale" viene 
portata avanti dalla Russia anche 
per difendere se stessa, visto che 
sono "almeno 4.000" le persone 
provenienti dai paesi dall'ex Urss 
che combattono per l'Isis e per 
altri gruppi terroristici: "Noi na-
turalmente - ha dichiarato Putin 
- non possiamo permettere che 
costoro, dopo essersi addestrati e 
aver combattuto e dopo essere sta-
ti condizionati ideologicamente, 
ricompaiano in territorio russo". 

La trasferta russa di Assad 
è anche un modo con cui il 
Cremlino mette in risalto agli 
occhi dell'Occidente il proprio 
ruolo di attore imprescindibi-
le per risolvere la questione 
siriana. A farlo pensare sono 
le stesse parole dello 'zar', 
secondo cui la Russia è pronta 
a "dare il proprio contributo 
non solo nelle azioni belliche 
di lotta al terrorismo ma anche 
durante il processo politico"

Incontro sorpresa Putin e Assad a Mosca 
Primo viaggio all'estero del rais dal 2011

BRUXELLES. - Cuba vede più vicina la firma dell'accordo che sta ne-
goziando con l'Unione europea che la fine dell'embargo americano 
sull'isola. "Credo di sì, che siamo più vicini a concludere con l'Ue, 
che a veder levato l'embargo, che dipende dal Congresso america-
no", ha detto oggi l'ambasciatore cubano in Belgio, Norma Goico-
chea, precisando che "i negoziati con Bruxelles sono sulla buona 
strada".  "C'è la volontà politica di entrambe le parti di avanzare e 
concluderli in un futuro vicino", ha aggiunto. Il prossimo round di 
trattative, il sesto, si terrà a Bruxelles il 1 e 2 dicembre. Fino ad oggi 
sono stati compiuti progressi, ha sottolineato Goicochea, precisan-
do che il capitolo sul commercio è "quasi completato", e quello 
sulla cooperazione è "molto avanzato". Sul terzo capitolo, quello sul 
dialogo politico, "abbiamo cominciato a capire dove sono le nostre 
differenze", ha spiegato infine la rappresentante diplomatica.

BOGOTA’. - L’esercito colombiano ha annunciato la cattura di “Jo-
hana”, la dirigente delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colom-
bia (Farc) accusata di essere la responsabile dei rapporti del gruppo 
guerrigliero con il Cartello di Sinaloa, la banda di narcotrafficanti 
diretta da Joaquin “Chapo” Guzmán. “Johana” - di 27 anni, e il 
cui vero nome non è stato diffuso dalle autorità - è stata arrestata 
nel corso di un’operazione militare in una zona rurale nei dintorni 
di Puerto Guzmán, nel dipartimento di Putumayo (sudovest della 
Colombia). Il colonnello Carlos Julio Torres, responsabile dell’ope-
razione, ha spiegato alla stampa che Johana era uno dei principali 
responsabili del cosiddetto fronte 48 del blocco sud delle Farc, in-
caricata di organizzare gli invii di cocaina verso il Messico, dove la 
droga era consegnata al cartello del “Chapo”. Torres ha precisato 
che “Johana”, reclutata dalle Farc dieci anni fa, era stata rapida-
mente promossa nelle file del gruppo guerrigliero, e contro di lei 
erano stati spiccati cinque mandati di arresto, per associazione a 
delinquere, traffico di stupefacenti, sequestro, terrorismo e uso di 
metodi bellici illegali. 

Più vicino accordo con Ue 
per la fine dell'embargo 

Presa dirigente Farc, 
inviava cocaina in Messico 

CUBA

COLOMBIA
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Petrolio: Opec 
centra target,...
“La loro strategia - commenta Miswin 
Malesh, analista di Barclays - sta fun-
zionando. Adesso significa dolori, ma 
nel medio e lungo termine raccoglie-
ranno i frutti di un mercato più bilan-
ciato, forniture di shale più contenute, 
domanda crescente di petrolio e, alla 
fine, prezzi più alti”. 
I ‘dolori’ di cui parla l’analista sono 
particolarmente avvertiti dai cosiddet-
ti “cinque fragili”, vale a dire Algeria, 
Iraq, Libia, Nigeria e Venezuela, le cui 
deboli economie hanno mal sopporta-
to un anno di prezzi sotto i 50 dollari. 
Il prezzo medio del paniere Opec, in-
fatti, è stato del 46% inferiore a quel-
lo del 2014, con una perdita di valo-
re dell’export di circa 370 miliardi di 
dollari. 
Particolarmente in crisi appare il Ve-
nezuela, che infatti chiede con insi-
stenza una revisione della strategia del 
Cartello. Il presidente Nicolás Maduro 
ha detto in tv che il ministro del Pe-
trolio, Eulogio Del Pino, in occasione 
degli incontri tra membri Opec e altri 
produttori “presenterà le prove” della 
necessità di un cambio di rotta.
Invece nell’incontro che si è svolto 
ieri a Vienna tra Opec e gli altri Pae-
si produttori di petrolio al di fuori del 
Cartello non si è parlato di taglio delle 
quote di produzione o di stabilire un 
target per il prezzo del greggio. Lo ha 
riferito all’agenzia Bloomberg Ilya Gal-
kin, del ministero dell’Energia russo. 
Il Venezuela ha invece proposto un 
vertice tra i capi di Stato dei Paesi Opec 
e degli altri produttori per discutere 
dei prezzi e trovare l’equilibrio neces-
sario agli investimenti per gli approv-
vigionamenti futuri. Secondo il mini-
stro venezuelano Eulogio del Pino “un 
equilibrio” dei prezzi intorno a 88 dol-
lari al barile è necessario per assicurare 
lo sviluppo di nuove risorse.
Il 4 dicembre prossimo a Vienna “ci 
sarà una riunione dei Paesi produttori 
di petrolio dell’Opec sull’opportunità 
di tagliare o meno la produzione mon-
diale di petrolio”: così il ministro del 
petrolio del Kuwait, Ali Al-Omair, in 
visita al padiglione del Paese a Expo. Il 
tema “è da affrontare insieme a tutti i 
Paesi produttori del mondo, non solo 
quelli Opec - ha detto -. Siamo parte 
dell’Opec che oggi produce il 30 per 
cento della produzione mondiale, il 
nostro ruolo come Kuwait è quello di 
essere solidali con i nostri colleghi e 
costruire una strategia che stabilisca 
i prezzi migliori per i produttori e i 
consumatori. Il 4 dicembre speriamo 
di arrivare a una decisione di cui bene-
ficeremo tutti”. 
“Il nostro problema, che stiamo af-
frontando - ha aggiunto - è che alcu-
ni produttori fuori dall’Opec voglio-
no che soltanto noi ci assumiamo lo 
svantaggio di diminuire la nostra pro-
duzione ma noi non possiamo assu-
mere questo rischio da soli - ha detto -. 
Speriamo che per quella data si decida 
se mantenere il tetto dei 30 milioni di 
barili al giorno o se c’è qualche obiet-
tivo oltre a questo”. 
Il governo del Kuwait “ha diversi 
obiettivi: la prima sfida è raggiungere 
una produzione interna di 4 milioni di 
barili al giorno (dai 3 milioni attuali) 
entro il 2020 e contemporaneamente 
fissare un prezzo del petrolio che sia 
stabile e ragionevole sia per i produt-
tori che per i consumatori” ha conclu-
so. 



TORINO - Il tema tattico della 
sfida è chiaro fin dalle prime 
battute: a fare la partita è la 
Juventus, mentre il Borussia 
Mönchengladbach fa densità 
sulla mediana, pronto a ripar-
tire in contropiede. Come da 
copione i Bianconeri prendono 
d’assalto la tre quarti tedesca e 
sfiorano subito il gol. Morata, 
imbeccato da Pogba, lascia par-
tire un cross radente da sinistra 
che attraversa tutta l’area picco-
la, ma Mandžuki  non trova la 
deviazione vincente.
Il Mönchengladbach replica con 
una botta dalla distanza di Raffael 
- abbondantemente fuori misura 
- poi per rivedere la Juve perico-
losa bisogna aspettare il quarto 
d’ora, quando Morata tenta il tiro 
a giro su invito di Marchisio: la 
mira è da rivedere. La pressione 

casalinga si intensifica a metà 
tempo. Pogba va due volte alla 
battuta in piena area sugli svi-
luppi di un’ azione insistita e 
sul corner che scaturisce dal suo 
secondo tentativo è Cuadrado a 
non inquadrare la porta dal lato 
corto dell’area.
Il francese si conferma il più atti-
vo tra le fila della Juve e sfiora il 
gol alla mezz’ora, liberandosi di 
un avversario e lasciando partire 
un gran destro da fuori area che 
accarezza il palo alla sinistra di 
Yann Sommer. Passano pochi 
minuti ed è Morata a fallire una 
limpida palla gol: sugli sviluppi 
di un rapido contropiede Cua-
drado libera al limite dell’area lo 
spagnolo, che di sinistro spedisce 
il pallone non lontano dal sette.
Il primo tempo va in archivio 
con una punizione dal limite di 

Pogba, che sbatte sulla barriera, 
e nella ripresa il canovaccio 
non cambia. La Vecchia Signora 
riprende a tessere la sua tela e la 
prima conclusione verso la porta 
del Gladbach è ancora del ta-
lento francese, che da fuori area 
costringe Sommer a rifugiarsi 
in angolo. Il duello tra Pogba 
e l’estremo difensore elvetico 
si rinnova poco dopo su calcio 
di punizione, ma anche questa 
volta il destro dal limite del 
centrocampista trova i pugni del 
numero uno avversario.
Morata - che in precedenza si era 
visto respingere da Christensen 
una conclusione a botta sicura su 
suggerimento dell’onnipresente 
Pogba - ci prova anche in rove-
sciata, ma l’esecuzione lascia a 
desiderare. Il cronometro scorre 
e l’assedio bianconero continua 

a rivelarsi sterile, così Massimi-
liano Allegri ridisegna il reparto 
offensivo richiamando Cuadra-
do e Mandžuki  per gettare nella 
mischia Pereyra e Zaza.
Lo stravolgimento del reparto 
d’attacco si completa poi con 
l’ingresso di Dybala per Morata, 
ma a sfiorare il gol è Chiellini, 
con una girata in piena area che 
un difensore avversario devia 
in corner. Nel finale di gara il 
Gladbach difende con ordine e 
complice la frenesia bianconera 
, il fortino tedesco regge fino al 
fischio finale senza particolari af-
fanni. La squadra di André Schu-
bert, che finora non aveva mai 
pareggiato in questa stagione, 
lascia così Torino conquistando 
il primo punto nel Gruppo D, 
mentre per la Juve il sipario cala 
tra qualche rimpianto.

CIV CARACAS

Conto alla rovescia per la Copa Pollito

CARACAS – Nel Centro Italiano 
Venezolano di Caracas é iniziato 
il conto alla rovescia per la presti-
giosa ‘Copa Pollito’, che vedrà il 
via martedì prossimo. La manife-
stazione, che quest’anno giunge 
alla sua 35ª edizione, impegnerà 
per tre giorni atleti provenienti 
da diversi club del paese, che si 
disputeranno il campionato in-
fantile di nuoto, sia maschile che 
femminile. 
Oltre ai padroni di casa hanno 
confermato la loro presenza: 
‘Centro Portugués’, ‘Sport Center 
Los Naranjos’, ‘Emil Friedman’, 
‘Nuestra Señora del Camino’, 
‘SUMA Deportes’, ‘Parque Mi-
randa’, ‘Guayamuri’, ‘Valle Arriba 
Athletic Club’, ‘La Trinidad’, ‘CCS 

Theater Club’, ‘Hermandad Galle-
ga’ e ‘Pirañas de Chacao’. 
I più di 250 nuotatori in rappre-
sentanza di circa 12 club cerche-
ranno di portare a casa il maggior 
numero di medaglie e di spode-
stare dal trono l’Emil Friedman, il 
detentore del titolo.
Questi giovani delfini parteciperan-
no nelle modalità: libero, farfalla, 
rana, dorso, tavoletta e staffetta. 
Come di consueto tutti i parteci-
panti riceveranno una medaglia, 
ma quelli che arriveranno nelle pri-
me posizioni otterrano non solo il 
premio, ma anche quei punti che 
serviranno a stilare la classifica ge-
nerale al termine della competizio-
ne e determinare così il club che 
porterà a casa la Copa Pollito.

Fioravante De Simone

FIFA GATE

Comitato etico indaga 
anche su Beckenbauer
ROMA – L’ex stella del calcio 
tedesco Franz Beckenbauer 
è sotto indagine da parte 
della Fifa per non meglio 
precisato “illeciti”. Lo ha reso 
noto la stessa federazione, 
informando che il suo caso è 
stato trasmesso alla camera 
arbitrale per essere sottoposto 
ad un giudizio del comitato 
etico. Oltre a ‘Kaiser Franz’, 
presidente onorario del Ba-
yern Monaco e che per la Fifa 
organizzò i Mondiali 2006 in 
Germania, è indagato anche 
il presidente della Federcalcio 
spagnola, e vicepresidente 
della Fifa, Angel Maria Villar.
I casi dei vicepresidenti della 
Fifa Franz Beckenbauer e 
Angel Maria Villar Llona sono 
stati mandati a giudizio per 
il loro comportamento nei 
confronti del Comitato etico 
riguardo all’inchiesta sull’at-
tribuzione dei Mondiali 2018 
e 2022. E’ quanto ha dichia-

rato all’Ansa dal portavoce 
della camera di giudizio del 
comitato etico della Fifa, 
Marc Tenbuecken. “I signo-
ri Beckenbauer e Villar - ha 
detto Tenbuecken - sono 
stati deferiti per non aver 
rispettato il codice etico ed 
in particolare per mancan-
za di cooperazione con il 
Comitato etico nell’ambito 
dell’inchiesta sull’attribuzione 
dei Mondiali 2018 e 2022”. 
Il deferimento di Beckenbau-
er “non concerne le accuse 
riguardanti l’attribuzione del 
Mondiale 2006 alla Germania 
pubblicate recentemente sulla 
stampa tedesca”, ha precisato 
ancora, pur non escludendo 
che un’inchiesta su questo 
caso possa essere aperta dalla 
camera istruttoria del comita-
to etico

I bianconeri pagano 
la scarsa precisione 

in fase offensiva 
e non vanno oltre 

il pareggio casalingo 
contro i tedeschi, 
conservando però 

la testa del Gruppo D

La Juve non morde, 
solo pari con il Gladbach
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La placa de desarrollo es fácil de usar conectada a un programa educacional 
correspondiente para modificar la forma como es enseñada la tecnología

Intel anuncia el lanzamiento 
de Arduino 101
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CARACAS- Intel Corporation, 
en conjunto con los fundadores 
de Arduino, ha anunciado el 
futuro lanzamiento de Arduino 
101, la primera placa de desarro-
llo ampliamente disponible con 
base en el minúsculo módulo 
de bajo consumo de energía 
Intel® CurieTM. Arduino 101 
es una placa de prototipo de de-
sarrollo de precio accesible ideal 
para creadores en el nivel inicial 
y ambientes educacionales. La 
placa también será el producto 
usado para los competidores 
del America’sGreatestMakers, 
que comenzará a exhibirse en 
la televisión estadounidense en 
2016.
Con precio semejante a placas 
de desarrollo de nivel inicial ac-
tualmente disponibles, Arduino 
101 incluye los recursos más 
avanzados y necesarios para 
crear dispositivos inteligentes 
y conectados, incluyendo un 
acelerómetro y un giroscopio, 
así como conectividad por 
Bluetooth. Además de su fácil 
uso y apropiado para ejercicios 
fundamentales de aprendizaje, 
la placa también puede utilizar-
se para crear y realizar prototi-
pos de productos tecnológicos 
que se conectan y computan, 
gracias a los recursos poderosos 
del módulo Intel Curie. La pla-
ca está basada en Arduino, que 
es una plataforma electrónica 
de código abierto que combi-
na hardware de fácil uso y un 
software desarrollado para to-
dos los que elaboran proyectos 
interactivos.
“Capacitar a emprendedores en 

desarrollo y a jóvenes estudiantes 
siempre fue una prioridad para 
Intel, y a través de la alianza con 
Arduino estamos llevando la fuer-
za de Intel hacia una comunidad 
mucho más amplia de creadores,” 
dice Josh Walden, Vicepresidente 
Senior y Director General del New 
TechnologyGroup de Intel. “Como 
la placa de desarrollo Arduino 
101 es accesible, incluso para 
quienes no poseen una formación 
en tecnología, ella puede ayudar a 
permitir que un nuevo público em-
piece a involucrarse en tecnologías 
sin sentirse intimidado.”
Arduino 101 se incorporará 
en el software para uso educa-
cional de computación física, 
Creative Technologies in the-
Classroom (CTC) desarrollado 
y comprobado por Arduino y 
actualmente implantado en 
más de 125 escuelas en España. 
El CTC es el primer software 
de uso educacional formal de 
computación física del mundo 
para salas de aula de enseñanza 

escolar y ofrece a los educado-
res las herramientas, el soporte 
y la confianza necesaria para 
presentar a sus alumnos fun-
damentos de programación, 
electrónica y mecánica. Intel 
trabajará en conjunto con Ar-
duino para llevar el progra-
ma CTC a escuelas de todo el 
mundo en los próximos años. 
Conforme es introducido en 
las salas de aula, Arduino 101 
formará la próxima generación 
de profesionales de la industria 
de tecnología, emprendedores e 
inventores.  
“Nosotros trabajamos en conjun-
to con Intel para el desarrollo de 
esa placa y estamos expandiendo 
nuestros softwares de uso educa-
cional para incorporar la conec-
tividad y los recursos avanzados 
esperados por los desarrolladores 
principiantes de hoy,” dice Massi-
moBanzi, cofundador y CEO de 
Arduino. “A través de nuestro tra-
bajo con Intel, podemos alcanzar 
una comunidad mundial de crea-

dores de nivel inicial y estudian-
tes con una amplia introducción 
a la computación física y ahora 
con una solución tecnológica más 
avanzada y poderosa que ayudará 
a transformar en realidad sus vi-
siones creativas.”
Arduino 101 estará disponible 
en el inicio de 2016 por un 
precio de reventa sugerido de 
US$ 30 (aproximadamente 27 
euros). La placa será vendida 
bajo la marca Arduino 101 en 
Estados Unidos y bajo la marca 
Genuino 101 fuera de Estados 
Unidos y estará disponible a 
través de distribuidores, inclu-
yendo a Amazon*, Conrad*, 
Farnell* y SparkFun*. 

NOVEDADES 
“Día Internacional 
del Voluntario Telefónica”
Cerca de 14.000 Voluntarios 
Telefónica a escala mundial 
se dieron cita el pasado 
viernes 16 de octubre parti-
cipando en más de 500 ac-
tividades que se realizaron 
durante el “Día Internacional 
del Voluntario Telefónica”, 
una fecha que en palabras 
del presidente del Grupo Te-
lefónica, César Alierta, “es el acto más importante que celebra 
nuestra empresa durante el año”.
En Venezuela se contó con una masiva participación de más de 
600 voluntarios. En Caracas, se reacondicionaron los espacios 
de la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Vene-
zuela (UCV) y en el interior del país, se pintaron las fachadas, 
aulas y canchas deportivas de 18 escuelas.

Digitel refuerza su canal 
de autoservicio 412 En Línea
Pensando en la comodidad de sus clientes, la corporación 
pone a disposición de sus usuarios Digitel su canal de auto-
servicio “412 En Línea”, permitiéndoles realizar acciones en su 
línea 412, ingresando a la Web de Digitel www.digitel.com.ve 
desde un dispositivo móvil o el computador, sin necesidad de 
movilizarse a un Centro De Atención.

A cargo de Berki Altuve

CONCURSO 

#Dalelavuelta y gana con IDOL 3 de Alcatel Onetouch

CARACAS- Con el propósito de 
resaltar la creatividad de sus 
seguidores, la marca de dispo-
sitivos móviles ALCATEL ONE-
TOUCH abre el concurso de 
fotografía#Dalelavuelta, que 
destaca una de las característi-
cas más innovadorasdel nuevo 
IDOL 3: un dispositivo 100% 
reversible que, usado con 
cualquier lado hacia arriba, la 
interfaz rota automáticamente 
para ajustarse, sin la necesidad 
de pensar en qué posición se 
debe sostenerel smartphone.
Bajo el concepto “Fantástico 
desde cualquier ángulo”, la mar-
ca invita a los concursantesa 
tomar fotos de sus ciudades 
desde un ángulo diferente, en 

una forma divertida y fantástica 
óptica. Seguidamente, subirlas 
al site www.dalelavuelta.com, 
donde cada semana, los dos 
participantes con mayor núme-
ro de votos ganarán un ALCA-
TEL ONETOUCH IDOL 3. Los 
participantes podrán promover 
sus fotos a través de las redes 
sociales para ganar votos.
Además, después de seis sema-
nas de concurso, los 12 finali-
stas competirán entre sí por el 
premio final: un viaje por cinco 
países de América Latina para 
dos personas, con todos los 
gastos pagados. Las ciudades 
a recorrer en este viaje serían: 
México DF, Bogotá, Lima y 
Buenos Aires.



a medida que la levadura comien-
za a actuar. Este es el proceso de 
fermentación que da lugar a un 
vino delicioso.  Cuela y extrae el 
líquido. Cuando dejen de apare-
cer las burbujas, alrededor de tres 
días después de preparar la mezcla, 
cuela los residuos sólidos y extrae 
el líquido en el garrafón para al-
macenarlo por un largo plazo. 
Una vez que lo hayas extraído en 
el garrafón, fija la esclusa de aire a 
la abertura para permitir la libera-
ción de gas y evitar que el oxígeno 
ingrese y arruine el vino.
Si no tienes una esclusa de aire, 
puedes colocar un globo pequeño 
en la abertura. Cada pocos días, 
sácalo para liberar el gas acumula-
do y vuélvelo a colocar inmedia-
tamente.  Deja que el vino añeje 
durante al menos un mes. Es 
mejor si permites que añeje hasta 
por un periodo de nueve meses, 
tiempo durante el cual el vino se 
añejará y endulzará, produciendo 
un sabor mucho mejor. Si usaste 
un poco más de miel en la prepa-
ración del vino, es mejor añejarlo 
un poco más o sabrá demasiado 
dulce cuando lo pruebes.
Embotella el vino. Para evitar que 
el vino se infecte con una bacteria 
que pueda hacer que se convierta 
en vinagre, añade una tableta de 
metabisulfito de sodio a la mezcla 
tan pronto como retires la esclu-
sa. Extrae el vino en las botellas 
limpias llenándolas hasta casi el 
tope y colócales el corcho inme-
diatamente. Deja que siga añeján-

dose en las botellas o disfrútalo 
inmediatamente.  Utiliza botellas 
oscuras para preservar el color de 
los vinos tintos.

Consejos
* Mantén limpios y esterilizados 
todos los utensilios de cocina. Las 
bacterias convierten el vino en 
vinagre. Sin embargo, si el vino 
se convierte efectivamente en vi-
nagre, no lo deseches. Sirve para 
hacer una excelente marinada 
para la carne y las aves de corral. 
Por ejemplo, úsalo para marinar 
el pollo con hierbas frescas y espe-
cias.  * Extraer los líquidos benefi-
ciosos de los sólidos es una nece-
sidad. * Dale al vino un toque de 
sabor a madera añejada. Durante 
la segunda fermentación, agrega 
un trozo de 10 cm (4 pulgadas) de 

espiga de roble en el recipiente de 
vidrio, aunque una de 1 cm (1/2 
pulgada) es mejor (para mantener 
el vino a un nivel más alto en el 
cuello del fermentador, agrega 
trozos de mármol esterilizados a 
fin de que ocupen espacio adicio-
nal). * Almacena las botellas con 
corcho en posición horizontal 
con el cuello elevado lo suficiente 
para permitir que el vino descanse 
sobre el corcho.  * Si la fruta fresca 
es demasiado ácida y la fermenta-
ción parece muy lenta, es posible 
que tengas un mosto demasiado 
ácido. Agrega un pedazo de tiza 
(sí, la que usas para escribir en una 
pizarra) al mosto. Verás que hace 
milagros.

Giuseppina Liberatore
Fuente: http://es.wikihow.com/

hacer-vino-casero

Durante la reciente visita a la Colo-
nia Tovar visitamos  a Müssle Wein 
fábrica artesanal, que elabora pro-
ductos alimenticios, manteniendo 
las tradiciones traídas por nuestros 
antepasados alemanes, en especial 
la elaboración casera de vinos y 
licores, mermeladas, panes navi-
deños (Christstollen), entre otros, 
por lo que ofrecemos en nuestros 
productos calidad casera de prime-
ra elaborados para el disfrute de los 
turistas que nos visitan brindándo-
les la posibilidad de deleitarse con 
una amplia gama de olores y sabo-
res 100% naturales, obtenidos de 
las frutas de la Colonia Tovar. 
El Sr. Tulio Misle Rudman nos aten-
dio con la amabilidad que caracte-
riza a los colonieros. Nos invito  a 
probar los productos productos: 
Vino de Fresa, Vino de Mora, Li-
cores Dulces de Fresa, Durazno y 
Mora, en dos presentaciones: Botel-
las de 750 cc. y Botellas Miniatura 
de 50 cc. con estuche de recuerdo. 
Vinagres de Mora y Fresa, Mermela-
das de Fresa, Mora y Durazno.
El ser humano ha hecho vino ca-
sero durante miles de años y es 
posible hacerlo con cualquier tipo 
de fruta, aunque las uvas son la al-
ternativa más popular. Después de 
mezclar los ingredientes, deja que 
el vino fermente y luego añéjalo 
antes de embotellarlo. Este proce-
so simple y antiguo da lugar a un 
vino delicioso del que puedes sen-
tirte orgullo por haberlo hecho tú 
mismo.Ingredientes 16 tazas de 
fruta,  2 tazas de miel,  1 paquete 
de levadura,  Agua filtrada

Preparar los materiales 
y los ingredientes

Reúne los materiales. Además de 
los ingredientes, necesitarás unos 
cuantos materiales básicos para 
asegurarte de que el vino pueda 
añejarse sin que lo afecten los in-
sectos o las bacterias. La elabora-
ción de vino casero no es un proce-
so costoso, así que no es necesario 
despilfarrar en equipo especial. Ne-

cesitarás los siguientes materiales:
Un cántaro o frasco de vidrio de 
7,5 L (2 galones) (por lo general, 
los encuentras en tiendas de anti-
güedades o de segunda mano, au-
nque ten en cuenta que muchos 
cántaros eran usados para almace-
nar el chucrut o los encurtidos, así 
que podrían contaminar el vino.  
Un garrafón de unos 4 L (1 galón) 
(un recipiente de vidrio con un 
cuello pequeño.  Una esclusa de 
aire,  Un tubo de plástico delgado 
para usar en la extracción.  Botel-
las de vino limpias con corchos o 
tapa de rosca.  Tabletas de metabi-
sulfito de sodio (opcional)

Elige la fruta que usarás. 
Puedes preparar el vino con cual-
quier tipo de fruta, aunque las 
uvas y las bayas son las alternati-
vas más conocidas. Elige la fruta 
que esté en su punto máximo de 
sabor. De ser posible, utiliza fruta 
que hayas recogido tú mismo o 
cómpralas en un mercado de pro-
ductores.  Lava la fruta. Quítale 
los tallos y las hojas, y asegúrate 
de que no queden partículas de 
suciedad o polvo. Enjuágala bien 
y colócala en el cántaro. Puedes 
pelar la fruta antes de machacarla, 
pero gran parte del sabor del vino 
proviene de la cáscara. Pelarla dará 
lugar a un vino mucho más suave.
Algunos productores de vino pre-
fieren no lavar la fruta antes de 
machacarla. Dado que la fruta 
contiene levaduras naturales en 
su cáscara, es posible hacer que 
el vino utilice únicamente la le-
vadura de la cáscara y el aire. Sin 
embargo, lavar la fruta y controlar 
la levadura que agregas te permi-
te asegurarte de que el sabor del 
vino será de tu agrado. Dejar que 
la levadura silvestre crezca puede 
producir un mal sabor. Si estás 
dispuesto a experimentar, podrías 
producir dos lotes de vino, uno 
con levadura controlada y otro 
con la silvestre para determinar 
cuál te gusta más.

Machaca la fruta. Con la ayuda 
de un prensador de papas o con 
tus manos, machaca y exprime 
la fruta para liberar sus jugos. Si-
gue haciéndolo hasta que el ni-
vel de jugo de fruta se encuentre 
a unos 4 cm (1 ½ pulgada) de la 
parte superior del cántaro. Si no 
tienes fruta y jugo suficiente para 
llenar el cántaro casi hasta el bor-
de, complétalo con agua filtrada. 
Agrega una tableta de metabisul-
fito de sodio, la cual liberará el 
dióxido de azufre en la mezcla, 
matando a la levadura silvestre y 
a las bacterias. Si vas a hacer vino 
con levadura silvestre, no colo-
ques la tableta de metabisulfito 
de sodio.  Como una alternativa 
para la tableta, puedes verter 2 ta-
zas de agua hervida sobre el jugo 
de fruta.  Usar agua de grifo puede 
afectar el sabor del vino, ya que 
contiene aditivos. Asegúrate de 
usar agua filtrada o de manantial.  
Incorpora la miel. La miel le pro-
porciona alimento a la levadura 
y endulza el vino. La cantidad 
de miel que uses afectará directa-
mente la dulzura del vino. Si pre-
fieres uno más dulce, agrega más 
miel. Por el contrario, si no quie-
res que lo sea tanto, limita la can-
tidad de miel a 2 tazas. También 
ten en cuenta el tipo de fruta que 
vas a usar. Dado que las uvas tie-
nen un contenido alto de azúcar 
natural, no necesitas agregar mu-
cha miel al vino. Las bayas y otras 
frutas con un contenido de azúcar 
más bajo requerirán más miel.
Si gustas, puedes sustituir la miel 
por azúcar o azúcar moreno.  
Siempre puedes añadir más miel 
después en caso de que el vino 
no esté tan dulce para tu gusto.  
Añade la levadura. Si vas a usar tu 
propia levadura, es el momento 
de añadirla. Viértela en el cántaro 
e incorpórala a la mezcla usando 
una cuchara de mango largo. A 
esta mezcla se le conoce como 
mosto.  Si vas a hacer vino con le-
vadura silvestre, omite este paso.

Fermentar el vino
Cubre el cántaro y almacénalo 
toda la noche. Es importante usar 
una cubierta que no deje entrar a 
los insectos pero que permita la 
entrada y salida del aire. Puedes 
usar una tapa diseñada para este 
propósito o estirar un trapo o ca-
miseta sobre la abertura y asegu-
rarlo en su lugar con una banda 
de goma grande. Coloca el cánta-
ro sellado en un área cálida a una 
temperatura de unos 21 °C (70 °F) 
durante la noche.
Colocar el cántaro en un lugar frío 
no facilitará el crecimiento de la 
levadura. Almacenarlo en un lugar 
con demasiado calor la matará. 
Así que encuentra un lugar inter-
medio en la cocina.  Revuelve el 
mosto un par de veces al día. El 
día siguiente a la preparación de la 
mezcla, retira la cubierta y revuel-
ve completamente para luego vol-
ver a cubrirla. Hazlo cada 4 horas 
durante el primer día, luego sigue 
haciéndolo unas cuantas veces 
al día durante los próximo 3. La 
mezcla debe comenzar a burbujear 
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