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Gli Usa sfidano la Cina 

Pronti a partire....
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Il Premier, nel suo road show sudamericano, punta a mostrare l’Italia che ha ‘cambiato verso’

Renzi in Colombia: “Troppo pochi
investimenti, bisogna fare molto di più” 
Il Presidente del Consiglio, nella penultima tappa latinoamericana: “Non bisogna vedere la Colombia 
come una tappa in America. Dobbiamo esser capaci di costruire subito occasioni di business”

VENEZUELA

CARACAS  - Il presidente del Venezuela, Ni-
colas Maduro, si è rifiutato di accettare una 
lettera inviatagli da un membro di Amnesty 
International per chiedere la liberazioni di 
due leader oppositori in carcere, e la missiva 
è tornata indietro senza essere stata aperta.
Marselha Margarin, responsabile di Amne-
sty per l’America Latina, ha pubblicato su 
Twitter le foto della lettera a Maduro così 
come è stata restituita dalla posta: sulla bu-
sta è visibile una nota del postino: “si rifiu-
tano di accettarla”.
Nella testo della missiva, che Maduro evi-
dentemente non ha letto, si chiedeva la li-
berazione di Daniel Ceballos, ex sindaco di 
San Cristobal, capitale dello stato di Tachi-
ra, e di Leopoldo Lopez, leader del gruppo 
oppositore Volontà Popolare. 

Amnesty scrive al presidente Maduro,
ma la lettera torna indietro 

NELLO SPORT

Garcia spinge 
la Roma:

“E’ il momento
di accelerare” 

MA SEMPRE I PIÚ POVERI

JUNCKER APRE

Dopo 7 anni 
risale il Pil al Sud

“Flessibilità condizionata
alle spese per i migranti” 

BOGOTÀ - “E’ necessario che 
gli investimenti italiani in Co-
lombia siano più significativi: 
non sono contento, non siamo 
messi bene. Sono troppo pochi 
e non è bene che siamo supe-
rati da altri Paesi. Dovremo sa-
lire immediatamente su nelle 
classifiche e così sottolineare la 
qualità che l’Italia ha”. Lo ha 
detto Matteo Renzi parlando al 
Business Forum di Bogotà, in 
Colombia. 
- Mettiamoci al lavoro insieme. 
Da qui ai prossimi 70 giorni non 
lasceremo tregua agli imprendi-
tori italiani perché le occasioni 
non siano buttate via - ha ag-
giunto il premier che ha poi sot-
tolineato che non gli “va che ci 
facciamo passare avanti da altri 
Paesi europei”, 
Il premier ha quindi affermato 
che “le imprese non hanno più 
alibi”.
-  In Colombia – ha proseguito 
rivolto ai manager presenti al 
Forum - sono pronti, ad acco-
gliere e far crescere l’impren-

ditoria italiana. Sconvolge che 
ci siano tanti altri europei, più 
consolidati di noi.
Renzi, quindi, ha rilevato che 
l’anno prossimo, nella prossima 
visita del sistema Italia in Co-
lombia “dovremmo essere più 
su in quella classifica”. 
- Abbiamo bisogno che tutti voi 
adesso guardiate a questa terra, 
la Colombia, come una occasio-
ne concreta, non come una tap-
pa in America Latina – ha com-
mentato sempre nel Business 
Forum a Bogotà -. Non c’è mol-
to tempo, dobbiamo esser capa-
ci di costruire subito occasioni 
di business. Colombia e Italia 
– ha proseguito - condividono il 
desiderio profondo di esprimere 
un concetto della qualità della 
vita, di wellness, i latini la chia-
mavano ‘mens sana in corpore 
sano’, qui la chiamate ‘alegria’. 
L’idea di chi ha voglia di vive-
re con passione, riconoscere il 
buon cibo, investire sull’inno-
vazione.

(Servizio a pagina 3)

ROMA  - Piccoli spiragli di ripresa tornano 
a illuminare il Mezzogiorno, con il Pil che 
dopo 7 anni di cali torna finalmente a sali-
re, seppure di un timido 0,1%.

(Continua a pagina 6)

STRASBURGO  - Jean Claude Juncker apre 
alla flessibilità per le spese per la crisi dei 
migranti. Il presidente della Commissione 
sceglie la plenaria del Parlamento europeo 
per dare l’annuncio. 

(Servizio a pagina 7)

CON ALBERTO APICELLA

Dieci anni di studi in “Neurobiomarketing”

(Servizio a pagina 2)



CARACAS.- Presso la Libreria Kalathos, apria-
mo la prima pagina dell’atteso Libro dal tito-
lo ”Neurobiomarketing el Lado B” di Alberto 
Apicella. Stampato appunto, in Venezuela, 
presso “Tipografia Chacao” di Caracas.
L’attesa per la “presentazione ufficiale” è 
stata abbreviata dall’ansia di comprende-
re, conoscere, ascoltare l’autore del libro, 
con il proprio risultato di oltre 10 anni di 
studi, in “neurobiomarketing”.
Alberto Apicella è psicologo clinico, dina-
mico specialista in neuroscienze con “ma-
ster” in statistiche applicate al marketing 
e dottore in Scienze Politiche. Nell’anno 
2003 a Milano, ha fondato “Neurobio-
marketing”, dirigendo migliaia di studi di 
neuromarketing nelle differenti applica-
zioni, ottenendo una grande esperienza 

accademica e professionale.
Ha inoltre creato metodi d’innovazione 
per studiare stimoli di marketing come 
“NeuroKPI”, Neurometaforas” e “Neu-
roAtoms”. Risiede in Venezuela dove 
ha costituito il chiamato “tanque del 
pensamiento”: “Alquimica Quimerica”, 
assieme a Eduardo Azancot e Stefano 
Dall’Olio.
Si dedica alla ricerca, sviluppo e innovazio-
ne tecnologica in neuroscienze applicate.
Il libro, che ci ripromettiamo di sfogliare 
assaporandone l’essenza, percependone 
la forma eccellente e descrittiva, apre sot-
to i nostri occhi, come sottolinea Alberto 
Apicella, la scatola nera della “emotional-
compunting y la neurobiologia aplicada 
al marketing”.

Questo studioso, al quale abbiamo dedi-
cato appena, modestissime righe che ne 
spiegano alcuni lati della personalità, è 
nato in Venezuela da genitori salernitani. 
Vive attualmente a Caracas e dirige una 
propria impresa che si occupa di ricerca 
di mercato.
Ci parla dei suoi 10 anni d’intenso lavo-
ro… “ricerche tradizionali che privilegia-
no la parte razionale delle persone, quel-
la che utilizziamo soltanto per un 10%, 
mentre il 90% delle nostre “scelte” sono 
dettate dalle emozioni”.
È bello ascoltare il nostro intervistato… è 
come entrare all’unisono in due mondi: 
il razionale ed il romantico. Ci avvincono 
le sue riflessioni e le sue frasi.
Poi quando ci confessa: “Io ho letto Pas-

saporto Verde di Gaetano Bafile…” capia-
mo che i suoi studi innovativi e legati al 
futuro trovano la loro forza nel passato.
Ritroviamo in lui la genialità di chi parla 
di complicati “meccanismi” del pensiero 
e dell’anima, ma si porta dentro, come in 
un affresco indimenticabile, le immagini 
di una storia vissuta dagli italiani sbarcati 
in Venezuela nel dopoguerra.
Prosegue… sottolineando che questo suo 
libro ci spiega come comprendere ed agi-
re a livello emozionale…
È tutto così perfetto che sembra apparte-
nere, appunto, ad un racconto futurista… 
ma no… ci assicura Alberto: ”Si tratta (sol-
tanto) del primo libro di neurobiomarke-
ting in Venezuela, fatto da venezuelani e 
italiani: un gruppo di tecnici ed artisti!!!

L’attesa per la “presentazione ufficiale” 
è stata abbreviata dall’ansia di comprendere, 

conoscere, ascoltare l’autore del libro, 
con il proprio risultato di oltre 10 anni di studi

Con Alberto Apicella: 
dieci anni di studi 

in “Neurobiomarketing”
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Marina Perna

BOGOTA’ - “Noi ogni giorno 
usciamo con le nostre navi in 
mare per salvare migliaia di 
persone” mentre c’è un’Euro-
pa “vecchia che ha paura di 
accogliere, che chiude le por-
te, si trincera dietro i muri”. 
Matteo Renzi dalla Colom-
bia, penultima tappa del suo 
viaggio in Sudamerica, non 
perde occasione per torna-
re sull’immigrazione. E lo fa 
nel giorno in cui il presiden-
te della Commissione euro-
pea, Jean Claude Juncker fa 
un’apertura importante per 
l’Italia sulla flessibilità per le 
spese sostenute sui migranti. 
E prendendola da lontano, 
parlando dell’accoglienza 
che i colombiani hanno ri-
servato agli italiani approdati 
nel paese, sembra lanciare in-
direttamente un messaggio a 
Bruxelles: l’Italia di sforzi ne 
ha fatti, li fa concretamente 
ogni giorno e ha tutti i nu-
meri per poter beneficiare di 
quella flessibilità, vera boc-
cata d’ossigeno anche per la 
legge di stabilità. Solo un pas-
saggio veloce. Che aggancia 
però ai positivi dati Svimez 
sul mezzogiorno che vengo-
no accolti con soddisfazione. 

Il premier infatti torna a ri-
vendicare un’Italia che si è ri-
messa in moto “dopo un po’ 
di difficoltà e può guardare al 
futuro con fiducia”.
- E’ tornato il segno più an-
che al Sud, seppur ancora 
con qualche problema, ed è 
una buona notizia -  aggiun-
ge rimarcando che c’è anche 
un Nord che “va meglio della 
Germania”.
Renzi è il primo premier ita-
liano a mettere piede nella 
terra che prende il nome 
da Cristoforo Colombo: si 

guarda in giro, parla con 
il presidente Juan Manuel 
Santos, con i suoi ministri, 
coglie al volo le grandi op-
portunità “concrete e im-
mediate” che offre il paese. 
E va all’attacco ‘bacchettan-
do’ bonariamente i suoi im-
prenditori: 
- Basta alibi, venite qui e in-
vestite. Perchè mi sconvolge 
che molti europei ci hanno 
scavalcato, hanno già messo 
la bandierina in importanti 
commesse e noi ancora no. 
Non possiamo perdere nean-

che un momento - aggiunge 
rivolto agli imprenditori.
In questa sorta di road show 
sudamericano, il premier 
punta a mostrare un’Italia 
che ha ‘cambiato verso’. Un 
paese “giovane che punta a 
concretizzare i suoi sogni”, 
dice prendendo in prestito 
le parole di Gabriel Garcia 
Marquez per ricordare che 
‘le persone non smettono 
di inseguire i sogni perchè 
invecchiano ma diventano 
vecchie quando smettono di 
inseguire i sogni’.
La sua penultima giornata 
sudamericana - il viaggio si 
concluderà oggi con Cuba - è 
tutta orientata al business e 
le “grandi opportunità” che 
offre la Colombia. Snocciola-
te dal vicepresidente German 
Vargas Lleras che ha ricordato 
il mega piano di investimenti 
che il paese ha messo sul ta-
volo nel campo delle infra-
strutture: strade, porti, aero-
porti e ferrovie. Tutti settori 
dove l’Italia e la “sua qualità” 
può dare la pista a molti altri 
competitors, lascia intendere 
Renzi ricordando Impregilo, 
Anas ma anche molti altre 
società italiane, dall’Enel, ai 

brand della moda e del lusso, 
fino a quelli del caffè come 
Illy.
Renzi affronta anche il pro-
blema sicurezza. E “ringra-
zia” il presidente Santos per 
l’impegno ed il lavoro per la 
pace e la costruzione di un 
post conflitto: un risultato 
“storico per l’intero mondo”. 
Un riferimento a quell’accor-
do atteso per l’inizio dell’an-
no prossimo con le Farc, già 
imbastito nel recente storico 
incontro a Cuba. Con San-
tos i rapporti appaio eccel-
lenti: per Renzi il presidente 
colombiano ha schierato il 
‘suo’ battaglione, con tanto 
di onori militari prima di ri-
ceverlo nel Palazzo Presiden-
ziale. 
Renzi prima si ripartire alla 
volta de l’Avana, parla anche 
al Senato colombiano e lascia 
Bogotà ripetendo nella testa 
un pensiero: “ci abbiamo 
messo 70 anni per organizza-
re la prima visita in Colom-
bia e non lasceremo tregua 
agli imprenditori italiani af-
finchè non vadano perse le 
occasioni qui”. 
Prima di ripartire saluta tutti 
con un ‘in bocca al lupo...’. 

Renzi affronta 
il problema sicurezza 

e “ringrazia” 
il presidente Santos 

per l’impegno 
ed il lavoro 
per la pace 

e la costruzione 
di un post conflitto: 
un risultato “storico

 per l’intero mondo”. 
Anche se all’altro lato 
dell’oceano il premier 

non perde occasione 
per tornare sul

problema
dell’emigrazione 

Il Premier alle imprese;
“Ora il coraggio di investire” 

BOGOTA’ - “Voglio ringraziare anche il premier italiano Matteo 
Renzi per l’impegno” che ci ha portato verso l’eliminazione dei 
visti: “A dicembre andrò a Bruxelles per firmare l’intesa e da quel 
momento in poi i colombiani potranno viaggiare nei 26 Paesi 
europei”. Lo ha detto il presidente della Repubblica colombiana, 
Juan Manuel Santos, dopo l’incontro con Matteo Renzi a Bogotà.
- Per questo risultato - ha aggiunto - voglio ringraziare anche tut-
ti i Paesi europei e l’alto rappresentante Ue, Federica Mogherini.
Durante l’incontro con il presidente della Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, il premier ha colto l’occasione per ringraziare la Co-
lombia “per l’adesione alla candidatura italiana al consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite”.

Santos: “Verso via i visti,
grazie anche all’Italia” 
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MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

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

Apostilla de la Haya.
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Venezuela Italia
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Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania
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Argentina, Colombia y Mexico.
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VENEZUELA

CARACAS- Con mayoría parla-
mentaria ayer los  diputados a la 
Asamblea Nacional aprobaron la 
Ley de Presupuesto para el ejerci-
cio económico financiero 2016. 
Hubo abstención absoluta de los 
diputados opositores a las políticas 
del Gobierno nacional.
El diputado Ricardo Sanguino es-
tuvo a cargo de presentar este 
proyecto que según describió, está 
bajo los lineamientos del plan de 
la patria.
Recordó que el presupuesto del 
año 2016 asciende a la cantidad 
de 1 billón 548 mil 574 bolívares 
lo que significa un crecimiento de 
108,8% con respecto al año ante-
rior.
“El presupuesto del 2016 está en sin-
tonía con los postulados establecidos 
por el plan de la patria para favore-
cer al pueblo, el mayor esfuerzo de 
recursos y asignación de la política 
están orientada al desarrollo social y 
del ser humano”, dijo.
En este sentido,  el parlamentario 
Sanguino criticó que la bancada 
de la oposición nunca ha votado 
en este período por el presupues-
to que favorece según dijo, a las 
grandes mayorías del pueblo “y 
que pese a la llamada guerra eco-
nómica y de los intentos de tumbar 
el gobierno ha sido un instrumento 
fundamental y básico para el avance 
de la revolución”.
El diputado por el Psuv, Ricardo 
Sanguino explicó que el presu-
puesto se va a financiar en un alto 
porcentaje por los ingresos corrien-
tes provenientes de las recaudacio-
nes de carácter tributario. “Nuestro 
presupuesto, su participación respec-
to al PIB estaría por el orden de los 
19,2%, el PIB estimado es de 8 billo-
nes 078 mil millones de bolívares”.

AN

Aprueban en primera 
discusión presupuesto 
para el 2016

BOGOTÀ- El comandante del 
Ejército colombiano, general Al-
berto Mejía, aseguró ayer que los 
líderes del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) se encuentran 
en Venezuela y que, “sin duda 
alguna”, imparten instrucciones 
de ataques como el del pasado 
lunes, donde murieron 11 mili-
tares y un policía.  
En varias entrevistas concedidas 
este martes a medios colombia-
nos, el general Mejía explicó 
que los miembros del Comando 
Central (COCE) del ELN, enca-
bezados por Nicolás Rodríguez 
Bautista, alias “Gabino”, se en-
cuentran en Venezuela.

Mejía, explicó que esa guerrilla 
cuenta con unos 3.000 miembros 
“en armas” y tiene una fuerte pre-
sencia en los departamentos fron-
terizos con Venezuela de Norte de 
Santander y Arauca, “zonas limí-
trofes por razones obvias”.
Once soldados y un policía mu-
rieron el lunes en un ataque del 
ELN contra una patrulla que 
transportaba material electoral 
de una comunidad indígena 
recabado durante los comicios 
locales y regionales del pasado 
domingo.
La emboscada se produjo contra 
una patrulla en jurisdicción del 
municipio de Güicán, departa-

mento de Boyacá (centro), den-
tro del Parque Nacional Natural 
del Cocuy, un páramo de agreste 
geografía.
Además, en el combate desapa-
recieron dos soldados identifi-
cados como Antonio Rodríguez 
y Andrés Felipe Pérez, cuya “re-
cuperación es la máxima prioridad 
operacional”, explicó el general 
Mejía.
El comandante del Ejército tam-
bién indicó que los cabecillas 
del ELN actualmente se encuen-
tran en Venezuela y que “sin 
duda alguna” desde el vecino 
país imparten instrucciones de 
estos ataques.

Denuncian que líderes 
del ELN están en Venezuela

El comandante del 
Ejército colombiano, 
general Alberto Mejía, 
explicó que esa guerrilla 
cuenta con unos 3.000 
miembros “en armas” 
y tiene una fuerte 
presencia en los 
departamentos fronterizos 
con Venezuela de Norte 
de Santander y Arauca, 
“zonas limítrofes por 
razones obvias”

CARACAS-La canasta alimentaria aumentó a 
61.897,9 bolívares en septiembre. El Centro de 
Documentación de Análisis Social de la Federación 
Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) indicó que 
tuvo un incremento de 22,3%, lo que equivale a 
11.272,9 bolívares.
En lo que va de año la cifra se ha incrementado 
336,6%. A partir del 1° de noviembre el salario mí-
nimo será de 9.648,18 bolívares.
La institución señaló que se necesitan 8,3 salarios 
mínimos (7.421,6 bolívares) para adquirir todos los 
productos para una familia de cinco miembros.
21 de los 58 rubros de la canasta alimentaria pre-
sentaron escasez: leche en polvo, sardinas enlata-
das, atún enlatado, pollo, carne de res, margarina, 
azúcar, pernil, aceite de maíz, queso blanco duro 
Santa Bárbara, caraotas, arvejas, lentejas, arroz, 
harina de trigo, pan, pastas alimenticias a precio 
regulado, harina de maíz, café, mayonesa y queso
Todos los 11 rubros de la canasta alimentaria au-
mentaron de costo: salsa y mayonesa, 46,4%; 
raíces, tubérculos y otros, 40,3%; pescados y ma-
riscos, 35,5%; leche, quesos y huevos, 33,5%; 
granos, 21,0%; frutas y hortalizas, 16,4%; azúcar 
y sal, 14,9%; carnes y sus preparados, 13,2%; café, 
13,0%; cereales y productos derivados, 9,7% y 
grasas y aceites 1,7%.

Canasta básica aumentó a Bs 61.897,9 en septiembre
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CARACAS- El ministro de Energía Eléctrica, 
Luis Motta Domínguez, ratificó ayer que su 
despacho trabaja en un plan de seguridad 
integral para proteger el sistema eléctrico 
nacional de “sabotajes”, con la incorpora-
ción del pueblo organizado, la Milicia Na-
cional Bolivariana, gobernadores y alcaldes, 
así como el apoyo de entes de seguridad 
del Estado.
El Ministro precisó que la iniciativa respon-
de a una petición del presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, la cual consiste 
en formar grupos de personas que habitan 
cerca de las principales estaciones eléctricas 
para que emitan alertas tempranas ante po-
sibles agresiones al sistema. Igualmente, la 
Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) 
capacita a individuos como “misioneros 
eléctricos”.
Motta explicó en el programa El Desayuno 
de Venezolana de Televisión, que el Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) suma 140 mil kiló-
metros de líneas cruzadas a lo largo del terri-
torio nacional, aparte de cientos de tanquillas 
en avenidas, calles, lugares de difícil acceso y 
zonas rurales, lo cual complica las labores de 
patrullaje. Sin embargo, destacó el esfuerzo 
de los trabajadores del sector para reparar las 
afectaciones en corto tiempo.
El también presidente de Corpoelec descar-
tó una militarización de las sedes.   

Inversión 
El ministro recalcó que la inversión en el 
SEN se ha mantenido y está garantizada, 
y refirió que el presidente Maduro aprobó 
el fin de semana pasado 323 millones de 
bolívares para el estado Sucre, al oriente 

del país, así como 475 millones de bolívares 
para la Guajira, en Zulia.
Asimismo, informó que aspiran a inaugurar 
antes de finales de año plantas y subesta-
ciones eléctricas en entidades como Anzoá-
tegui y Miranda.
Igualmente, anunció que a partir del 1 de 
noviembre retomarán el plan nacional de 
sustitución de bombillos ahorradores, de 

forma gratuita, para lo cual están destina-
dos 30 millones de estos focos, y precisó 
que para hacer la distribución se van a to-
mar en consideración los estados que tie-
nen mayor consumo, al igual que para el 
reemplazo de 300.000 aparatos de aires 
acondicionados por los de mayor rendi-
miento y menor consumo, que serán vendi-
dos al público a precios solidarios.

Saab sobre Nieves: Lo que está fuera 
del expediente no existe
El defensor del Pueblo Tareck William Saab, se refirió al video 
de Franklin Nieves, quien fungió como fiscal durante el proceso 
penal contra Leopoldo López, y aseveró: “Lo que está fuera del 
expediente no existe”.
En declaraciones a la prensa, Saab afirmó que Nieves no puede 
pretender convertir “en algo similar al expediente” declaraciones 
que no dijo, transcribió ni suscribió durante el proceso judicial. 
“Eso en ninguna parte del planeta tiene asidero, lo que no está 
dentro del expediente no existe”.
Dijo que Nieves tuvo la oportunidad durante dos años “decir 
todo lo que en el video dice”. “Él fue uno de los que actuó, él 
pudo haber dicho lo que claramente él ahora dice fuera del país 
a través deredes sociales”.
Aseguró que el fiscal “como profesional del derecho anuló su 
cualidad jurídica“. Acotó que este caso es un “refrito” y “algo 
repetido”, pues recordó que en años anteriores varios exmagis-
trados declararon sobre sus casos.
“Hubiese tenido el peso, la cualidad y el sentido legal y jurídico, 
si las palabras de este fiscal las hubiese dicho durante el proceso 
y dentro del expediente”. 

Maduro felicita a Cuba por la resolución 
de la ONU contra el bloqueo
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, felicitó ayer a Cuba 
por la ratificación de la ONU a la solicitud de que Estados Uni-
dos ponga fin al bloqueo económico, financiero y comercial que 
mantiene desde hace 55 años contra la isla.
“Felicitaciones, Cuba, otra victoria de la verdad y la dignidad de 
nuestra América. Abajo el bloqueo. Viva Cuba”, escribió el jefe de 
Estado de Venezuela en la red social Twitter.
La Asamblea General de la ONU reclamó este martes nuevamen-
te el fin del embargo con la aprobación de una resolución respal-
dada por 191 países, sin ninguna abstención, y a la que solo se 
opusieron Estados Unidos e Israel.
El embajador venezolano ante la ONU, Rafael Ramírez, comentó 
que el resultado de la votación “confirma no sólo que EE.UU. ha 
fracasado en su intento de aislar a Cuba, sino que la que está 
absolutamente aislada, en el desarrollo de esta política de sancio-
nes, es la propia Administración estadounidense”.

Establecen modalidades para fijación 
de precios en el país
La Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeco-
nómicos (Sundde) publicó ayer la providencia mediante la cual 
se regulan las modalidades para la determinación fijación y mar-
caje de precios en todo el país. 
A través de la publicación en Gaceta N° 40.774, con fecha del 
lunes 26 de octubre de 2015 que circuló ayer, se establece el 
régimen para la fijación del Precio Máximo de Venta del Produc-
tor (PMVPI), Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) y Precio 
Justo. 
Se establece, igualmente, que el margen máximo de ganancia 
para los importadores será de 20% y para los productores nacio-
nales de máximo 30%. 
Asimismo, se norma que el porcentaje de ganancia del distribui-
dor, por unidad de producto, no podrá ser superior al margen de 
ganancia del comercializador al detal. 
Las sanciones quedan apegadas al marco normativo de la Ley 
Orgánica de Precios Justos. 

Defensa de López espera actuación de tribunal 
tras declaración de Nieves
En una entrevista ofrecida en el programa A Tiempo de Unión Ra-
dio, el abogado defensor del líder de Voluntad Popular, Leopol-
do López, Roberto Marrero, informó que este martes se reunirá 
con su defendido para coordinar acciones, luego de conocer las 
declaraciones del exfiscal Franklin Nieves quien aseguró que se 
manejaron pruebas falsas para inculpar a López.
Marrero explicó que están a la expectativa de cómo responderá 
el tribunal sobre las declaraciones de Nieves, sin embargo co-
mentó que “personalmente no tengo ningún tipo de esperanza en 
la apelación; ya nos queda la justicia del pueblo el 6 de diciembre y 
así lo evidencia la confesión de Franklin Nieves”, dijo Marrero.
“Este exfiscal fue escogido para quebrar la justicia, pero sus de-
claraciones reafirman la realidad donde el sistema judicial no 
aguanta más y en todos los espacios del país”, agregó el abo-
gado.

BREVES El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, aseguró que los sabotajes 
tienen como objetivo de crear caos y desestabilización para el 6 de diciembre

Anuncian plan de seguridad 
para proteger sistema eléctrico
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Mendoza: “No me iré de Venezuela y seguiremos trabajando”
COMUNICADO

CARACAS- El presidente ejecu-
tivo de Empresas Polar, Lorenzo 
Mendoza señaló que las acu-
saciones personales de las que 
es objeto, forman parte de una 
campaña de hostigamiento con-
tra la empresa.
“Vivo aquí con mi familia, voy 
a vivir siempre aquí, no me voy 
para ningún lado, nunca, eso es 
lo que sé hacer”, afirmó Mendo-
za.
El Presidente Ejecutivo de Empre-
sas Polar, realizó estas declaracio-
nes ante un grupo de medios de 
comunicación nacionales e inter-
nacionales, desde el Centro de 
Distribución de Alimentos Polar 
en el estado Aragua.
“Durante los últimos años Em-
presas Polar ha sido objeto de 
acoso permanente y creciente 
por parte de las autoridades. 
Hemos recibido más de 500 ins-
pecciones de organismos y he-
mos sido sometidos a una feroz 
campaña de desprecio desde los 
medios de comunicación del Es-
tado. Ante todos estos ataques, 
siempre hemos respondido con 

más trabajo y más compromiso 
con el país, para ayudar a cubrir 
las necesidades y mejorar la cali-
dad de vida de los venezolanos”.
“Ahora se pretende personalizar 
estos ataques en mi contra, por 
eso recurren incluso a grabar 

ilegalmente conversaciones de 
ciudadanos, cuyo contenido no 
representa delito alguno. Pero 
sabemos que el objetivo no es 
perjudicarme a mí, sino seguir 
arremetiendo contra Empresas 
Polar, porque somos los que 

producimos los alimentos y los 
bienes que los venezolanos pre-
fieren, por encima de cualquier 
producto importado”, expresó 
Mendoza.
Mendoza recordó que durante 
los últimos tiempos Empresas 
Polar ha presentado propues-
tas para resolver muchos de los 
problemas que han generado 
la situación de crisis económica 
y social que sufren los venezo-
lanos. “La gente sabe que ha-
blamos con la verdad, y en eso 
radica nuestro éxito. Decimos 
verdades porque los venezolanos 
lo merecen. El país conoce todas 
las propuestas que hemos hecho 
para salir de esta situación.
El empresario se refirió a la esca-
sez de materia prima, insumos, 
empaques y repuestos que su-
fren todas las compañías del país. 
“No necesitamos dólares. Lo que 
requerimos es materia prima 
para producir, pero el Gobierno 
decidió controlar el acceso a las 
divisas, y por tanto a la materia 
prima, sin asumir la responsabili-
dad de garantizarla”.



ROMA  - L’Italia non è un pa-
ese per giovani: la conferma 
arriva da un sondaggio con-
tenuto nel Rapporto Ilo 2015 
sui giovani, presentato in Cgil, 
secondo il quale il 99% dei ra-
gazzi tra i 15 e i 24 anni in-
tervistati si dichiara pessimista 
sulle prospettive del mercato 
del lavoro, mentre il 55% si 
dice pronto a emigrare alla ri-
cerca di migliori opportunità 
occupazionali. 
- Forse - dice il direttore 
dell’Ilo Italia, Gianni Rosas - è 
la percezione della carenza di 
opportunità di lavoro e del de-
terioramento della qualità del 
lavoro che ha spinto il 99% 
dei giovani italiani intervi-
stati ad essere pessimisti. No-
nostante lievi miglioramenti, 
alla fine del 2014 l’Italia era 
il quarto paese dell’Ue con il 
tasso di disoccupazione giova-
nile più alto (42,7%, il doppio 
di quello pre crisi). Inoltre du-
rante il periodo 2010-14, il la-
voro a tempo determinato tra 
i giovani lavoratori italiani è 
cresciuto di 9,2 punti percen-
tuali e quello a tempo parziale 
involontario di 13,3 punti. Il 
rischio di povertà nel periodo 
è cresciuto di 5,5 punti. 

Il peggioramento dei dati 
sull’occupazione giovanile si 
rispecchia nelle opinioni rile-
vate dal sondaggio Gallup se-
condo le quali la percentuale 
di giovani pessimisti sul mer-
cato del lavoro in Italia (99%) 
è significativamente più alta 
di quella francese (82%), gre-
ca (78%) e spagnola (79%) ma 
soprattutto più alta di quella 

media del Nord Africa (58%) e 
del Medio Oriente (68%). 
A livello mondiale il tasso di 
disoccupazione giovanile (fa-
scia 15-24 anni) nel 2014 si è 
attestato al 13%, molto supe-
riore all’11,7% del periodo pre 
crisi. Per il 2015 si stima che 
arrivi al 13,1%. A livello glo-
bale c’erano 73,3 milioni di 
giovani disoccupati nel 2014 

con un calo di 3,3 milioni ri-
spetto al picco registrato nel 
2009. Tra il 1991 e il 2014 la 
popolazione attiva in questa 
fascia di età è diminuita di 
11,6 punti percentuali passan-
do dal 59% al 47,3%. Nel com-
plesso nel 2014 i disoccupati 
nel mondo erano 201 milio-
ni (ma secondo le previsioni 
dell’Organizzazione interna-
zionale del lavoro potrebbero 
arrivare a 2012 nel 2019). 
Le difficoltà dei giovani italiani 
sono rilevate anche dal Social 
Justice Index presentato dalla 
Fondazione Bertelsmann, che 
analizza ogni anno l’andamen-
to delle opportunità di parteci-
pazione nei 28 Stati membri 
dell’Ue. Nell’indice globale, 
l’Italia - secondo la ricerca - si 
posiziona al 25ø posto tra i 28 
paesi dell’Unione. “Le possibi-
lità di inserimento nel mondo 
del lavoro, limitate per un nu-
mero sempre crescente di gio-
vani per via della mancanza di 
formazione e di esperienza sul 
mercato del lavoro - sottolinea 
la ricerca - celano una vera e 
propria “bomba a orologeria” 
sociale, pronta a esplodere 
in futuro”, è la conclusione.
(ANSA).

Quasi la totalità 
dei ragazzi tra i 15 

e i 24 anni si dichiara 
pessimista sulle 

prospettive del mercato 
del lavoro, mentre 

oltre la metà si dice 
pronto a emigrare 

alla ricerca di migliori 
opportunità 

occupazionali. 
Fondazione 

Bertelsmann: 
“I giovani italiani 

sono i più penalizzati 
nell’Ue” 

Lavoro: il 99% giovani vede nero
il 55% è pronto a partire 
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Bersani attacca:
“Il Pd in crisi, inconsistente e isolato” 
ROMA  - “La crisi del Partito democratico cammina su due 
gambe: isolamento e inconsistenza”. Pier Luigi Bersani lan-
cia un nuovo grido di allarme sullo stato del Pd renziano. E 
ribadisce le critiche alla politica economica del governo, dal 
fisco alle liberalizzazioni. Mentre i parlamentari della minoran-
za preparano il documento e gli emendamenti che daranno il 
via alla battaglia per cambiare la legge di stabilità. L’obiettivo, 
spiegano, è far virare a sinistra una manovra che oggi “tende 
a destra”. La battaglia, assicurano, è tutta interna al partito, 
perché di scissione Bersani e i suoi non vogliono sentir parlare. 
Ma tra i ‘dissidenti’ c’è chi ha già un piede fuori dalla porta, 
come Alfredo D’Attorre, che ribadisce: 
- Se la legge di stabilità non cambia impostazione, non ho 
alternativa a votare no. E poi lasciare il Pd. 
All’origine di quella che Bersani non esita a definire la “crisi” 
del Pd, c’è una mancanza di dialogo interno e di confronto, 
all’esterno, con la società civile e le parti sociali. 

Dopo 7 anni...
L’ottimismo però viene subito 
smorzato dai dati sui redditi che 
dimostrano, una volta in più, 
come i cittadini delle regioni 
del Sud restino i più poveri 
d’Italia: il 62% di loro guadagna 
al massimo il 40% del reddito 
medio di un italiano. La fo-
tografia scattata dal rapporto 
Svimez 2015 sull’economia del 
Mezzogiorno mostra un divario 
Nord-Sud ancora molto esteso 
e difficile da colmare, in cui i 
segnali positivi non sono riso-
lutivi. 
- Non posso non rilevare degli 
elementi di ripresa - ha com-
mentato la presidente della 
Camera Laura Boldrini - ma 
potremmo considerarci fuo-
ri dal tunnel della crisi solo 
quando saranno i cittadini a 
dirci che sono migliorate le loro 
condizioni di vita e ad oggi non 
mi pare che siamo ancora in 
questa situazione - ha sottoline-
ato la presidente della Camera, 
preoccupandosi soprattutto 
del divario tra Nord e Sud che 
ha definito “uno dei maggiori 
ostacoli alla ripresa”. 
A causa della crisi, negli ulti-
mi anni - secondo Svimez - la 
povertà assoluta in Italia, sia 
al Sud che nel Centro-Nord, è 
più che raddoppiata superando 
i 4 milioni di cittadini in gravi 
difficoltà economiche. Un trend 
che si spera possa essersi ferma-
to, visto che nel 2014 la povertà 
assoluta ha smesso di crescere al 
Centro-Nord ed è leggermente 
diminuita nel Mezzogiorno. 
Ad andare meglio è anche il 
mercato del lavoro, che vede 
“una decisa inversione di 
tendenza, riguardante anche 
il Mezzogiorno”. Secondo il 
rapporto Svimez, infatti, nel 
secondo trimestre del 2015, 
rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, il numero 
degli occupati è cresciuto più al 
Sud (con 120 mila unità) che al 
Centro-Nord (con 60 mila uni-
tà). La ripresa dell’occupazione 
riguarda tutte le regioni, tranne 
la Calabria, e interessa special-
mente l’agricoltura e il terziario. 
Anche la disoccupazione scen-
de leggermente, ma in questo 
caso il calo riguarda solo le 
regioni del Centro-Nord (-0,2 
punti), mentre al Mezzogior-
no resta ferma al 20,2%. Per i 
primi due trimestri dell’anno 
in corso, Svimez però avver-
te: “bisogna valutare con un 
po’ di cautela la dinamica più 
accentuata nel Mezzogiorno”, 
visto che lo stesso periodo del 
2014 “era stato particolarmente 
negativo”.



STRASBURGO  - Le paure per 
l’immigrazione, la paralisi 
dei governi, la sottintesa pre-
occupazione per la svolta po-
pulista in Polonia: è allarme 
rosso nei palazzi di Bruxelles. 
E, due giorni dopo l’irritua-
le minivertice di domenica 
scorsa convocato da Jean-
Claude Juncker a Bruxelles, 
davanti al Parlamento euro-
peo a Strasburgo finiscono 
sotto accusa le cancellerie, 
che “fanno proclami e non 
mantengono le promesse”, 
come sottolinea il presiden-
te dell’Eurocamera Martin 
Schulz mentre il presidente 
della Commissione rivendi-
ca che “non meritiamo cri-
tiche”. 
La crisi dei migranti è “la sfi-
da più grande da decenni” 
per l’Unione europea. Ha “il 
potenziale per cambiarla” 
nel profondo e persino “per 
distruggere conquiste come 
la libera circolazione del trat-
tato di Schengen”. Ma, “pe-
ricoloso assoluto, può creare 
cambiamenti tettonici nel 
panorama politico europeo”, 
cambiamenti “che non saran-
no per il meglio”. E’ stato con 
toni apocalittici che il presi-
dente del Consiglio europeo, 
Donald Tusk, ha aperto il di-
battito davanti alla plenaria 
sull’ emergenza dei rifugiati e 
dell’immigrazione. 
L’ex premier polacco ha ag-

giunto anche l’allarme per 
“la nuova ondata” da altri 
almeno centomila rifugiati 
provocata dai bombarda-
menti russi in Siria e dall’of-
fensiva di Bashar al Assad su 
Aleppo. Toni cupi usati an-
che da Schulz, che ha affer-

mato di essere “uscito molto 
preoccupato” dal vertice di 
domenica, svoltosi “in un 
clima spettrale” e dal quale 
“è emerso in modo brutale 
il carattere allarmante della 
situazione di decine di mi-
gliaia di migranti sulla rot-

ta balcanica”: con l’arrivo 
dell’inverno “rischiamo la 
catastrofe umanitaria”. 
E Juncker ha calcato la mano. 
Se da una parte ha aperto alla 
flessibilità del Patto di stabi-
lità per le spese aggiuntive 
dei governi, purché dimo-
strate, dall’altra li ha mar-
tellati. Dopo aver approvato 
nei summit il piano per ri-
distribuire 160.000 asilanti, 
solo nove paesi hanno dato 
finora disponibilità per acco-
gliere appena 700 rifugiati da 
ricollocare da Italia e Grecia. 
Ed anche per gli impegni eco-
nomico-finanziari ad essere 
indietro non è la Ue. 
- Il divario tra le promesse e 
la realtà deve essere colmato, 
altrimenti perdiamo la no-
stra credibilità  -  ha avverti-
to sottolineando che rispetto 
all’impegno sottoscritto il 22 
settembre “mancano anco-
ra 2,3 miliardi” da parte dei 
governi che “tutti insieme 
hanno messo finora 483 mi-
lioni”. Invece al vertice della 
Valletta con l’Africa l’11 no-
vembre “dobbiamo arrivare 
con le tasche piene di pro-
messe ma anche di impegni 
solidi”. Così come, ha insi-
stito, le capitali più riottose 
faranno bene a rassegnarsi: 
- Piaccia o meno, con la Tur-
chia dobbiamo cooperare. 
La condizione è tirare fuori 
“tre miliardi”. 

Marco Galdi

Migranti, l’allarme Ue:
“La crisi può distruggere Schengen”

Tre giorni dopo
il minivertice 
convocato da

Jean-Claude Juncker
a Bruxelles, davanti

al Parlamento
europeo

a Strasburgo
finiscono sotto

accusa le
cancellerie, che 

“fanno proclami e 
non mantengono

le promesse” 

ROMA - Il matrimonio è “inesistente” se non avviene tra uomo 
e donna. La sentenza con cui il Consiglio di Stato boccia la 
trascrizione in Italia delle nozze gay celebrate all’estero riapre, 
prepotentemente, il dibattito su quel dossier unioni civili che, 
se a livello parlamentare resterà ‘dormiente’ per settimane, 
continua a dividere politica e maggioranza. E se da un lato a 
finire nel mirino di cattolici e centristi è il ddl Cirinnà, dall’altro, 
a scatenare la polemica è il profilo twitter dell’estensore della 
sentenza, Carlo Deodato, che si definisce “giurista cattolico” 
e che, nel passato recente, è stato autore di alcuni ‘retweet’ 
anti-gender. Messaggi non certo passati inosservati a chi già 
contesta il verdetto del Consiglio di Stato. 
Deodato “avrebbe dovuto astenersi”, tuona Maria Grazia San-
galli, presidente di Rete Lenford - l’associazione che con i suoi 
avvocati ha assistito le coppie gay sposate all’estero - annun-
ciando l’impugnazione del verdetto “presso la Corte europea 
per i diritti umani di Strasburgo”. 
- L’uomo giusto al posto giusto - ironizza il senatore Pd Sergio 
Lo Giudice segnalando come Deodato sia un “fan” delle Sen-
tinelle in piedi (contrarie alle unioni tra omosessuali), mentre 
Lega e Ncd difendono a spada tratta il giudice ‘sotto accusa’. 
Ma Deodato, capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi 
di Palazzo Chigi ai tempi di Enrico Letta, non ci sta, e sotto-
linea di aver applicato solo la legge, “in modo a-ideologico e 
rigoroso”. 

Verdetto sulle nozze gay
riapre il nodo sulle unioni
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“Flessibilità condizionata...

Specifica che il 15 ottobre, giorno 
di consegna delle bozze di bilancio, 
Bruxelles ha comunicato agli Stati 
membri che “applicherà la flessibili-
tà” perché “siamo di fronte ad una 
situazione di eccezionalità”. Ma av-
verte che sarà “applicata Paese per 
Paese”, purché ci siano “sforzi stra-
ordinari”. E, sottolineando che “an-
che tra i grandi Paesi c’è chi non fa 
sforzi sufficienti”, aggiunge che la 
Commissione rifiuterà la flessibilità 
ai Governi “che non riescono a di-
mostrare i costi enormi” sostenuti. 
Parole che suonano come un’aper-
tura alla richiesta italiana di ottenere 
lo ‘sconto’ dello 0,2% del pil (circa 3 
miliardi), ma certo - come è già stato 
fatto notare da fonti europee - non 
basterà dire di aver speso tanto. Sarà 
sostanzialmente necessario compiere 
concreti “sforzi per un obiettivo co-
mune”. E nei palazzi di Bruxelles si fa 
notare che ad esempio l’Italia potreb-
be aprire nuovi centri di accoglienza. 
Alle parole di Juncker reagisce con 
durezza Matteo Salvini, che definisce 
“una vergogna” la flessibilità per le 
spese a favore dell’emergenza rifugia-
ti. Il segretario ed eurodeputato della 
Lega non prende la parola nel dibat-
tito in aula a Strasburgo, ma attac-
ca appena uscito dall’aula. La Lega, 
spiega, “da anni” chiede “flessibilità 
per sostenere il lavoro e le pensioni e 
per affrontare i disastri climatici che 
ci sono in Italia”. 
- Ci hanno sempre detto ‘no’ – affer-
ma -. E ora si inventano la flessibi-
lità solo per mantenere le spese per 
gli immigrati. Quindi è un’Europa 
che quando si tratta di immigrazio-
ne è molto attenta e spende molto. 
Quando si tratta delle altre persone 
che vivono e pagano in Europa, in-
vece se ne frega. 
Lo considera un esempio di “mondo 
al contrario” e definisce Matteo Ren-
zi “complice”. Parole che scatenano 
la reazione del capogruppo socialde-
mocratico, Gianni Pittella: 
- Salvini è un anti-italiano che pur di 
colpire il governo Renzi è disposto a 
colpire e ad affondare il nostro Paese. 
L’Italia ha chiesto a Bruxelles anche 
altra flessibilità: quella per le riforme 
e quella per gli investimenti. Forte 
del calo del debito che inizierà dal 
2016 per la prima volta da nove anni, 
la legge di stabilità conta su una fles-
sibilità che vale in tutto 13 miliardi: 
la clausola delle riforme vale più di 8 
miliardi (0,5% del Pil), quella per in-
frastrutture e investimenti 5 miliardi 
(0,3%). 
L’Italia ha già usufruito di uno 0,4% 
di clausola riforme, resta quindi da 
vedere se le verrà concesso il restan-
te 0,1%, da cumulare al margine 
sugli investimenti, per i quali la Ue 
si aspetta una lista dettagliata di in-
terventi. Il giudizio della Commis-
sione arriverà entro metà novembre, 
e molto dipenderà dalle previsioni 
economiche del 5: se confermeranno 
le stime di crescita italiane, Bruxel-
les potrebbe essere più propensa ad 
accettare lo stop dell’aggiustamento 
strutturale e il rinvio del pareggio di 
un altro anno.



Beniamino Natale

PECHINO  - Gli Stati Uniti 
sfidano la Cina inviando 
una nave da guerra vicino 
a due delle isole artificia-
li costruite nel mar della 
Cina Meridionale e pro-
vocando l’ira di Pechino. 
Il portavoce del ministero 
degli Esteri cinese Lu Kang, 
in un briefing con la stam-
pa a Pechino, ha definito 
“illegale” l’azione intrapre-
sa dagli americani, soste-
nendo che il passaggio del-
la Uss Lassen a meno di 12 
miglia nautiche dalle isole 
costituisce una “minaccia 
alla sovranità della Cina”. 
Secondo l’amministrazio-
ne americana, l’iniziativa 
ha lo scopo di difendere la 
“libertà di navigazione”, 
minacciata dalle aggressive 
rivendicazioni della Cina. 
Pechino ha costruito le iso-
le artificiali in zone riven-
dicate anche da Vietnam, 
Filippine, Taiwan, Brunei e 
Malaysia, Paesi alleati degli 
Usa. Il passaggio della Uss 
Lassen è avvenuto mentre 
a Pechino è riunito il co-
mitato centrale del Partito 
Comunista, che difficil-
mente potrà lasciare senza 
risposta l’iniziativa ameri-
cana. Tanto più che fonti 
Usa hanno affermato che 
altri “passaggi” di questo 
tipo si potrebbero verifica-
re nei prossimi giorni e nel-
le prossime settimane. 

La legge internazionale, la 
United Nation Conven-
tion on the Law of the Sea 
(Unclos), stabilisce che le 
acque territoriali di un Pa-
ese si spingono fino a 12 
miglia dalle sue coste, ma 
che questa regola non si 
applica alle isole artificiali. 
Interrogato dai giornalisti 
Lu Kang, il portavoce di 
Pechino, ha glissato alle 

domande su una possibile 
risposta militare cinese. 
- Non rispondo a domande 
ipotetiche, speriamo che gli 
Usa non prendano iniziative 
che gli si possono ritorcere 
contro - si è limitato a dire. 
Pechino reclama la sovra-
nità su quasi tutto il Mar 
della Cina Meridionale, 
affermando che “da tempo 
immemorabile” le dinastie 

cinesi hanno controllato 
questo specchio d’acqua. 
La “linea dei nove punti” 
sulla quale basa le proprie 
rivendicazioni corre a po-
che miglia dalle coste de-
gli altri Paesi rivieraschi, 
che la contestano. Negli 
ultimi anni i cinesi hanno 
costruito una serie di isole 
artificiali con installazioni 
che possono avere uso mi-
litare, tra cui una pista per 
aeroplani di tre chilometri 
nei pressi delle scogliere di 
Subi e di Mischief, nell’ar-
cipelago delle Spratili. Lu 
Kang ha aggiunto che la 
Uss Lassen, è “entrata ille-
galmente” nella zona “sen-
za aver avuto il permesso 
del governo cinese”. 
In precedenza il ministro 
degli Esteri cinese Wang Yi 
aveva ammonito gli Stati 
Uniti a non “creare proble-
mi” nel Pacifico. La que-
stione è stata affrontata in 
settembre nei colloqui tra 
il presidente americano Ba-
rack Obama e quello cinese 
Xi Jinping, ma le due parti 
non hanno diffuso dettagli 
sulle discussioni. Il segre-
tario alla Difesa america-
no Ash Carter ha chiarito 
poco dopo i colloqui tra i 
due presidenti che gli Usa 
avrebbero “volato, navi-
gato e operato dovunque 
la legge internazionale lo 
consenta”.

Nave da guerra nordamericana vicino alle isole artificiali. Pechino: “E’ un’azione illegale e minaccia la nostra 
sovranitá”. Per l’amministrazione americana, l’iniziativa ha lo scopo di difendere la “libertà di navigazione”

NEW YORK - L’Assemblea Generale dell’Onu ha appro-
vato a New York per il 24/esimo anno consecutivo, e a 
maggioranza schiacciante, una risoluzione che chiede la 
revoca dell’embargo degli Stati Uniti contro Cuba, in vi-
gore dal 1962. La risoluzione é stata approvata con 191 
voti a favore e due soli contrari, Usa e Israele. Ma dopo il 
disgelo degli ultimi mesi tra Washington e L’Avana la fine 
del blocco da parte americana non é mai stata cosí vicina

RIO DE JANEIRO - Continua ad essere negativa l’opinio-
ne dei brasiliani nei confronti del loro governo: un son-
daggio Cnt/Mds, divulgato ieri e realizzato tra il 20 e il 
24 ottobre, mostra che il 74% degli intervistati giudica 
‘’cattiva o pessima’’ la gestione della presidente Dilma 
Rousseff. Solo l’8,8% ha dato una valutazione positiva, 
mentre per il 20,4% è appena ‘’regolare’’. Non migliore 
il giudizio sul capo di Stato: l’80,7% si dice scontento, 
contro il 15,9% che invece si è dichiarato soddisfatto del-
la sua maniera di dirigere il governo.

L’Onu approva la risoluzione
contro embargo Usa

Brasile, il 70% della popolazione
scontento del governo Dilma 

ADDIO CARTA DI CREDITO

Gli Usa sfidano la Cina 
L’ira di Pechino

8 MONDO    mercoledì 28 ottobre 2015 |

NEW YORK  - JPMorgan sfida Apple e PayPal. E si 
appresta a lanciare, consapevole di essere la mag-
giore banca americana per asset, il proprio sistema 
di pagamenti sui dispositivi mobili. Un passo che 
arriverà a breve e per il quale JPMorgan gode già 
dell’appoggio di alcune delle maggiori catene, quali 
Walmart, Kmart e Best Buy. 
A partire dal prossimo luglio i 94 milioni di titolati di 
bancomat, carte di credito e prepagate di JPMorgan 
potranno pagare in più di 100.000 negozi negli Stati 
Uniti mostrando solo il loro cellulare, e potendosi 
permettere di dire addio alla carta di credito come 
oggetto fisico, e quindi anche al portafoglio. Il nuo-
vo servizio di chiamerà Chase Pay e sarà disponibile 
con una app per i dispositivi Apple e Android, o tra-
mite un’altra app chiamata ‘CurrentC’, che centrali-
zza i programmi fedeltà e applica automaticamente 
sconti. 
E questo è considerato il punto di forza e il vanta-
ggio di Chase Pay rispetto alle rivali. Le app per i 
pagamenti mobili non hanno finora “migliorato 
significativamente l’esperienza” per i consumato-
ri rispetto alla semplice strisciata della carta di cre-
dito, afferma JPMorgan. La discesa in campo della 
banca guidata da JPMorgan arriva a poche ore da-
lla gelata di Square, la societá di pagamenti guidata 
dall’amministratore delegato di Twitter, Jack Dorsey, 
mentre il road show per l’initial public offering si 
appresta a decollare, Square scivola in rosso e archi-
via il trimestre con perdite per 53,9 milioni di do-
llari, la cifra maggiore dal quarto trimestre 2013. I 
ricavi sono saliti del 46% a 332,2 milioni di dollari, 
in rallentamento rispetto a una crescita del 50-52% 
nei trimestri precedenti.
In attesa di presentarsi agli investitori per il road 
show di Square, Dorsey si occupa dei conti di Twit-
ter, nella sua prima apparizione nella nuova carica 
permanente di amministratore delegato. A Dorsey 
spetta il compito di rassicurare gli investitori sulla 
crescita della societá che cinguetta e sull’andamento 
di utenti e pubblicitá. I conti di Twitter arrivano in-
sieme a quelli di Apple, per i quali gli analisti temo-
no la perdita di ‘magia’ dell’iPhone. Secondo le at-
tese, le vendite di iPhone sono rallentate e potrebbe 
anche esserci il primo calo su base annua dal suo 
lancio.
C’é poi l’incognita Cina. L’analista di Piper Jaffray, 
Gene Munster, ritiene, ‘’dopo aver parlato con 15 
investitori’’, che ‘’le vendite dell’iPhone saranno in 
lieve calo su base annua nel trimestre che si chiu-
de in dicembre’’. Volano invece i conti di Alibaba, 
il colosso dell’ecommerce cinese. Spinti dal boom 
dello shopping online, i ricavi sono saliti del 32% a 
3,49 miliardi di dollari, oltre le attese degli analisti 
che scommettevano su 3,34 miliardi. L’utile é salito 
a 3,57 miliardi di dollari, spinto dalla rivalutazione 
di Alibaba Health. I risultati sopra le attese spingono 
i titoli di Alibaba, che arrivano a guadagnare il 9,9% 
a 83,90 dollari per azione

JPMorgan sfida
Apple e PayPal



ROMA  - “Questo è il mo-
mento per accelerare”. 
Presa la testa della classi-
fica, Rudi Garcia spinge la 
Roma a scappare, a battere 
l’Udinese all’Olimpico per 
tentare la fuga. 
- Non vogliamo difendere 
il primo posto, vogliamo 
attaccare i tre punti, vincere 
partita dopo partita, questo 
è il nostro stato d’animo 
- annuncia il francese, sot-
tolineando che la squadra 
è al comando “perché se 
lo è meritato” -. Alla mia 
Roma non manca spirito di 
sacrificio e voglia di lottare, 
altrimenti non sarebbe ar-
rivata due volte seconda in 
campionato. E dall’inizio 
della stagione tutti i ragazzi 
hanno dimostrato di ave-
re questo atteggiamento 
collettivo che mi piace 
molto - ricorda il tecnico 
-. La star deve rimanere 
sempre la squadra, anche 
se ci sono grandi campioni. 
E poi deve saper colpire 
in differenti modi. A me 
piace la Roma che vince, 
a prescindere dall’atteggia-
mento tattico. I
Insomma, che giochi di ri-
messa (come con la Fiorenti-
na) o puntando sul possesso 
palla, quello che conta alla 
fine è il risultato. 
- Abbiamo fatto 20 punti in 
9 partite, era possibile fare 
meglio ma adesso non conta 
voltarsi indietro o guardare 
la classifica - aggiunge Gar-
cia -. Dobbiamo affrontare 
partita per partita, l’atteg-
giamento giusto è pensare 
che la gara con l’Udinese 

è forse la più importante 
della stagione. Così non ci 
addormentiamo... 
I cali di tensione, d’altron-
de, sono uno dei mali stori-
ci della Roma. Straordinaria 
in un’occasione, irricono-
scibile in quella immedia-
tamente successiva. Per 
mantenere la rotta è quindi 
indispensabile l’equilibrio, 
in campo e fuori: 
- Nel calcio le cose possono 
cambiare velocemente, 

soprattutto quando come 
noi si gioca ogni tre giorni, 
per questo l’atteggiamento 
giusto da tenere è quello di 
non cadere nel pessimismo 
quando le cose vanno un 
po’ meno bene e non essere 
euforici quando vinciamo, 
perché non serve a niente. 
Così come non serve di-
chiarare in pubblico di aver 
cambiato idea sulle chance 
scudetto dei giallorossi: 
- Tanti addetti ai lavori 

pronosticano la nostra vit-
toria? Non mi fa né caldo 
né freddo. Ripeto: col pri-
mo posto in classifica non 
siamo passati al ruolo di 
favoriti. 
Troppo presto per uscire 
allo scoperto. Troppo pre-
sto anche per rinunciare a 
qualcosa. 
- Puntare tutto sul campio-
nato lasciando da parte il 
girone di Champions Lea-
gue dove siamo ultimi? No, 
mai. Io voglio vincere tutte 
le competizioni a cui parte-
cipiamo. Perché scegliere? 
Siamo in corsa per tutto 
quindi andiamo avanti e 
dopo vedremo dove saremo 
arrivati - chiarisce Garcia -. 
Ovviamente il nostro pane 
quotidiano resta il cam-
pionato, così come è ovvio 
che per vincere la Cham-
pions ci vuole un miracolo 
quest’anno, ma anche i 
miracoli fanno parte della 
vita... Prima di pensare a 
cose così miracolose serve 
però dare tutto nel girone, 
che noi vogliamo superare. 
Per questo non farò calcoli. 
Contro l’Udinese infat-
ti i cambi in formazione 
saranno dovuti più alle 
squalifiche di De Rossi e 
Salah (dentro Vainqueur e 
Iago Falque) che non a un 
turn-over studiato a tavoli-
no. E a spiegare il perché è 
lo stesso Garcia: 
- Ci sono ragazzi che me-
riterebbero di giocare di 
più, ma finché la squadra 
vince e finché c’è un equi-
librio collettivo, non serve 
cambiare. 

IN VISITA A EXPO

Kostner: “Torno ma...
non chiedetemi quando”
MILANO - Carolina Kostner tornerà sul ghiaccio 
per gareggiare. Ma non sa dire quando. Dopo 
la squalifica di 16 mesi comminata dal Tribunale 
nazionale antidoping, la regina del pattinaggio 
italiano è stata in visita a Expo e ha accettato di 
incontrare la stampa. Ma sul suo ritorno alla gare, 
e più in generale sulla sua stagione 2016, non ha 
dato appuntamenti precisi.
La campionessa azzurra, portabandiera italiana 
nella cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di 
Torino, a Expo ha parlato del suo futuro, e allo 
spazio Beretta ha incontrato pubblico, ammirato-
ri e giornalisti. Senza fare rivelazioni. 
- Da gennaio avrò la possibilità di presentarmi a 
qualsiasi gara - ha spiegato - ma il corpo uma-
no non è una macchina per cui premi ‘play’ e la 
macchina parte, c’è un percorso di preparazione 
che sto facendo. Per quanto riguarda l’agonismo 
sono in fase di analisi e devo capire come allenar-
mi, dove e a cosa partecipare, si tratta di idee e 
consigli che condivido con il mio staff. 
L’atleta di Bolzano ha ricordato anche i momen-
ti difficili della sua carriera, da quelli di sconforto 
quando i risultati che sperava non arrivavano, pas-
sando per le sconfitte, fino all’ultima vicenda che 
l’ha vista coinvolta, con la squalifica di un anno e 
quattro mesi comminata dal Tribunale naziona-
le antidoping per complicità e omessa denuncia 
nel caso di doping dell’ex fidanzato, il marciatore 
Alex Schwazer. 
- E’ stato un momento difficile - ha spiegato - è 
stata dura accettare che il mio percorso venisse 
interrotto così. Mi sono sentita delusa e arrabbia-
ta e quando la tua vita è sotto i riflettori questi 
sentimenti vengono duplicati. 
Ad aiutare Carolina ad andare avanti con la sua 
vita sono stati gli amici, la famiglia e il suo staff.
- Grazie a loro ho recuperato la fiducia e la voglia 
di guardare avanti, al futuro con entusiasmo
Anche nei mesi di stop dall’attività agonista la Ko-
stner non si è “mai fermata” anzi ha approfondito 
un aspetto della sua professione grazie alla danza 
classica che ha iniziato a praticare. 
- Ho riscoperto il mio lato artistico e non solo 
quello da atleta - ha detto - Il bello del mio sport 
è che permette di conciliare entrambi gli aspetti.
I mesi di lontananza dalla pista da pattinaggio 
sono serviti a Carolina Kostner per capire che la 
voglia di tornare c’è “ma ricomincio per il piacere 
di farlo e per condividere la mia passione con chi 
ama il pattinaggio”. 
- Ho tanto da imparare e mi rimetto al lavoro a te-
sta bassa, sapendo ogni momento che devo fare 
i conti con i miei limiti. Vado avanti passo dopo 
passo e vedo cosa mi riserva il futuro.

Il tecnico spiega che  “alla Roma 
non manca spirito di sacrificio 
e voglia di lottare. Dall’inizio 
della stagione tutti i ragazzi 
hanno dimostrato di avere questo 
atteggiamento collettivo”. 
Oggi l’Udinese all’Olimpico

Garcia spinge la Roma:
“E’ il momento di accelerare” 

ROMA  - Con una bella prova d’orgoglio, Flavia Pen-
netta ha riscattato la sconfitta contro la Halep ed ha 
battuto Agnieszka Radwanska, restando in corsa per le 
semifinali del Masters di Singapore, mentre Maria Sha-
rapova ha confermato il ritorno ai suoi livelli migliori 
dopo mesi di assenza sconfiggendo la romena e cen-
trando così la seconda vittoria in due match.
Ritrovando la grinta e la concentrazione che le permi-
sero di trionfare agli Us Open, la 33enne brindisina si è 
imposta per 7-6 (5) 6-4 sulla polacca, sette anni più gio-
vane e due gradini più in alto nel ranking (6 contro 8), 
peraltro l’unica delle tre del girone con cui era in svan-
taggio nei precedenti. Flavia ha lottato su ogni punto, 
specie nel primo set, in cui è stata due volte indietro di 
un break. Poi, sotto 3-4 nel tie break, ha reagito con un 
parziale di quattro punto ad uno. Nella seconda frazio-
ne ha accelerato, strappando a zero la battuta nel set-
timo game; sul 5-3 ha sprecato tre match point ma sul 
5-4 non ha fallito, chiudendo l’incontro, dopo un’ora e 
40’, con uno splendido rovescio. Il colpo che, assieme 
al servizio, tornato ai livelli di Flushing Meadows (sei 
ace), è stato la chiave della vittoria, la quarta in nove 
sfide con Aga. 
Sono poi scese sul veloce indoor della città-Stato asiati-
ca Sharapova e Halep, entrambe reduci da una vittoria. 
Veterana del Masters (otto partecipazioni e una vitto-
ria alla prima, nel 2004), la 28enne fuoriclasse russa ha 
fatto prevalere classe ed esperienza, sconfiggendo per 
la sesta volta in sei sfide la grintosa 24enne romena, 
finalista l’anno scorso (ko con Serena Williams).

Wta Finals; riscossa Pennetta,
conferma Sharapova
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En el Día Mundial del Ictus, que se celebra anualmente el 29 de octubre, el llamado 
es a aprender a detectar los signos, a mantener un estilo de vida y alimentación saludables 

ACV la tercera causa de muerte 
en las mujeres en Venezuela
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BREVES
Premian audiovisuales del 2do Concurso 
de Cortos Salud y Bienestar
La Fundación Sanitas Venezuela premió audiovisua-
les del 2do Concurso de Cortos Salud y Bienestar. En 
esta oportunidad, se alzaron piezas en las categorías: 
Drogas y vicios, Prevención en salud y Vida mental 
sana.
“La experiencia del 2015 ha sido muy gratificante 
para nosotros porque pudimos estar en contacto 
con estudiantes de las 12 ciudades más importantes 
del país. Nos llena de orgullo ver su entusiasmo e 
interés por ayudar a comunicar la importancia del 
cuidado de la salud y bienestar en las comunidades. 
Estamos muy contentos por ver el emprendimiento 
e ingenio de los jóvenes universitarios venezolanos 
aportando creatividad a sus mensajes que benefi-
cien a la colectividad” comentó María Lidia Gomes, 
Directora Ejecutiva de Fundación Sanitas Venezuela.

Letifem presenta su nueva vitamina D3
Una buena salud ósea viene garantizada por el 
consumo de vitamina D3 y calcio. Los especialistas 
afirman que la vitamina D3 ayuda en la prevención 
de la Osteoporosis, porque mejora la absorción de 
calcio a nivel intestinal, estimula la formación de los 
huesos y mejora la función muscular. De esta mane-
ra el cuerpo está más fortalecido y se encuentra más 
preparado para evitar caídas y prevenir las fracturas. 
En este sentido, el Laboratorios Letifem, pertene-
ciente al grupo de empresas Leti, trae a Venezuela 
Diglet®,  la única vitamina D3 oro dispensable, con 
agradable sabor a fresa, que aportará importantes 
beneficios para el organismo, principalmente para la 
salud ósea de los venezolanos.

Comunidad saludable en línea
La Doctora Klara Senior se dio a conocer hace unos 
años al crear el #Reto6Semanas, “un programa de 
pérdida de peso diseñado para educar, motivar e 
inspirar a las personas a tomar el control y cambiar 
a un estilo de vida saludable”. El plan conlleva tres 
retos, uno Nutricional, uno Muscular y otro Terapéu-
tico y, actualmente, todos los interesados pueden 
recibir asesoría en línea a través de la página www.
reto6semanas.com

Calcibon® celebró el Día Mundial 
de la Osteoporosis 

La marca Calcibon® se unió a la celebración del Día 
Mundial de la Osteoporosis, el cual se lleva a cabo 
el 20 de octubre de cada año, con el objetivo de 
crear conciencia sobre la prevención, el diagnóstico 
y el tratamiento de una enfermedad que debilita 
los huesos y hace que se fracturen por fragilidad. 
A través de una alimentación balanceada a base 
de alimentos ricos en calcio, ejercicios y adicionar 
un suplemento de calcio con vitamina D, se puede 
reducir el riesgo de padecer fracturas por osteopo-
rosis.

CARACAS-  Las siglas “ACV” 
no sólo designan una afec-
ción que puede llegar a ser 
mortal, sino que también 
conforman las iniciales de 
tres signos que pueden dar 
pistas del padecimiento de 
enfermedad cerebrovascular 
en una persona y que, al ser 
detectadas a tiempo, pueden 
marcar la diferencia entre la 
vida y la muerte. Los especia-
listas recomiendan atender 
3 signos: A, por “Adormeci-
miento” de una mitad del 
cuerpo, cuando la persona 
no puede levantar ambos 
brazos porque uno de ellos 
no responde; C, por Cara, 
cuando al pedirle que sonría 
su rostro está desviado; y V, 
por Voz, cuando al hacer una 
pregunta no puede respon-
der, habla enredado o dice 
incoherencias. 
“Si uno o varios de estos sínto-
mas se presentaron de forma 
brusca, lo más probable es que 
sea un ACV y el paciente debe 
ser trasladado de inmediato 
a un centro hospitalario. Esta 
urgencia está basada en el con-
cepto ´tiempo es cerebro´, pues 
cuanto antes se comience a tra-
tar al paciente, mayor cantidad 
de neuronas podremos salvar”, 
advierte Mario De Bastos, 
médico neurólogo y Coordi-
nador del Grupo de Trabajo 
en ACV de la Sociedad Vene-
zolana de Neurología. 
En el Día Mundial del Ictus, 
que se celebra anualmente 
el 29 de octubre, el llamado 
es a aprender a detectar los 
signos, a mantener un es-
tilo de vida y alimentación 
saludables y, sobre todo, a 
tomar conciencia del mayor 
riesgo que representa para las 
mujeres en relación con los 
hombres. En Venezuela, es 
la tercera causa de muerte en 
mujeres, mientras que en los 
hombres es la quinta, y en el 
mundo seis de cada 10 muer-
tes por Ictus se producen en 
féminas de edad avanzada, 
siendo los 85 años o más la 
edad en la que se da el índice 
más alto de estos episodios.
ACV, Ictus, enfermedad ce-
rebrovascular, trombosis 
cerebral, isquemia cerebral, 
infarto cerebral, hemorragia 
cerebral, derrame cerebral, 
son todos términos que se re-

fieren a una misma afección, 
definida como “lesiones cere-
brales producidas por una falla 
en la circulación de la sangre, 
debido a la obstrucción de un 
vaso (arteria o vena cerebral) 
que impide que la sangre llegue 
a una parte del cerebro; o por 
la ruptura de un vaso cerebral 
con salida de sangre dentro del 
cerebro”, explica De Bastos. 

Mujeres las más afectadas
En Venezuela, 9,73% de la 
mortalidad en mujeres es 
a causa de un ACV, contra 
un 6,33% en los hombres, 
de acuerdo con cifras del 
Anuario Estadístico de Mor-
talidad del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud 
del año 2012. Y es por las 
características y el impacto 
especial que suele tener esta 
patología sobre ellas que la 
Organización Mundial del 
ACV (WorldStrokeOrgani-
zation –WSO–) ha enfocado 
su campaña de prevención 
desde el 2014 en el sexo 
femenino, bajo el lema “Soy 
mujer, el ACV me afecta”.
La razón es que muchos 
factores de riesgo son espe-
cíficos de ellas, como por 
ejemplo la preeclampsia, la 
diabetes gestacional, el uso 
de anticonceptivos orales y 
de tratamientos hormonales 
sustitutorios. Así como el 
debilitamiento de su salud 
psíquica, que puede provo-
car depresión, al asumir el 
cuidado del cónyuge u otros 
familiares que han sufrido 
un trastorno severo, como 
puede ser el mismo ictus.
Algunos otros factores que 
predisponen son la hiper-
tensión arterial, la fibrila-
ción auricular, la diabetes, 
la depresión, las migrañas 
con aura y la obesidad, de 
acuerdo con la WSO. Una 
alimentación balanceada, la 

actividad física y mantenerse 
alejado de hábitos nocivos 
como el alcohol y el cigarri-
llo, son claves para disminuir 
la posibilidad de padecer un 
ictus o alguna otra afección 
del corazón. 
“Aun cuando afecta más a 
las mujeres y son ellas quie-
nes tienen más conocimiento 
de los síntomas, en relación 
con los hombres, son quienes 
tardan más tiempo en acudir 
al hospital después de produ-
cirse, y desconocen con mayor 
probabilidad la ventana de 
4,5 horas para el tratamiento 
de un ictus”, explica De Bas-
tos, agregando que se debe 
acudir a centros preparados 
para atender este tipo de 
emergencias, de preferencia 
hospitales o clínicas grandes, 
con Unidades Cerebrovas-
culares. A nivel público, se 
puede acudir al Hospital 
Universitario de Caracas o al 
Hospital “Dr. Domingo Lucia-
ni” de El Llanito; el Hospital 
Universitario de Maracaibo 
y el Hospital Central de Ma-
racay son también centros 
preparados para su atención.
Sin embargo, es importante 
destacar que “una de cada 10 
personas tendrá un Ictus en su 
vida, cada 6 segundos un Ictus 
mata a alguien, cada segundo 
un Ictus ataca una persona, 
independientemente de su edad 
o sexo”, aclara la especialista 
Luisa del Doral, médico 
neurólogo y miembro de 
la Sociedad Venezolana de 
Neurología.

Jornadas en todo el país
La Sociedad Venezolana de 
Neurología, con el apoyo del 
laboratorio  Bayer, estarán 
realizando actividades entre 
el 28 y el 31 de octubre para 
concienciar a la población 
que el ictus puede ser preve-
nido, tratado y manejado a 

largo plazo.
En Caracas, en el Parque 
Generalísimo Francisco de 
Miranda –de 8 am a 2 pm- y 
en el CCCT -de 10 am a 4 
pm-, se realizará despistaje 
de factores de riesgo, en es-
pecial hipertensión arterial 
y arritmias, y se entregará 
material informativo sobre 
Enfermedad Cerebrovascu-
lar, prevención, síntomas y 
signos, así como los aspectos 
específicos en mujeres y la 
forma de actuar cuando se 
presenta. 
En Valencia, el sábado 31 
octubre, habrá charlas in-
formativas sobre riesgos 
por ser mujer, medidas de 
prevención, detección pre-
coz de síntomas y donde 
consultar; en el auditorio del 
Centro Policlínico Valencia, 
a las 9 am. 
En San Cristóbal, el sábado 31 
de octubre se darán charlas a 
médicos, personal de salud y 
estudiantes, en la Policlínica 
Táchira, a partir de las 9 am, 
con el apoyo de  la Sociedad 
Venezolana de Medicina In-
terna (SVMI) y Cardiología, 
capítulos Táchira. 
En Puerto La Cruz y Barcelo-
na, el 29 de octubre se ha pre-
parado una charla dirigida a 
la comunidad, a realizarse 
en elCentro Médico Total de 
Lechería, a partir de las 9am.
En Guanare, el 29 de 
octubre,habrá conferencias 
para pacientes y familiares, 
charlas y toma de tensión 
en el Hospital Nelson Oraa, 
a partir de las 9 am.
En Punto Fijo, el 29 de octu-
bre habrá un conversatorio 
basado en la prevención, en 
el Centro Médico Cardón, a 
partir de las 9 am. 
En Coro, el 28 de octubre 
se realizarácharla informa-
tiva a pacientes,familiares 
y público en general, en la 
Clínica San Bosco, a partir 
de las 9 am. 
En Maracaibo, los días 29 
y 30 de octubre habrá des-
pistaje de factores de riesgo 
y entrega de material infor-
mativo, en Locatel de Bella 
Vista, entre las 8 am y las 12 
m. Y cerrará el 31 de octubre 
con una bailoterapia en la 
Vereda del Lago, entre las 
7:30 am y las 11 am. 

 A cargo de Berki Altuve



Tremate, tremate, le streghe son tornate. 
Con Halloween in arrivo – giornate clou sa-
bato 31 ottobre e domenica 1 novembre 
– non mancano le occasioni per celebrare, 
con grandi e piccini, una delle feste più di-
vertenti e “spaventose” ereditate dal mon-
do anglosassone. Se siete ancora indecisi su 
cosa fare, ecco alcune proposte scelte dalla 
redazione di Dove.
Mostri, scheletri, ragni e vampiri tornano 
a popolare le strade di Gardaland, il ce-
lebre parco di divertimenti in provincia 
di Verona. La sera del 31 ottobre porte 
aperte fino alle 24 per godersi tutta la 
giornata gli spettacoli a tema e parteci-
pare con gli zombie all’Halloween Party 
nella piazza Valle dei Re. Per chi vuole 
fermarsi la notte c’è lo speciale pacchet-
to Magic Halloween. All’interno: un per-
nottamento con prima colazione a buffet 
al Wonder Restaurant; un corso per Ap-
prendista Stregone dedicato ai bambini; 
scuola di Magia con la fattucchiera Auro-
ra; merenda da “paura” con Prezzemolo; 
Horror Happy Hour e bon bon times per 
i bambini al Relaxing Café; cena a buffet 
al Wonder Restaurant. Info: www.garda-
landmagichalloween.it.

31 ottobre e primo novembre 
tra scienza e tecnologia

A Milano la festa di Halloween è l’occasio-
ne per stimolare la creatività. I visitatori – 
adulti e bambini – del Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia potranno 
divertirsi costruendo scatole luminose per 
inventare una storia stregata oppure usare 
lo scotch e le luci colorate per creare forme 
da paura. Per info e orari date un’occhiata 
qui.

15 mete a sorpresa per Halloween. 
Scelta da “Dove”

Caccia al tesoro nelle Langhe
La sera del 31 ottobre al Wimu, il Museo del 
Vino a Barolo (in provincia di Cuneo), i pro-
vetti investigatori sono chiamati a raccolta 
per “Roba da masche!”, il gioco-evento 
dedicato alle streghe di langa. Indovinelli 
e misteri da risolvere lungo l’avveniristico 
percorso museale realizzato da François 
Confino, correndo su e giù per gli scaloni 
del maniero a caccia di indizi per ricostruire 

la storia stregata. Info: www.wimubarolo.it

Dieci luoghi da brivido
Intrappolati in cantina

Ci si chiude in una stanza buia e misteriosa 
e, in un’ora di tempo, si devono scoprire in-
dizi, identificare codici, risolvere combina-
zioni e aprire un lucchetto dopo l’altro per 
tentare di riconquistare la libertà. Si chiama 
Intrappola.to ed è il gioco tutto adrenalina, 
intuizione e cervello più in voga del mo-
mento. Vince chi ha più intuizione. Per sa-
pere in quali città si può partecipare la sera 
del 31 ottobre: www.intrappola.to

Mirabilandia e l’Halloween 
Horror Festival

Al calar della notte anche nel parco di diver-
timenti in provincia di Ravenna si celebra 
la festa celtica. L’appuntamento è sabato 
31 ottobre e domenica 1 novembre nelle 
tre diverse Horror Zones, in compagnia di 
zombie e strane creature. Cinque i Tunnel 
dell’Orrore da attraversare, non prima di 
essersi divertiti a passeggiare nel parco, ad-
dobbato a tema. Da non perdere anche gli 

spettacoli da “paura” di Hella, la Regina de-
gli Inferi, Maleficio e Yum Cimil – il signore 
della morte. E mentre gli adulti si spaventa-
no, i piccoli si divertono avventurandosi ne 
“La Tana delle Zucche” e nell’inedito Tunnel 
“Le Streghe del Bosco Incantato” studiato 
e realizzato dallo scenografo e artista spe-
cializzato nel mondo dell’entertainment, 
Claudio Mazzoli. Lo speciale pacchetto “Su-
perofferta Mirabilandia” (49,90 euro) inclu-
de un ingresso a Mirabilandia per persona, 
pernottamento e prima colazione in un ho-
tel 3 stelle nelle vicinanze del Parco. Info: 
www.mirabilandia.it

Brivido: le 11 montagne russe
più veloci del mondo

Saluzzo: Halloween in Castiglia
Si festeggia Halloween anche a Saluzzo, in 
provincia di Cuneo. Il pomeriggio del 31 
ottobre CoopCulture invita i bambini in 
piazza Castello per “Terrificanti storie… in 
Castiglia”. Fra racconti paurosi e laborato-
ri di manualità, i ragazzi dai 6 agli 11 anni 
esploreranno i luoghi più bui e misteriosi 
del Museo della Memoria Carceraria e sco-

priranno quali segreti si nascondono tra le 
mura dell’antico castello. Alle sera 21.30, 
invece, partirà un’avventurosa visita guida-
ta e animata dal titolo “I Fantasmi del Passa-
to” lungo le vie buie del centro storico. Info: 
tel. 800.392789 o saluzzo@coopculture.it.

Alle terme in Alto Adige
Perché non festeggiare Halloween lascian-
dosi coccolare con trattamenti “stregati”? 
Al Belvita Hotel Quelle di Val Casies, in 
provincia di Bolzano, da provare lo spe-
ciale massaggio con le campane tibetane. 
Il suono e le vibrazioni di questi strumenti 
lasciano dondolare i pensieri e alla fine ci 
si sente “stregati” e senza peso (75 euro il 
trattamento da 50 minuti). Al Belvita Hotel 
Hohenwart di Scena (BZ) viene proposto, 
invece, il massaggio primordiale alla quar-
zite argentea (125 euro per 80 minuti). Al 
Belvita Hotel Erika di Tirolo (BZ), infine, ad 
Halloween protagonista è La Stone Thera-
pie. Grazie a calde pietre laviche e pietre di 
marmo, vengono stimolati punti energeti-
ci e l’organismo raggiunge un rilassamen-
to totale (80 minuti di trattamento a 119 
euro).

A Roma tra i fantasmi
Speciale pacchetto per Halloween all’Hotel 
Quirinale, in via Nazionale 7. Di giorno si va 
a caccia dei luoghi più misteriosi e lugubri 
nella capitale (dal Museo del Crimine alla 
Cripta dei Frati Cappuccini). A fine giorna-
ta si gusta un menu speciale di Halloween 
pensato dallo Chef Cristian Silvestro e ac-
compagnato dalle note del pianista Sergio 
Rosolino. Prezzo: camera doppia da 154 
euro + Iva 10% a notte. Cena da 38 euro a 
persona. Info: www.hotelquirinale.it

Halloween a Firenze
Nel weekend dal 30 ottobre al 1 novem-
bre l’Hotel Brunelleschi propone uno spe-
ciale pacchetto con inclusi pernottamento 
e prima colazione, wifi e utilizzo dell’area 
fitness, aperitivo e cena a tema serviti nella 
torre bizantina del ristorante “Osteria della 
Pagliazza”. Nel menu piatti con ingredienti 
tipici di Halloween come il flan di zucca e 
porri su fonduta di gorgonzola e la zucca 
in tempura. Prezzo: da 278,00 euro a notte 
a persona.
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Dalla caccia al tesoro con i lupi alla scuola 
di magia con le streghe, ecco come divertirsi 
nel weekend più pauroso dell’anno

di Sara Bovi 

Halloween 2015: 
gli eventi più divertenti 
e spaventosi in Italia


