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 DANTE MAFFIA

Poeta tra le macerie del mondo

VENEZUELA

L'incontro a Palazzo Chigi è servito a preparare i prossimi vertici europei e internazionali 

Lavoro, Letta: ''Non c'è più tempo,
agire subito contro la disoccupazione''

ROMA  - ‘’Non abbiamo più tempo, dobbiamo 
agire subito’’. E’ il monito del premier, Enrico 
Letta, lanciato in occasione del vertice a Palaz-
zo Chigi tra Italia, Francia, Germania e Spagna. 
- Occorre intervenire subito per contrastare la 
disoccupazione e in particolare quella giovani-
le - ha detto Letta, secondo quanto riferito da 
fonti governative.
Il vertice di ieri a Roma, il G8 la prossima set-
timana e il Consiglio europeo di fine giugno, 
come ha spiegato il premier, si collocano lun-
go la stessa direttrice per arrivare a mettere in 
campo risposte e misure concrete. Fondamen-
tale, per Letta, è agire d’intesa con il Consiglio 
europeo e con la Commissione Europea. Tanti 
gli appuntamenti nei prossimi giorni. Ci sarà il 
Consiglio europeo del 27-28 giugno, l’evento 
di Berlino del 3 luglio e la riunione ministeriale 
del G20 a Mosca di metà luglio. 
Oggi il Presidente del Consiglio sentirà il pre-
sidente del Consiglio europeo, Herman Van 
Rompuy, e quello della Commissione Josè Ma-
nuel Barroso.
- Da qui a un anno ci saranno le elezioni eu-
ropee - ricorda il premier - e senza un cambio 
di passo il rischio è che i cittadini ci regalino il 
Parlamento più euroscettico della storia.

(Servizio a pagina  6)

CARACAS – Sembrano ormai ricordi del 
passato, le polemiche anche dai toni accesi, 
tra l’estinto presidente Chávez e la Confe-
renza Episcopale. Un altro tassello, nella 
complessa architettura diplomatica, è stato 
posto per un dialogo meno conflittivo e 
più cordiale.
- La Chiesa – ha detto Mons. Pietro Parolin, 
Nunzio Apostolico – desidera una comuni-
cazione cordiale e frequente con il governo.
Il rappresentante del Vaticano in Vene-
zuela, che ha partecipato all’incontro tra 
il presidente della Repubblica, Nicolás 
Maduro,  e il presidente della Conferenza 
Episcopale venezolana, Mons. Diego Rafael 
Padrón Sánchez, ha anche commentato 
che il colloquio si è svolto “in un clima di 
serena cordialità”

(Servizio a pagina 4) 

Mons. Parolin: “Un clima
di grande apertura”

SIRIA

(Servizio a pagina 8)

Russia contro Obama: una menzogna l’uso di armi chimiche

M5S NEL CAOS

Nuti denuncia un progetto
di compravendita di parlamentari

(Servizio alle pagine 2 e 3)

ROMA - I Cinque Stelle passano all’attacco 
e denunciano un piano di compravendita di 
deputati ‘grillini’ volto alla destabilizzazione 
del governo e del M5S. 

(Continua a pagina 7)
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Boldrini e Idem: 
“Tutelare i LGBT”

Nella Capitale summit dei ministri del Lavoro e dell'Economia di Italia, Francia, Spagna e 
Germania. Il presidente del Consiglio: "Disastro per tutti se europei non riacquistano la fiducia". 

Confederations Cup,
il Maracanà 

riapre i battenti 
con Messico-Italia



ROMA - Io non sono ca-
pace di intervistare Dante 
Maffia! La verità è questa! 
È inutile mentirsi ad ol-
tranza. Non ne sono capa-
ce. Ho provato mille volte, 
l’avvio giusto, le domande 
indovinate, l’equilibro as-
sicurato! 
L’equilibrio? Ma si può 
cercare un poeta vero e 
restare in equilibrio?  È 
proprio questo che succe-
de quando m’imbatto nei 
suoi versi. Traballo, perdo 
l’equilibrio, incomincio a 
sentirmi timida. E Dante è 
un amico, dovrei sentirmi 
tranquilla e sicura a parla-
re con lui. Amico da tanti 
anni, amico di altri amici.
Eppure perdo l’equilibrio. 
Non sono capace di stu-
diarlo, di analizzarlo, di 
porgere domande davanti 
ai suoi versi.
Come un pittore incapace 
di fermare il mare in movi-
mento, come un flautista 
che non riesce ad incanta-
re il serpente. Lui, il poeta, 
spennella un po’di rosa 
ciclamino (una delle sue 
immagini più riuscite)  e 
rende il mondo più fresco! 
Ecco Dante io ti invidio, 
invidio la tua arte così 
naturale in te, così imme-
diata. È inutile tentare di 
somigliarti, è inutile tenta-
re di catturare i tuoi mera-

vigliosi congiuntivi. Allora 
voglio provare ad intervi-
starti con questa invidia 
che mi rende fragile e que-
sto ammaliamento per la 
tua poesia che mi stupisce. 
Un lupo del verso! Abilissi-
mo, scattante e fiero.
C’è una fierezza arcana, 
atavica nelle emozioni di 
Dante. Una dignità di pro-
fondità e di silenzi rappre-
si, quando racconta di sto-
rie finite, di vite trascorse e 
poi d’improvviso s’accen-
de di nuovo il respiro del 
mondo in un’immagine 
vivificante, fresca come 
i suoi ciclamini appenta 
sbocciati.
Hai scritto un libro indi-
menticabile La Bibliote-
ca d’Alessandria, questo 
poeta della Biblioteca 
d’Alessandria che sangui-
na perché vede lo sfacelo 
dei libri, della cultura è 
completamente sincero. È 
questo il segreto, Dante, 
della tua poesia: la sinceri-
tà totale?
Credo che la sincerità to-
tale dovrebbe essere il 
dato certo di tutta la poe-
sia, altrimenti si può fare 
soltanto della letteratura, 
magari raffinata e suggesti-
va, ma priva di quel lievito 
umano, sociale, storico, li-
rico che serve a rinnovare 
le fibre del mondo. Non 

basta la sincerità, ovvia-
mente, per scrivere versi 
che restino, che sappiano 
diventare misura e cer-
tezza dell’uomo, ci vuole 
una totale complicità con 
l’argomento trattato, una 
sensibilità fuori dal comu-
ne e una cultura che sap-
pia fondere a fuoco lento 
le accensioni, le vertigini 
che colgono il poeta quan-
do “scopre” la dimensione 
nascosta della realtà, le sue 
incognite e i suoi misteri. 
Chi crede che la poesia 
sia un referto anonimo, 
la cronaca di un qualco-
sa, può produrre soltanto 
aridi documenti, ma non 
scintille capaci di rendere 
eterni i momenti offerti.
Dante, la poesia è un mo-
mento estremo? Riflette 
la sintesi dell’imbuto che 
scardina gli equilibri di 
sempre? È il terremoto de-
vastante di un’anima?
La poesia è, insieme, tutte 
queste cose di cui tu parli, 
e molte altre. Mi sono di-
vertito a trascrivere su un 
quadernetto centinaia di 
definizioni di poesia e cen-
tinaia di componimenti 
dei maggiori poeti di tutto 
il mondo e di tutte le epo-
che. Un mare immenso di 
affermazioni straordinarie 
che illuminano il senso di 
un lavoro così apparente-

mente inutile.
Molte delle definizioni 
sembrano essere risposte 
date ad altre, sono in con-
traddizione, si elidono, si 
negano. Eppure io non mi 
sono sentito, non mi sento 
di prendere una posizione, 
mi sembrano tutte vere, 
tutte esatte, tutte convin-
centi. Non so quindi se 
la poesia sia un momen-
to estremo, so che è un 
momento irripetibile (in 
questo senso sicuramente 
estremo), che scardina gli 
equilibri perché non ac-
cetta il compiuto, il codifi-
cato, l’abitudinario, non è 
capace di vivere nella rei-
terazione, nel tautologico. 
Di conseguenza è anche 
terremoto che devasta 
l’anima, che la rende inef-
fabile e inquieta. Ma de-
vastazione, inquietudine, 
ineffabilità devono trova-
re la strada per arrivare al 
lettore, altrimenti è puro 
esercizio di stile, cornice 
ben fatta ma vuota e inca-
pace di mutare la sostanza 
interiore di chi legge, in-
capace di essere contun-
dente, di mettere scomodi, 
di far sentire la nudità del 
proprio essere.
La distruzione di qualsiasi 
mondo, la devastazione 
che porta l’evento natu-
rale apre le porte soltanto 

alla poesia del dolore? Il 
collasso di qualsiasi equi-
librio è sempre e soltanto 
morte? Cosa possiamo ri-
costruire dopo la caduta?
La caduta è quotidiana, 
comunque la si intenda, 
e dunque è una necessità 
che comporta la resurre-
zione, la ripresa, il proget-
to del rinnovamento. Na-
turalmente ci sono molti 
tipi di cadute, si veda, per 
esempio, quella di cui di-
scute Camus.
Ma non voglio divagare, 
perché è una delle doman-
de fondamentali che da 
sempre si trascinano sulla 
poesia. Nasce dal dolore? 
Sempre? Si nutre di do-
lore? E poi c’è soltanto la 
morte? Si sono occupati di 
questo problema in molti, 
io conosco le risposte di 
Attila Joseph, di Pasternak, 
di Maldelstam, di Marina 
Cvetaeva, di Calogero, di 
Leopardi, di Luzi, di Gatto, 
di Valery, di Borges… sem-
brano atti giustificativi.
In realtà quando un certo 
sentimento trabocca, l’im-
peto espressivo si coagu-
la in un grido. La gioia… 
invece passa e se ne va. Si 
pensi alle poesie d’amore. 
E difficile trovarne di al-
legre, eppure si tratta del 
sentimento che non ha 
l’eguale. I poeti, tutti, han-

no la perennità del dolore 
e sullo sfondo la morte. Ne 
parlano, ci si crogiolano, 
ci fornicano, ma se si legge 
con estrema attenzione ci 
si rende conto che invece 
si tratta di inni alla vita, 
di parole-gesti che voglio-
no fermare l’inesorabile 
scorrere del tempo. Ecco 
l’altro elemento sempre in 
agguato e sempre subdolo. 
Ci sono versi di Leopardi 
che danno sussulti e cari-
che emotive efficaci e tutte 
imperniate sulla pienezza 
del piacere, dell’esultanza, 
della gaiezza.
“Primavera brilla nell’aria 
e per li campi esulta…”, 
basterebbe questa citazio-
ne a ribaltare il discorso. 
Ma bisogna ribaltarlo? Io, 
quando sono triste o ma-
linconico, leggo Pascoli 
o Foscolo: mi portano in 
alcune radure che imme-
diatamente mi fanno sen-
tire pieno, eterno, e quindi 
lontano dal dolore e dalla 
morte. E poi, il dolore e la 
morte di cui parlano i po-
eti sono momenti di catar-
si…
Chi sono stati i tuoi ma-
estri? La vita stessa ti ha 
offerto di fare poesia: è 
stato il dolore, la gioia e 
la tristezza della vita che 
ti hanno spinto a cercare 
l’antidoto?

Anna Manna, scrittrice, 
intervista per La Voce l’abruzzese 
Dante Maffia, poeta, narratore, 
saggista, critico d’arte e fondatore 
di riviste prestigiose come 
“Il Policordo”, “Poetica” 
e “Polimnia”. È stato corrispondente 
de “La Nacion” di Buenos Aires 
e per anni ha curato la rubrica 
dei libri per RAI 2.

Dante Maffia
poeta tra le macerie del mondo
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Nessun antidoto. Il do-
lore, la gioia, la tristezza, 
si sono fusi con l’amore, 
i viaggi, le letture, gli in-
contri, il paesaggio, le po-
lemiche, i confronti, gli 
studi “pazzi e disperati”, le 
occasioni varie della vita. 
Io ne ho fatto un serbatoio 
di sensazioni, di emozioni, 
di pensieri, di progetti. Un 
continuo fermento che mi 
ha visto e mi vede spetta-
tore, con infinite mace-
razioni da cui attendo il 
segnale. 
Di maestri ne ho avuto 
molti, ma li ho messi sem-
pre in discussione, per cre-
scere, per non adagiarmi 
nelle certezze. Diceva Goe-
the, e poi Proust ne ha fat-
to un vanto, che ad ogni 
approdo, ad ogni raggiun-
gimento, rimetteva tutto 
in discussione e ricomin-
ciava daccapo. Così faccio 
io, niente mi soddisfa fino 
al punto da rinunciare alle 
curiosità, ad andare oltre, 
ad indagare a raggiera im-
mergendomi nelle cose 
fino a soffocare per uscir-
ne nuovo e pronto alle 
successive battaglie.
Viviamo purtroppo un 
perido di catastrofi : terre-
moti, naufragi, tempeste. 
Dopo restano le macerie. 
Ne vediamo talmente tan-
te, giorno dopo giorno. Le 
macerie della vita di tutti. 
Le macerie della nostra 
vita. Cosa ci spinge a rac-
contare la parte negativa 
della nostra vita. Un biso-
gno di sfogo, una paren-
tela con il dolore di tutti, 

la volontà sotterranea di 
esorcizzarlo?
Vedi, ogni cosa contiene il 
suo doppio, il suo rispec-
chiamento, l’alter ego, il 
contrario. Le macerie sono 
un dato della vita, pur-
troppo, e raccontandole 
non facciamo altro che 
esorcizzarle, capirle me-
glio per evitarne le brutte 
conseguenze in seguito, 
per averne la consisten-
za in modo da valutarne 
l’impatto volta per volta. 
Quando raccontiamo di 
disgrazie non è soltanto 
perché vogliamo la com-
piacenza dei lettori che 
si sentono coinvolti dal 
patetico, ma anche per 
sondare la profondità del-
le sventure umane. Però, 
visto che le disgrazie pre-
suppongono anche la fe-
licità, tutto poi si svolge 
per il meglio. Il fatto è che 
l’atto supremo del vivere è 
la morte, ci piaccia o no, 
e quindi tutto ciò che in 
qualche modo ci avvicina 
ad essa è una maniera di 
allontanarla. Naturalmen-
te è soltanto un aspetto del 
raccontare, poi c’è quello
della necessità di farlo e 
di farlo con la logica che 
da sé assume il comando 
della narrazione. Anche 
poetica.
Quanto contano i conte-
nuti nell’opera di un po-
eta? Insomma la poesia 
è una questione di forma 
oppure il messaggio stesso 
è capace di fare poesia? Le 
opere di teatro di Eduardo 
De Filippo sono poesia?

Questione mai risolta, ma 
affrontata da tutti i teori-
ci dell’arte e della poesia. 
De Sanctis ne ha parlato 
da par suo, poi Croce, per 
restare all’Italia, ma il pro-
blema è stato affrontato 
dai filosofi in tutte le sue 
sfaccettature. Per ultimo si 
legga Heidegger. Per esem-
plificare dico che un puro 
esercizio di forma tale re-
sta, così come un contenu-
to che non bada alla forma 
tale resta, non diventa po-
esia. 
La poesia si realizza quan-
do l’uno e l’altra trovano 
la perfetta simbiosi, suf-
fragata da quella magia 
che dà scatto alla parola e 
illumina il contenuto por-
tandolo in un’aura di rive-
lazione. Di per sé una sto-
ria non è poesia, il come 
viene raccontata è impor-
tante. Ma più importante 
ancora è verificare se ciò 
ch’è stato detto sia venu-
to da una necessità impe-
riosa o semplicemente da 
un’abitudine a scrivere. 
Insomma, la faccenda è 
complicata: vai a scindere 
forma da contenuto nella 
Commedia o nei Sepolcri. 
Le opere di Eduardo De Fi-
lippo sono poesia? In sen-
so generico sì, ma in senso 
specifico no. 
Per me la poesia è una de-
terminata cosa, con una 
sua storia e un suo modo 
di esistere, che nel tem-
po ha subìto variazioni e 
mutamenti, ma che deve 
restare sempre legata a 
tracce del proprio essere, 

magari dilaniate e offese, 
ma pur sempre presenti. 
Le opere di Eduardo sono 
teatro, ma non teatro di 
poesia. Ovviamente la mia 
affermazione nulla toglie 
alla bellezza di pagine me-
morabili.
Bisognerebbe evitare di 
utilizzare poesia ogni vol-
ta che si prova un piacere 
qualsiasi. Quello della po-
esia è un coinvolgimen-
to totale che presuppone 
un’apertura e una educa-
zione e non soltanto l’ade-
sione epidermica. Il teatro 
di Pirandello è poesia? Pi-
randello ha anche scritto 
libri di versi e ha dimostra-
to di avere scarse qualità. 
Dunque?
La poesia è nostalgia? È lo 
sguardo alla sponda che si 
allontana dei viaggiatori 
portoghesi e della loro lan-
guida saudade? O è anche 
la speranza? “Impareremo 
a cavalcare i cocci” ho 
scritto in una mia poesia, 
il progetto può esprimere 
un habitat poetico? Quale 
è il tempo del poetare? E 
tra le macerie, soprattut-
to, quale tempo dobbiamo 
tentare per tentare di nuo-
vo la vita?
Anche. Ma nostalgia di che 
cosa? Del tempo perduto? 
Dell’isola non trovata, del-
le città sognate, di quelle 
invisibili? Del se stesso che 
arriva da un tempo senza 
tempo? Il duende di Lorca 
ci può illuminare, come ci 
può illuminare la sauda-
de di Pessoa, ma si tratta 
sempre di verità parziali. E 

nel parziale entra anche la 
speranza. Certo, se impa-
reremo a cavalcare i cocci 
molte cose cambieranno 
nel mondo e il progetto 
si farà da sé e si realizzerà 
perché saremo entrati in 
contatto con l’eternità. 
Invece siamo ancora alla 
fase del rompere i vasi e di 
dire indifferenti di pagare 
perché i cocci sono di chi 
ha combinato il guaio. 
Dunque perché non in-
vertiamo la domanda? Un 
habitat poetico può espri-
mere un progetto? Perché 
il tempo per poetare è 
perenne, non deve avere 
soste, non deve distrarsi. 
La parola del poeta deve 
saper essere ogni volta ciò 
che accade nel mondo per 
trarne il lievito giusto af-
finché si tramuti in tessuto 
sociale. 
C’è una domanda che mi 
pongo sempre ed è: “Sen-
za il patrimonio dei nostri 
poeti maggiori e minori 
la nostra vita oggi sareb-
be com’è?”. Io ne dubito. 
Perciò bisogna cercare il 
tempo dell’illibatezza, il 
tempo – c’è in ognuno di 
noi – in cui le cose sapeva-
no essere suoni e sillabe e 
i suoni e le sillabe sapeva-
no essere cose. La vita così 
non s’allontanerà e anzi 
cercherà di offrirsi nella 
sua pienezza. La vita non 
bisogna “sciuparla nel gio-
co consueto degli incontri 
e degli inviti / fino a far-
ne una stucchevole estra-
nea”, come dice Kavafis, 
altrimenti i cocci non si 
cavalcano, le macerie non 
si cancellano.
Mai come in questo mo-
mento storico, la cultura 
ferita sembra urlare e chie-
dere voce nelle città inta-
sate di tutto ma deserte di 
anima. Nel parco illusorio 
delle vanità lo sguardo del 
poeta vero striscia e sgu-
scia dove meno te lo aspet-
ti. Forse fiorirà nei vicoli 
più sconosciuti, forse la 

voce del poeta all’improv-
viso urlerà tra le macerie 
di tutte le città devastate 
dalle meschinità di tutti i 
giorni. Forse come l’ulula-
to di un lupo mannaro – è 
il titolo di un tuo interes-
sante romanzo - si rivol-
gerà ancora alla luna per 
cercare quell’altrove poeti-
co che dopo tanti secoli i 
poeti ancora cercano come 
il Santo Graal?
Ciò che è accaduto in 
Abruzzo, per esempio, mi 
ha molto ferito. Non potrò 
mai dimenticare certe sce-
ne di strazio, lo sfacelo che 
trionfa. Tuttavia dico che 
il poeta per fortuna non 
aspetta le intemperie e le 
catastrofi per urlare la sua 
indignazione, per sveglia-
re le coscienze nella loro 
profondità. Il poeta non 
aspetta le “occasioni” per 
svelarci il mondo, per por-
tarci nelle strade del deser-
to o della consapevolezza. 
Chi alzasse la sua voce sol-
tanto in occasioni terribili 
come quella dell’Aquila, 
non potrebbe che essere 
un cantastorie stonato e 
repellente, interessato alla 
cronaca che subito passa e 
si sperpera. Nel cuore del 
poeta ci sono molti ter-
remoti, proprio perché la 
sua è una lotta contro la 
mediocrità e la sciacallag-
gine che non aspetta gli 
tsunami per diventare re-
pellente. 
Il poeta non cerca il Santo 
Graal, lo possiede. Piutto-
sto lo deve difendere da-
gli stupidi e dai creduloni 
superficiali, dal becero 
mercimonio che ne hanno 
fatto politici e mercanti di 
chiacchiere. Per il poeta 
la parola amore ha un si-
gnificato diverso da quello 
che gli attribuiscono gli 
altri, anche la parola pane 
ne ha uno diverso, perché 
per lui la poesia non è un 
sostantivo, ma un aggetti-
vo consapevole e meravi-
glioso.

C’è una fierezza arcana, atavica 
nelle emozioni di Dante Maffia.
Una dignità di profondità 
e di silenzi rappresi, 
quando racconta di storie finite, 
di vite trascorse e poi 
d’improvviso s’accende di nuovo 
il respiro del mondo 
in un’immagine vivificante, 
fresca come i suoi ciclamini 
appenta sbocciati.
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CARACAS- El presidente de la Re-
pública Nicolás Maduro Moro, en-
cabezó este viernes una reunión 
con el Nuncio Apostólico venezo-
lano Pietro Parolín.
El encuentro se llevó a cabo en el 
Palacio de Miraflores y contó tam-
bién con la presencia del ministro 
para las Relaciones, Interiores, 
Justicia y Paz, Miguel Rodríguez 
Torres y el presidente de la Con-
ferencia Episcopal Venezolana 
(CEV) Diego Padrón.
El presidente de la Conferencia 
Episcopal Venezolana, Monseñor 
Diego Rafael Padrón Sánchez, ma-
nifestó estar convencido de la ne-
cesidad de mantener una relación 
frecuente con los representantes 
del Gobierno Bolivariano.

Tras sostener una reunión con 
el mandatario nacional, Nicolás 
Maduro, Padrón Sánchez, expresó 
que la misma se desarrolló de ma-
nera grata. “Creo que es el camino 
para continuar estas conversacio-
nes en cualquier otro momento”, 
dijo.
Indicó que el Jefe de Estado tuvo 
una gran apertura al diálogo y 
fueron tratados temas como la 
seguridad y el abastecimiento de 
alimentos en el país, así como “la 
problemática que se refiere a la 
educación”.
“Son problemas que angustian y 
preocupan al pueblo venezolano 
del cual la conferencia episcopal 
es parte”, agregó monseñor Pa-
drón Sánchez.

Por su parte, el nuncio apostóli-
co, Prieto Parolin, refirió que el 
encuentro fue desarrollado en 
un “clima de apertura y cordia-
lidad”.
Sobre la visita de Nicolás Maduro 
a El Vaticano y su audiencia con 
el Papa Francisco, Pietro Parolin 
dijo. “Esperamos que esta audien-
cia del Presidente con el Santo 
Padre pueda ser de gran provecho 
para todo el país, para la reconci-
liación, la paz y el progreso ma-
terial y espiritual de Venezuela”.
El presidente Maduro obsequió a 
monseñor Parolín una réplica del 
crucifijo que besó el fallecido pre-
sidente Hugo Chávez en su última 
alocución al país, el pasado 8 de 
diciembre de 2012.

Maduro se reunió con nuncio 
apostólico Pietro Parolín

Aveledo: Candidaturas 
se resolvieron hace tiempo
Caracas- Ramón Guillermo Aveledo, 
Secretario Ejecutivo de la Mesa de la 
Unidad, aseguró que al aproximar-
se la fecha de postulaciones para las 
municipales, “es posible que algunas 
aspiraciones humanas se aceleren o se 
acentúen, lo cual es normal cuando la 
situación no es anormal. Por lo que es 
bueno recordar que, con previsión se 
resolvió la cuestión candidatural hace 
tiempo”.
“En cuanto a las alcaldías, mediante un 
proceso que culminó con las primarias 
del 12 de febrero de 2012 y que incluyó, 
de acuerdo al reglamento previamente 
acordado, una proporción mediante 
acuerdos unitarios o consensos. Esas 
candidaturas están vigentes. Solo esta-
mos revisando para decidir los casos en 
que por fallecimiento, renuncia o impo-
sibilidad legal, los candidatos elegidos 
o consensuados no puedan asumir las 
postulaciones”, sentenció.
En cuanto a las postulaciones a con-
cejales, Aveledo recordó que hay unas 
reglas dictadas que establecen crite-
rios mínimos de participación, que 
siempre pueden ser ampliados para 
incorporar a liderazgos locales valio-
sos, como es deseable.
“En el caso del municipio Maracaibo, y 
pongo el ejemplo porque últimamente 
ha sido mencionado públicamente, el 
acuerdo alcanzado antes de la primaria 
fue ratificado en octubre de 2012, cuan-
do pedimos por unanimidad a Pablo 
Pérez que aceptara la candidatura a la 
Gobernación del Zulia y a Eveling Trejo 
de Rosales, quien había sido acordada 
como candidata al nivel regional, regre-
sar a la nominación para encabezar el 
gobierno local marabino”, recordó.
Aveledo llamó a todos los compañe-
ros, de cuya valía y derecho no dudó, 
a cooperar para mantener en alto 
los valores que han permitido que la 
Unidad alcance el nivel de prestigio y 
respeto. 

MUD

ZULIA - El concejal Juan Pablo Guanipa, 
dio por terminada su militancia en Pri-
mero Justicia (PJ), por, entre otras razo-
nes, no ser apoyado en su solicitud de 
elecciones Primarias para el municipio 
Maracaibo.
En una rueda de prensa realizada este 
viernes en la sede del Voluntariado 
con Capriles, ubicada en la avenida 
Bellavista de la capital zuliana, Guani-
pa manifestó su desacuerdo con los li-
neamientos del Jefe de campaña de las 
municipales, Henrique Capriles Radon-
ski, quien pidió la cohesión en torno a 
la candidatura de la alcaldesa Eveling 
Trejo, en Maracaibo.
“Tengo derecho legítimo de optar por la 
alcaldía de Maracaibo, sabemos lo que el 
pueblo piensa, y lo que dicen las encues-
tas”, dijo el concejal.
Asegura que según un sondeo de Da-
tanalis, del que no dio la fecha, el 65% 
de la población reclama unas eleccio-
nes Primarias.
“Yo cuento con 10 mil firmas; y las Pri-
marias se harán con o sin la Mesa de la 
Unidad Democrática. Yo voy a partici-
par en unas Primarias, porque de que se 

hacen se hacen”, sentenció Juan Pablo 
Guanipa.
En el encuentro con los medios de co-
municación del Zulia, el Concejal car-
gó contra el ex gobernador del Zulia, 
Pablo Pérez, de quien dijo que su ges-
tión tiene un “alto rechazo”.
“Recuerden que Pablo Pérez dijo que Ma-
racaibo no lo había respaldado (en las 
elecciones regionales del 16-D). Analicen 
porqué perdió la gobernación Pablo; está 
claro que es una gestión que tiene un alto 
rechazo”, señaló el concejal marabino.
En cuanto a la designación de Capriles 
como jefe de campaña, y la posición de 
la Mesa de la Unidad de ratificar a Eve-
ling de Rosales, Guanipa Respondió: 
“Capriles puede intervenir para mediar. 
Estamos luchando contra los enchufados 
(.), se crítica a los enchufados del Gobier-
no nacional, pero ahora en la oposición 
también hay nuevos enchufados“.
Se espera que en los próximos días, el 
ex candidato presidencial y goberna-
dor del estado Miranda, Henrique Ca-
priles, fije posición al respecto.
El Concejal espera recibir el apoyo de 
partidos independientes.

DISPUTA

Guanipa rompe sus vínculos con PJ

Sobre la visita de Nicolás Maduro a El 
Vaticano y su audiencia con el Papa 
Francisco, el nuncio apostólico Pietro 
Parolin dijo. “Esperamos que esta 
audiencia del Presidente con el Santo 
Padre pueda ser de gran provecho para 
todo el país, para la reconciliación, la 
paz y el progreso material y espiritual 
de Venezuela”.
El presidente Nicolás Maduro Moros 
obsequió a monseñor Parolín una 
réplica del crucifijo que besó el fallecido 
presidente Hugo Chávez en su última 
alocución al país, el pasado 8 de diciem-
bre de 2012.
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Emiten boleta de excarcelación 
para  la jueza Afiuni
Este viernes fue emitida la boleta de excarcelación para la jueza 
María Lourdes Afiuni, que esperaba la defensa desde la semana 
pasada. 
El Tribunal 17º de juicio del Área Metropolitana de Caracas, a car-
go de la jueza Marilda Ríos, fue habilitado el pasado viernes para 
recibir la petición de la Fiscalía. 
Alrededor de las 5 de la tarde de este viernes un vehículo de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) llegó a la residencia de Afiuni 
con la boleta de excarcelación. 
La magistrada “deberá presentarse cada 15 días ante el tribunal, 
pero no podrá salir del país sin un permiso expreso ni puede declarar 
a la prensa”, explicó Graterol en contacto telefónico con Globo-
visión. 
Graterol explicó que en líneas generales de salud,  Afiuni tiene que 
ser intervenida quirúrgicamente con relación a uno de sus ovarios, 
así como también llevar un seguimiento con un quiste que ocupa 
según explica el abogado, la cuarta parte de su seno. “Esa prohi-
bición maligna que esta ciudadana no podía recibir sol en el Inof y 
en su residencia, no permite que una persona fije el calcio y en los 
actuales momentos tiene un principio de osteoporosis”.

CNE: El 21 de junio culminará 
jornada de Registro Electoral
Este 21 de junio culminará la jornada de inscripción y actualiza-
ción de datos en el Registro Electoral (RE), que será utilizado en las 
elecciones locales del 8 de diciembre.
Hasta ese día podrán inscribirse como nuevos votantes todos los 
mayores de edad, incluso quienes cumplan 18 años hasta el 8 de 
diciembre.
De acuerdo con lo informado por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), para esta jornada fueron habilitados 150 puntos de inscrip-
ción en todo el territorio nacional, los cuales pueden ser consulta-
dos a través del portal web del ente comicial (www.cne.gob.ve).
En cuanto al trámite para cambio de residencias, la vicepresidenta 
del CNE, Sandra Oblitas, informó que este procedimiento podrá 
realizarse durante la jornada de actualización del RE; además, du-
rante el lapso restante para culminar el proceso, los familiares de 
personas fallecidas podrán solicitar la exclusión de los mismos del 
padrón de votación.
Para este procedimiento, los familiares deben presentar ante el 
CNE original y copia del acta de defunción, además de consignar 
la planilla de reclamo para este trámite, documento que está dis-
ponible a través del siguiente link: http://cne.gov.ve/web/docu-
mentos/registro_electoral/rep_reclamo.pdf

BREVES

ESPAÑA.Madrid- El canciller 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, Elías Jaua Milano, 
y su par de España, José Ma-
nuel García-Margallo, ratifica-
ron este viernes la intención 
de ambos gobiernos de darle 
continuidad al ritmo de las 
relaciones bilaterales, en el 
marco del respeto por la sobe-
ranía y la “armonía”.
Jaua calificó el encuentro con 
García-Margallo, realizado en 
la mañana de este viernes, 
como “muy cordial” y “posi-
tivo”. 
El  canciller venezolano ase-
veró que se trataron aspectos 
de las relaciones económicas 
“que tenemos a través de im-
portantes empresas españolas 
en Venezuela”.
Durante la reunión ambos 
funcionarios acordaron la 
instalación de una comisión 
mixta para el próximo 17 de 
junio entre ministros, vicemi-
nistros y empresarios de Ve-
nezuela y España.
“Va a haber una reunión de 
la comisión mixta el 17 de 
junio. Representantes del go-
bierno español y Venezuela, 
ministros, viceministros, em-
presarios, como parte del es-
fuerzo de seguir estableciendo 
la cooperación económica, 
transferencia tecnológica, 
energética, relaciones de res-
peto y armonía”, manifestó.
Elías Jaua comentó que antes 
del encuentro con el Canciller 
de España se reunió con dele-
gados de 14 empresas españo-
las, a quien les recordó que en 
Venezuela “hay un modelo 

socialista que va a seguir exis-
tiendo, se va a seguir profun-
dizando”.
Aclaró que dentro del sistema 
socialista de Venezuela hay 
espacio para la empresa priva-
da nacional e internacional, 
siempre y cuando se respeten 
los procesos políticos, econó-
micos y sociales del país sura-
mericano.
Pruebas de conspiración 

a Santos
El canciller Elías Jaua infor-
mó que el presidente Nico-
lás Maduro se reunirá con el 
presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, y le entre-

gará pruebas de una “cons-
piración” de la oposición 
nacional, presuntamente or-
questada desde Bogotá.
“Se lo hemos manifestado 
muchas veces al gobierno co-
lombiano y en la próxima re-
unión que habrá entre el pre-
sidente Santos y el presidente 
Maduro le entregaremos las 
pruebas de esa conspiración 
que desde Bogotá se hace con-
tra Venezuela”, afirmó Jaua.
Jaua aclaró que no existe fe-
cha oficial para el encuentro 
pero que existe la voluntad 
tanto de Nicolás Maduro 
como del presidente colom-

biano de concretarlo.  
El canciller venezolano deta-
lló que el gobierno venezola-
no identificó la conspiración 
solo en la capital colombiana. 
“Hay un grupo de un perso-
naje muy oscuro, que se llama 
J.J Rendón, aliado con vene-
zolanos que se fueron del país 
luego de la derrota del golpe 
de Estado que ellos promo-
vieron. Todos esos grupos se 
han aglutinado y desde allí 
han creado una plataforma 
permanente de generación de 
rumores para afectar la eco-
nomía, afectar la moral del 
país”, agregó.

Elías Jaua, aseguró que las relaciones entre ambos países mantendrán el mismo 
ritmo y continuarán basadas en el respeto por la soberanía de los pueblos

Venezuela y España ratifican 
relaciones de respeto
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BARLOVENTO- El goberna-
dor del estado Miranda, Hen-
rique Capriles Radonski, en 
medio de una actividad con 
emprendedores del eje Río 
Chico-Machurucuto, en Bar-
lovento, cuestionó que se in-
tentó de montar una gober-
nación paralela para quitarle 
los recursos que le correspon-
den al estado.
“Miranda debería tener muchí-
simos más recursos, pero ahora 
están montando una suerte de 
gobernación paralela, los que 
perdieron las elecciones en di-
ciembre ahora están buscando 
cómo montan un parapeto para 
quitarle recursos a nuestro esta-
do y tratar de hacer lo que no 
les corresponde”, fustigó.

Indicó que aunque la gober-
nación tiene recursos limita-
dos, el proyecto de turismo 
que presenta hoy, tiene una 
inversión importante, de 
17.500 mil bolívares.
Representantes de las comu-
nidades intervinieron en el 
acto y, entre otras cosas, le 
expresaron al gobernador su 
agradecimiento por la inicia-
tiva.
Capriles destacó que el pro-
yecto contribuirá con el sa-
neamiento ambiental, con la 
promoción del desarrollo tu-
rístico y permitirá fortalecer 
las oportunidades de empleo 
en la entidad.
Criticó que el problema de la 
inseguridad ha llegado a las 

playas. “Uno ya no puede ni 
bañarse tranquilo en las playas, 
alguien tiene que quedarse cui-
dando las cosas, tenemos que 
cambiar esa realidad”, dijo.
Resaltó que Barlovento no 
tiene petróleo pero si tiene 
vocación turística y agrícola, 
“pero aquí en el país no hay 
una política turística”. 
“Ahora andan diciendo que 
van a fomentar el turismo pero 
las cosas cambian si cambia 
la política y la confianza a la 
inversión; pero nada de eso te-
nemos”, aseveró.
Al plantear el tema electoral, 
recordó que “entre cielo y tie-
rra no hay nada oculto, el cam-
bio tiene varias etapas, debemos 
cambiar las instituciones, por 

ejemplo las alcaldías como la 
del municipio Páez”.
Advierte que cuando se im-
ponga la verdad del 14 de 
abril, “nosotros ya tendremos 
los cambios en las alcaldías”.
“Los cargos no son para man-
dar, son para servir, son cosas 
distintas”, recordó al invitar a 
los venezolanos a votar masi-
vamente en las elecciones mu-
nicipales.
“Estas elecciones son muy im-
portantes y no podemos ir a 
votar por el retroceso, esto que 
tenemos ahora no sirve”, advir-
tió.
Llamó a quienes votaron por 
el oficialismo a darse cuenta 
que el modelo político actual 
no funciona.

Critica intento de una gobernación paralela
CAPRILES



ROMA  - La disoccupazione, so-
prattutto tra i giovani, è l’emer-
genza. 
- Non abbiamo più tempo, bi-
sogna agire subito - ha detto il 
premier Enrico Letta aprendo a 
Roma i lavori del vertice con i mi-
nistri del Lavoro e delle Finanze di 
Francia, Germania, Spagna e Ita-
lia. E la creazione di lavoro passa 
anche per un allentamento della 
stretta creditizia, soprattutto nei 
confronti delle piccole e medie 
imprese, e in questo possono ave-
re un ruolo importante, ha fatto 
presente il ministro dell’Econo-
mia Fabrizio Saccomanni, sia le 
istituzioni come la Cassa Depositi 
e Prestiti che la Banca Europea per 
gli Investimenti. Una partita dove 
però anche i privati dovranno 
fare la loro parte.
- Un mpegno così forte non può 
essere fatto solo dal settore pub-
blico - ha sottolineato il ministro 
del Lavoro Enrico Giovannini.
- L’incontro a Palazzo Chigi - ha 
spiegato Saccomanni - è servito 
anche per preparare insieme i 
prossimi vertici europei e interna-
zionali, dove il tema dell’occupa-
zione sarà la priorità, a partire dal 
G8 che si terrà lunedì e martedì 
della prossima settimana nell’Ir-
landa del Nord, per il quale il pre-
mier Enrico Letta ha voluto che 
nel comunicato finale ci sia ‘’un 
riferimento esplicito’’ alla lotta 
alla disoccupazione giovanile.
‘’Mi auguro che il G8 comunichi 
al mondo un messaggio forte su 
crescita e occupazione’’, ha sot-
tolineato dal canto suo anche il 
presidente francese Francois Hol-
lande. E sempre in vista del G8 
il presidente americano, Barack 
Obama, ha contattato in una vi-
deoconferenza i leader di Francia, 
Regno Unito, Germania e Italia.

Tornando al vertice di Roma, i mi-
nistri hanno voluto ‘’dare un se-
gnale di forte attenzione per il ri-
torno alla crescita delle economie 
e per una efficace e seria lotta alla 
disoccupazione giovanile, proble-
ma che c’è in tutta Europa’’, ha 
sintetizzato Saccomanni. Ma la 
co-presenza dei quattro ministri 

del Lavoro (Giovannini, Michel 
Sapin, Ursula Von der Leyen e 
Maria F tima Bañez Garc¡a) insie-
me ai quattro delle Finanze (Sac-
comanni, Pierre Moscovici, Wolf-
gang Schaeuble, Luis de Guindos 
Jurado) dà il segnale che nessuna 
operazione potrà essere messa in 
campo uscendo fuori dai sentieri 

del risanamento.
Se Saccomanni riferisce che è 
stato ‘’confermato l’impegno a 
restare nell’ambito delle strategie 
di consolidamento fiscale, pre-
condizione importante per una 
crescita sostenibile’’, il ministro 
tedesco Schaeuble non lascia nes-
sun margine a un’eventuale scor-
porazione degli investimenti per 
l’occupazione dai bilanci.
- Vogliamo mantenere le regole 
della stabilità e della crescita – af-
ferma -: questo pacchetto di cre-
scita è sufficientemente flessibile.
A Roma si è parlato, guardando 
all’emergenza lavoro, di forma-
zione, di mobilità, di migliorare 
l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro. Ma la discussione alla 
fine è stata focalizzata sulle im-
prese, soprattutto le pmi, che nel-
la stretta creditizia fanno fatica ad 
offrire occupazione e a mantene-
re quella che c’è. Allora servono 
nuovi strumenti di finanziamen-
to. 
- C’è stato consenso nel trovare 
nuovi canali di finanziamento 
alle Pmi che vadano verso stru-
menti a medio termine – ha detto 
Saccomanni -. Un’idea interes-
sante è la possibilità per le Pmi 
di mini-bond o obbligazioni a 
caratteristiche semplificate garan-
tite da intermediari o dallo stato 
o iniziative internazionali usando 
risorse della Bei
Saccomanni fa presente anche 
che l’aumento di capitale della 
Bei di 10 miliardi potrà mobili-
tare fino a 60 miliardi di risorse 
destinate alle aziende europee. 
E un ruolo, sempre nell’ottica di 
facilitare i finanziamenti a lungo 
termine per le aziende, potrà es-
sere giocato anche dalle diverse 
istituzioni come la Cassa Depositi 
e Prestiti.

Lavoro, meno occupati in Eurolandia
BRUXELLES  - Sempre peg-
gio la situazione del lavoro 
in Europa: nei primi mesi 
del 2013 accelera l’erosio-
ne dell’occupazione, e sono 
sempre meno quelli che han-
no un impiego soprattutto in 
Grecia, Portogallo, Spagna, 
Cipro e Italia. Ma intanto le 
retribuzioni lorde, fa sapere 
l’Istat, in Italia aumentano.
Nel primo trimestre del 2013 
l’occupazione scende di 
-0,5% rispetto al trimestre 
precedente, e per l’Italia il 
calo è di -1,2%, superato 
solo da Grecia (-2,3%), Portogallo (-2,2%), Spagna e Cipro (-1,3%). 
Il deterioramento dell’occupazione ha insomma subito un’accelera-
zione rispetto al 2012: nell’ultimo trimestre dell’anno scorso il calo 
era stato -0,3% per la zona euro e -0,5% per l’Italia. E nei trimestri 
precedenti il segno meno oscillava tra -0,1 e -0,3 nella zona euro e 
mai sopra -0,5 per l’Italia.
I settori più in sofferenza sono edilizia (-1,6%), agricoltura (-1%), 
industria (-0,6%). In numeri, nel primo trimestre 2013 gli occupati 
sono stati 145,1 milioni nell’area euro. In territorio positivo invece 
l’occupazione di Germania (0,2%), Austria e Malta (0,3%), Estonia 
(2,3%) e Lussemburgo (0,1%). A fronte di una forza lavoro in calo 
l’Istat fa però sapere che nel primo trimestre del 2013 le retribuzio-
ni lorde (cioè comprese le due voci più pesanti, tasse e trattenute 
previdenziali che sono a carico del lavoratore), al netto degli effetti 
stagionali e della Cig, registrano nel complesso dell’industria e dei 
servizi un incremento dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. 
Ma è aumentato anche il costo del lavoro (+0,6%) e gli oneri sociali 
per unità (+1,4

ROMA - Si complica il dibattito sulla manovra 
estiva che il governo dovrà varare a fine giu-
gno: al braccio di ferro tra i partiti della mag-
gioranza sulla priorità da attribuire all’abro-
gazione dell’Imu o alla sterilizzazione dell’Iva, 
si aggiunge ora la voce degli industriali che, 
con il presidente Giorgio Squinzi, dicono che 
invece la vera urgenza è il taglio di tasse su 
lavoro e imprese.
Da parte del governo le scelte definitive de-
vono essere ancora essere prese, e il premier 
Enrico Letta avverte che non si può avere tut-
to e che qualche ‘’no’’ arriverà per qualcuno. 
Il Pdl ha continuato a incalzare il governo, 
con i capigruppo Renato Brunetta e Rena-
to Schifani, per chiedere lo stop all’Imu per 
tutti e all’aumento dell’Iva dal primo giugno, 
misure che nel complesso costano 8 miliardi 
l’anno, come ha spiegato giovedì il ministro 
Saccomanni.
Anche il vicepremier Angelino Alfano ha det-
to che il Pdl si ‘’batterà’’ per il doppio stop 
Imu-Iva; 
- Non è un capriccio ma l’obiettivo che ci sia-

mo dati - ha detto. 
Il Pd, con il responsabile Economia Matteo 
Colaninno, lancia l’idea di sterilizzare per 6 
mesi l’Iva (2 miliardi) e esentare dall’Imu solo 
le fasce deboli (altri 2). Il coniglio dal cilindro 
lo ha tirato fuori il viceministro per l’econo-
mia Stefano Fassina, che ha la delega per la 
manovra: l’Iva, ha detto, si copre con l’Iva 
delle fatture che le imprese pagheranno gra-
zie ai 20 miliardi che lo Stato darà loro per 
saldare i suoi debiti. Soluzione subito salutata 
con favore da Brunetta, ma che genera an-
cora dubbi in Saccomanni e nella Ragioneria 
Generale dello Stato. 
- Nessuno vuole aumentare l’Iva, ma bisogna 
trovare le risorse - ha detto il ministro dello 
Sviluppo Flavio Zanonato. 
A cantare fuori dal coro è stato il presiden-
te di Confindustria Giorgio Squinzi, secondo 
il quale la priorità non è l’iva o l’imu ‘’ma il 
costo del lavoro’’, sia dal lato delle imprese 
che della busta paga del lavoratore. Per al-
tro idea condivisa da Innocenzo Cipolletta, 
presidente dell’Aifi. Parole, quelle di Squinzi, 

appoggiate dal Scelta Civica, con Linda Lan-
zillotta, ma confutate dal Pdl, con Deborah 
Bergamini. E Saccomanni?
Il Titolare dell’Economia ha ribadito la neces-
sità di rispettare gli impegni europei, il che 
si traduce in coperture certe per ogni uscita, 
per tutelare la credibilità del governo davan-
ti agli occhi dei partner Ue e dei mercati. Il 
ministro è convinto che l’iniezione dei 20 mi-
liardi di liquidità, con il pagamento dei debiti 
Pa alle imprese, avrà effetti positivi anche sui 
Conti pubblici, ma quantificarli è rischioso.
E altrettanto importanti sono le misure di con-
testo a favore delle imprese, contenute nel 
decreto semplificazioni che sarà varato oggi 
dal Consiglio dei ministri. Esse si tradurranno 
in un abbattimento dei costi, così come quel-
li dell’energia per l’eliminazione degli oneri 
impropri dalle bollette elettriche, altra misura 
che entrerà nel decreto. Ed è sembrato rife-
rirsi alla coperta corta delle risorse il premier 
Letta, allorquando ha affermato che occorre 
‘’saper dire i ‘sì’ e i ‘no’, e molto spesso i ‘no’ 
devono essere molto di più dei ‘si’’’.

PDL

Pressing su Iva, Alfano: “Ci batteremo”
Squinzi: “Priorità lavoro e imprese”

L'incontro a Palazzo Chigi è servito a chi vi ha partecipato a preparare insieme 
i prossimi vertici europei e internazionali il cui tema principale sarà lavoro

Letta ai ministri di Eurolandia:
“Non c’è tempo, bisogna agire subito”

LAVORO

Allo studio
l’ipotesi dei mini-Bond

ROMA - Puntare sulle piccole e medie 
imprese per creare nuovi posti di lavo-
ro, è questa l’idea che si è fatta spazio 
durante il vertice sull’occupazione a 
Palazzo Chigi tra i ministri del Welfa-
re e delle Finanze di Italia, Germania, 
Francia e Spagna. Ma per far ripartire 
le Pmi serve sbloccare il credito, ecco 
che il ministro dell’Economia, Fabrizio 
Saccomanni, parla dell’ipotesi di ‘’mini 
bond’’ o ‘’obbligazioni semplificate’’ ad 
hoc per le realtà aziendali di dimensioni 
ridotte. Finanziamenti dietro cui si può 
immaginare anche un ruolo della Bei.
Intanto, come conferma il ministro del 
Lavoro, Enrico Giovannini, si continua 
a lavorare per un anticipo delle risorse 
sotto il capitolo ‘Youth Guarantee’, 400 
milioni per l’Italia, e per integrarle con 
quelle provenienti dai nuovi Fondi strut-
turali europei, in modo da avere una 
dote già per il 2014. Dalla riprogram-
mazione dei vecchi fondi Ue inutilizzati 
invece si potrebbe ricavare un miliardo. 
Insomma si cercano soldi per alimentare 
i bonus a chi assume giovani, la misura 
chiave del piano per il lavoro. Si tratta 
di trovare i mezzi per defiscalizzazioni e 
decontribuzioni per i primi due anni di 
contratti a tempo indeterminato desti-
nati a ragazzi al di sotto dei trenta anni.
Certo non tutti gli interventi ipotizzati 
sono onerosi, non pongono problemi di 
copertura i ritocchi alla riforma Fornero, 
come la riduzione, se non l’azzeramen-
to, dei tempi tra un contratto a tempo 
determinato e l’altro, l’alleggerimento 
dei vincoli sulle causali, la semplifica-
zione dell’apprendistato. Giovannini 
insiste anche sul potenziamento dei 
centri per l’impiego, sulla formazione e 
sul miglioramento della partnership tra 
pubblico e privato. Tutte misure di cui si 
continuerà a parlare anche la prossima 
settimana e negli appuntamenti che sa-
ranno fissati nell’ambito del confronto 
con i sindacati.
La dead line resta il Consiglio europeo 
del 27 e 28 giugno. L’obiettivo, spiega 
Saccomanni, è ‘’riassorbire la disoccu-
pazione’’, rientrare dalle cifre, in con-
tinuo aumento, sui senza lavoro. Basti 
pensare, fa presente Giovannini, che 
solo in Italia i Neet, gli under 30 che 
nè studiano nè lavorano, costano 24 
miliardi di euro l’anno (1,5% del Pil). E 
proprio per contrastare questa piaga al 
summit romano è stata presentata an-
che l’idea di mini bond per ‘’riattivare 
un flusso di finanziamenti adeguato alle 
Pmi’’, così che tornino a creare posti, 

6 Il Fatto     sabato 15 giugno 2013 |



ROMA  - Silvio Berlusconi aveva co-
municato tre sere fa ai big del par-
tito la decisione di voler ‘stravolge-
re’ il Pdl, tornado al modello Forza 
Italia con una struttura più leggera 
e senza troppi apparati. Intenzione 
ufficializzata dal vice premier e se-
gretario pidiellino Angelino Alfano, 
tra non pochi malumori e dissensi. 
Il ministro dell’Interno ha confer-
mato il percorso avviato dal Cava-
liere definendolo come ‘’un rinasci-
mento azzurro’’ che dovrà partire 
dal territorio con il contributo della 
società civile ed in particolare ‘’del 
mondo imprenditoriale’’. Nessun 
dubbio poi su chi guiderà la nuova 
formazione politica: 
- Sarà Silvio Berlusconi, come è suc-
cesso negli ultimi anni. 
Che il Cavaliere avesse in mente 
un ritorno alle origini non era un 
mistero da tempo. Questa volta 
però ad incidere nella decisione di 
accelerare il percorso è il provvedi-

mento sul taglio dei finanziamenti 
pubblici: che ha avuto come prima 
conseguenza il ridimensionamento 
della sede nazionale del partito. A 
luglio infatti il quartier genera-
le traslocherà da via dell’Umiltà a 
piazza San Lorenzo in Lucina.
Ma, la di là della sede, il rinnova-
mento a cui pensa il Cavaliere è to-
tale e parte dalla base: azzeramento 
della struttura dell’attuale partito 
cercando di reperire fondi attraver-
so il coinvolgimento di imprendi-
tori, sparsi in ogni regione. I nomi 
a cui pensa Berlusconi sono diversi, 
alcuni resi noti nel corso del sum-
mit con i big pidiellini, ma diverse 
personalità chiamate in causa han-
no già declinato l’invito.
Il progetto sulla carta è pronto ma 
i tempi di realizzazione sono anco-
ra incerti, se ne riparlerà, alla fine, 
dopo l’estate. A comunicarlo sa-
rebbe stato il Cavaliere ai dirigenti 
pidiellini indicando in settembre 

come il mese più adatto per il ‘batte-
simo’ del nuovo partito. Prima di al-
lora però Berlusconi deve fare i con-
ti con il dissenso interno che, con 
il passare dei giorni diventa sempre 
più evidente. Oltre a diversi parla-
mentari, sul piede di guerra sono 
anche diversi coordinatori regiona-
li estromessi del tutto dal progetto 
così come le varie ‘anime’ che com-
pongo il Pdl. Tra questi Gianfranco 
Rotondi che non esita a definire ‘’la 
riforma del partito fuori dalla legali-
tà costituzionale e dal Ppe’’.
L’iter è tutto ancora da decidere 
cosi’ come il coinvolgimento della 
società civile. C’è chi come Mauri-
zio Gasparri ad esempio propone di 
indire primarie locali.
- Deve essere la gente del territorio ad 
esprimersi per la scelta dei candidati 
aperte però anche ai cittadini - dice 
non nascondendo lo scetticismo per 
un possibile ritorno a Forza Italia: 
- Meglio guardare avanti.

La decisione dell’ex premier di pre-
mere sull’accelerate però terrebbe 
conto di diversi fattori, tra cui gli 
ultimi sondaggi che danno, per la 
prima volta dopo tempo, il Pdl sca-
valcato dal Pd. Sondaggi che avreb-
bero fatto alzare il tiro a tutti i big 
pidiellini su Imu e Iva mettendo in 
chiaro che se Letta non dovesse ri-
spettare i patti la ‘coabitazione’ al 
governo non può più andare avanti.
Che la tensione nel Pdl sia destina-
ta a salire è un dato di fatto, anche 
in considerazione del fatto che la 
prossima settimana arriverà il pro-
nunciamento della Corte Costitu-
zionale sul legittimo impedimento 
per il processo Mediaset. Se è vero 
che Berlusconi continua a ripetere 
che la tenuta del governo non ha 
nulla a che vedere con il ‘file’ dei 
suoi processi, nel Pdl non sono così 
convinti che in caso di sentenza a 
sfavore la situazione rimanga così 
tranquilla per l’Esecutivo.

Il ritorno alle origini, promosso dal Cavaliere, ha suscitato adesioni e critiche. Gasparri: “Meglio 
guardare avanti”. Il progetto sulla carta è ormai pronto ma sono incerti i tempi di realizzazione

Alfano rilancia, ritorno a FI:
a settembre forse il varo

PD

Congresso: correnti
in azione
ROMA  - Le regole per l’elezione 
del segretario non si cambiano ora. 
Dopo la presa di posizione di Walter 
Veltroni anche i renziani vengono allo 
scoperto per chiedere che lo statuto 
non si cambi e non cambi, dunque, 
la regola che prevede l’automatismo 
tra il segretario (eletto con le pri-
marie) e il candidato premier. Con 
buona pace di chi sottolinea che una 
deroga a quella regola dello statuto 
era stata fatta proprio per consentire 
la corsa di Matteo Renzi alle primarie 
contro Pier Luigi Bersani. 
- Sulle regole - dice il costituzionali-
sta Stefano Ceccanti (sostenitore del 
sindaco alle scorse primarie) - hic 
manebimus optime. Non c’è nessun 
dibattito da fare. La coincidenza tra 
leadership e premiership - evidenzia - 
non è un punto qualsiasi ma il cuore 
dello statuto del Pd e non è minima-
mente immaginabile che un partito 
solido terremoti così il proprio statuto.
Niente regole anti-Renzi, dunque, è 
l’avvertimento. Nonostante il sinda-
co non sciolga ancora la riserva e i 
suoi parlino di nuovi ‘dubbi’ dovuti 
proprio al timore delle resistenze che 
potrebbe incontrare sulla sua strada. 
Il tutto a pochi giorni dall’avvio dei 
lavori della commissione statuto con-
vocata per lunedì e in un momento 
di grande attivismo delle correnti che 
movimenta la partita.
Dopo le riunioni dei bersaniani e dei 
franceschiniani dei giorni scorsi, ieri 
a fare il punto sono i lettiani con una 
riunione che, secondo quanto si ap-
prende, alcuni esponenti campani e 
calabresi hanno organizzato a Napoli 
per discutere della strategia congres-
suale. Un’iniziativa però, ‘non concor-
data’, che sarebbe la cartina tornasole 
di una certa ‘maretta’ interna all’area 
del premier. Che, si spiega, ha fatto a 
più riprese intendere di volersi man-
tenere fuori dal dibattito congressuale 
con una posizione neutrale.
- Bisogna evitare di tirare Letta per la giac-
ca visto che ha un compito durissimo e 
deve occuparsi del Paese - è il richiamo 
anche del ‘lettiano’ Francesco Boccia che 
invita ad ‘’andare oltre le correnti’’.
Tensioni interne stanno poi emergendo 
anche tra i ‘giovani turchi’ con il mini-
stro dell’Ambiente, Andrea Orlando che 
critica il documento dei ‘bersaniani’ sot-
toscritto anche da Stefano Fassina sot-
tolineando che quel testo ‘’non contie-
ne una seria autocritica’’. Orlando, per 
altro, puntualizza che il suo candidato 
è Gianni Cuperlo. Quest’ultimo, che 
ribadisce di essere in campo, manda 
segnali di distensione evidenziando che 
l’obiettivo ‘’non è quello di battere Ren-
zi, con il quale bisogna discutere’’ ma di 
‘’battere la destra’’. 
- Cuperlo e Renzi sono comple-
mentari - dice il deputato Pd Dario 
Ginefra chiedendo una separazione 
tra il ruolo di segretario e quello di 
premier non escludendo, dunque, di 
fatto, nemmeno l’ipotesi di un ticket 
tra i due. In vista della partita con-
gressuale, poi, nemmeno Massimo 
D’Alema resta fermo.
L’ex premier chiama a raccolta per 
lunedì, sotto l’insegna di ‘Italianieu-
ropei’, tutte le anime del partito sul 
tema della forma partito. Al semina-
rio partecipano il segretario Gugliel-
mo Epifani e Cuperlo e big della vec-
chia e nuova guardia Pd. Tra gli altri 
anche Fabrizio Barca che ribadisce di 
non voler correre alla segreteria. Nel 
weekend, poi, i cattolici, molti del Pd, 
si riuniranno per ‘Todi 3’. Mentre a 
Torino si terrà un workshop promos-
so da due associazioni pro-Renzi con 
molti esponenti di area (da Simona 
Bonafè ad Andrea Marcucci a France-
sco Clementi) che scaldano i motori 
per la discesa in campo del loro le-
ader
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PALERMO - Il Gay Pride ‘’non è una carnevalata o 
una pagliacciata’’, e ‘’sostenere i diritti degli omoses-
suali non può e non deve essere in alcun modo con-
trapposto al sostegno verso la famiglia’’. Anzi: 
- Oggi dobbiamo promuovere la discussione sulle 
leggi a tutela dei diritti delle coppie omosessuali, 
dare diritti non significa toglierli ad altri - Laura Bol-
drini parla tra gli applausi alla giornata d’apertura del 
Pride nazionale, a Palermo. Parole nette, quelle del 
presidente della Camera, accolte quasi con un’ova-
zione.
A Roma, invece, il neo sindaco Ignazio Marino ha 
deciso di delegare un consigliere comunale a rappre-
sentare il comune al Pride della Capitale, suscitando 
le critiche degli organizzatori. 
- Non sta a me valutare le scelte del sindaco - com-
menta Boldrini - come rappresentante delle Istituzio-
ni ho sentito il dovere di essere a Palermo perché 
credo fortemente nei diritti di tutti.
Marino, dal canto suo, prova a smorzare la polemica, 
in un messaggio ai promotori della manifestazione: 

- Voglio ribadire, da sindaco, il mio impegno affinché 
a Roma i diritti di tutti siano garantiti e venga sradica-
ta ogni forma di intolleranza. 
Al fianco della Boldrini, a Palermo, c’è anche il mini-
stro per le Pari opportunità, Josefa Idem. La rappre-
sentante del governo promette ‘’un disegno di legge 
sulle unioni civili, cosa che sempre più cittadini e cit-
tadine chiedono giustamente’’, specificando di es-
sere venuta a Palermo ‘’per portare un segnale con-
creto di attenzione da parte del governo alle istanze 
della società che non possono essere sottaciute’’
Il Paese, insiste Idem, ha l’urgenza ‘’di dotarsi di una 
norma che estenda la legge Mancino per punire i re-
ati contro l’orientamento sessuale’’, quindi il ministro 
fa appello al Parlamento perch’e ‘’ci sia l’appoggio 
più ampio possibile, dando così un segnale di gran-
de maturita’’’. Boldrini e Idem sembrano camminare 
a braccetto, in una sorta di connubio istituzionale, 
appoggiando la piattaforma rivendicativa degli or-
ganizzatori del Pride che, sostiene il sindaco Leoluca 
Orlando, fa di Palermo ‘’la capitale dei diritti’’, rial-

lacciandosi al video-messaggio inviato dal presidente 
del Parlamento europeo Martin Schulz, il quale parla 
del ‘’Pride più a sud d’Europa’’. 
- Nessuno ha il diritto di ridicolizzare questo nostro 
incontro - incalza Boldrini -, non esistono rivalità nel-
la lotta contro le discriminazioni e contro le privazio-
ni - rimarca il presidente della Camera, invitando a 
guardare all’Europa che ‘’ci chiede anche di ampliare 
lo spettro dei diritti riconosciuti’’. 
- In Italia - prosegue - l’azione politica e legislativa 
deve essere tesa a prevedere finalmente tutele per le 
vittime di omofobia e di discriminazione omofobe, 
nonché fattispecie di reato per chi aggredisce una 
persona solo perché lesbica, gay, bisessuale o tran-
segender. Perchè - puntualizza scandendo le parole 
- l’omofobo, il maschilista e il razzista sono figli della 
stessa sottocultura alimentata dal pregiudizio. 
E a chi dice che al Pride si ostenta troppo, il ministro 
Idem risponde che non c’è nulla di male ‘’a far ve-
dere di essere orgoglioso della propria identità, nulla 
per cui vergognarsi’’.

PRIDE

Boldrini e Idem: “La politica deve tutelare i diritti delle coppie omosessuali”
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Nuti denuncia un progetto...
- Il livello di attacco al M5S si è alzato 
e mira diritto al cuore del Movimen-
to - denuncia il capogruppo M5S alla 
Camera, Riccardo Nuti che parla di 
un progetto di acquisizione ‘’morale 
e politica dei nostri parlamentari’’. 
Si tratta di un piano che si intreccia 
con il caso sollevato dalla senatrice 
Adele Gambaro che lunedì verrà 
deferita al giudizio dei collegi per 
aver criticato l’operato del leader 
del Movimento. E che provoca la 
reazione dei ‘dissidenti’. 
- Se Nuti ha notizia di una compraven-
dita è suo dovere andare in Procura. 
Altrimenti sono fatti inventati e mi 
troverei costretto a chiedere la sua 
espulsione perchè così si sta diffaman-
do il Movimento - contrattacca il se-
natore M5S Mario Michele Giarrusso.
I cinquestelle sembrano sull’orlo 
di una crisi di nervi tanto che il 
capogruppo dei senatori uscente, 
Vito Crimi arriva a ipotizzare ‘’azio-
ni eclatanti’’ se il loro lavoro da 
parlamentari continuerà a relegarli 
‘’impotenti’’ in un angolo di un 
parlamento, come dice Grillo, ‘male-

odorante’. Nel mirino dei vertici dei 
Cinquestelle ci sono sia i ‘mandanti’ 
dell’operazione di compravendita, 
‘’personaggi - assicura Nuti - che 
nutrono rancore per il M5S e per 
Beppe’’; sia le possibili ‘prede’: quelli 
che ‘’con la scusa della ‘libertà di 
critica’, già indagano su quanti 
soldi pubblici gli spetterebbero’’ se 
formassero un nuovo gruppo. 
- Stanno cercando di spaccare il 
movimento sia alla Camera che al 
Senato, ma al Senato la situazione è 
più delicata - spiega il capogruppo 
della Camera. Lì il gruppo dei ‘dis-
sidenti’ è più organizzato, ha fatto 
muro per proteggere la collega che 
ha puntato l’indice contro Grillo, 
Adele Gambaro. E’ un gruppo nu-
trito che come base ha i 15 senatori 
che in occasione dell’indicazione 
del candidato alla loro presidenza 
hanno votato per il ‘dissidente’ 
Lorenzo Battista.
Lunedì, in occasione della riunione 
congiunta per valutare l’espulsione 
della collega potrebbero dare prova 
della loro potenza di fuoco. Alla 

Camera, in proporzione, il numero 
sarebbe inferiore ma raggiungerebbe 
almeno la decina di deputati. Il fatto 
è che i piani di ‘destabilizzazione’ 
che girano alla Camera e al Senato 
sono di natura diversa. E’ un fatto 
che il primo ad essere preso di mira 
è il democrat Pippo Civati. Lui ‘dia-
loga’ alla Camera con i ‘grillini’ da 
epoca non sospetta e il suo progetto 
di cambiamento guarda al gruppo 
nella sua interezza, come quando 
ha tifato per l’elezione di Rodotà.
Contro di lui si è mosso il ‘comu-
nicatore’ dei Cinquestelle Daniele 
Martinelli che lo ha definito lo 
‘scilipotatore’ del M5S. Anche Vito 
Crimi lo mette nel mirino e apre la 
pagina del Corriere della Sera in cui 
Civati afferma di cercare il dialogo e 
di non volere fare ‘scouting’. 
- Excusatio non petita... - ironizza 
Crimi.
Ma al Senato la questione è diversa. 
Lì, si sussurra, il progetto è quello 
di costituire un nuovo gruppo che 
qualcuno, ironizzando, chiama dei 
‘sei pianetini’. Una nuova forma-

zione che nascerebbe con l’aiuto 
di Sonia Alfano e che guarderebbe 
a Luigi de Magistris e agli eredi dei 
‘civilisti’ di Ingroia. 
Nuti non esclude che dietro queste 
‘compravendite’ ci sia un piano per 
cambiare la compagine di governo.
- Leggendo i giornali mi sembra la 
cosa più probabile - ammette.
E anche Crimi ci tiene a distinguere 
la situazione di Camera e Senato 
dove ‘’la questione è un po’ diversa’’. 
Di certo il muro contro muro sul 
caso Gambaro non potrà che acce-
lerare la fuoriuscita dei dissidenti. I 
vertici del gruppo lo hanno messo 
nel conto ed anche Grillo ha sempre 
teorizzato che la perdita di un una 
quota di parlamentari. Per loro è 
arrivato il momento di fare chiarezza 
e ripartire. Lunedì ci sarà la conta 
anche se i senatori tenteranno fino 
all’ultimo di di bloccare il ‘processo. 
D’altra parte Crimi è tassativo:
- Il caso Gambaro è solo l’ultima 
goccia che ha fatto traboccare il 
vaso. Azioni lesive del movimento 
non saranno più tollerate. 



BEIRUT. - Il regime di Damasco 
accusa la Casa Bianca di aver dif-
fuso un documento sull’uso di 
armi chimiche in Siria ‘’pieno di 
menzogne, utili solo a giustificare 
l’armamento delle bande di ter-
roristi’’; mentre da Mosca equipa-
rano le dichiarazioni dell’ammi-
nistrazione americana alle “bugie 
di Bush sulle armi di distruzione 
di massa di Saddam Hussein”. 
Ma il giorno dopo la ‘svolta’ di 
Barack Obama - che ha pratica-
mente dato il via libera agli aiuti 
militari ai ribelli dopo aver con-
statato che Assad ha superato la 
‘linea rossa’ - Washington insiste: 
‘’le prove’’ sull’utilizzo di armi 
chimiche da parte del regime 
sono ‘’numerose e riguardano di-
versi episodi’’, ha affermato Ben 
Rhodes, vice consigliere della 
Casa Bianca per la sicurezza na-
zionale. ‘’Per Bashar al-Assad non 
c’é nessun futuro in Siria’’, ha av-
vertito. Nel contrattacco retorico 
del fronte a sostegno del presi-
dente siriano Bashar al Assad, si 
è unito al coro anche il leader 
di Hezbollah, il sayyid Hasan 
Nasrallah, che per la prima volta 
in modo esplicito ha pubblica-
mente ammesso che i miliziani 
sciiti libanesi combattono in pie-
no territorio siriano - e non solo 
più a ridosso del confine - e che 
proseguiranno la battaglia “per 
una causa giusta”. “Hezbollah ha 
deciso di entrare nella battaglia 
in Siria contro un progetto ostile 
americano-sionista e di estremisti 
islamici”, ha detto Nasrallah. “Se 
questo progetto dovesse avere 
successo, ci sarebbero ripercussio-
ni contro il fronte di cui facciamo 
parte e contro noi tutti, siriani e 
libanesi, sciiti e sunniti”. “Non è 
una battaglia che ci piace, certo. 
Ma è pur sempre una battaglia. E 
noi non ci sottraiamo alle nostre 
responsabilità. Non andiamo in 
battaglia nascondendoci come 
dei ladri”, ha insistito Nasrallah, 
secondo cui il coinvolgimento 
militare di Hezbollah in Siria pro-

seguirà, anche dopo la presa del-
la cittadina di Qusayr nel centro 
del Paese. “Ci sará un dopo Qu-
sayr... la battaglia continua. Dove 
dovremmo stare, lí staremo!”. 
E proprio ieri, fonti originarie 
di Homs e interpellate dall’An-

sa via Skype hanno confermato 
che le milizie fedeli alla fami-
glia Assad al potere sostenute 
da uomini di Hezbollah hanno 
tentato di rompere l’assedio ai 
quartieri settentrionali di Homs, 
in particolare a Bab al Hud, dopo 

pesanti bombardamenti di arti-
glieria. Per Damasco intanto, gli 
Stati Uniti, con i loro annunci di 
voler sostenere maggiormente 
i ribelli accusando il regime di 
aver fatto uso di armi chimiche, 
tentano in ogni modo di giusti-
ficare la decisione del presiden-
te Barack Obama di armare le 
opposizioni siriane. “Se da una 
parte affermano di voler lottare 
contro il terrorismo, dall’altra 
inviano denaro e armi alle bande 
di terroristi”. 
Il presidente russo Vladimir Pu-
tin ha dal canto suo ricordato in 
un’intervista ai media israeliani, 
che “in Siria, l’unica alternativa 
al regime di Bashar al Assad è il 
caos nel suo territorio. E questo 
non sarebbe un bene né per Isra-
ele, né per il mondo”. E’ impor-
tante - ha aggiunto Putin - che 
il potere in Siria non passi nelle 
mani di radicali estremisti, affin-
ché il governo israeliano e altri 
governi abbiano ancora un in-
terlocutore con cui parlare”. Sul 
fronte opposto, la stampa ame-
ricana afferma che l’assistenza 
militare Usa ai ribelli potrebbe 
- ma il condizionale è d’obbli-
go - includere per la prima vol-
ta armi leggere e munizioni ma 
non armi anti-aereo. Si frena 
anche sull’ipotesi della creazio-
ne di una zona di non sorvolo 
aereo, rilanciata nelle ultime ore 
a proposito della protezione de-
gli interessi giordani. Secondo la 
Francia, proclamare una no-fly-
zone in Siria è impossibile senza 
un voto favorevole del Consiglio 
di sicurezza dell’Onu, cosa che al 
momento appare improbabile. 
Sulla questione di fornire armi 
ai ribelli, si dice contrario il se-
gretario dell’Onu Ban ki-moon, 
secondo cui “la fornitura di armi 
ad alcuna delle due parti in Si-
ria non contribuirà a risolvere la 
situazione attuale, perché non 
esiste una soluzione militare alla 
crisi: l’unica soluzione è quella 
politica”.

Siria, Russia insorge contro Obama:
una menzogna l’uso di armi chimiche 

TEHERAN - L’Iran ha votato per 
eleggere il successore del presiden-
te Mahmud Ahmadinejad: secondo 
le primissime indiscrezioni sarebbe 
clamorosamente in testa ‘’in alcune 
cittá ‘’ il candidato moderato-rifor-
mista Hassan Rohani, che sfida uno 
schieramento conservatore diviso fra 
tre aspiranti presidenti. Ma le prime 
fonti raccolte dall’Ansa non si sbilan-
ciano sulla tendenza di due grandi 
metropoli come Teheran e Mashad.
A causa dell’elevata affluenza, la 
chiusura delle urne é stata proro-
gata di cinque ore prima dell’avvio 
dello spoglio, che probabilmente 
decreterá un ricorso al ballottag-
gio fra i due candidati piú votati. Si 
tratta di una potenziale opportuni-
tá per i riformisti che, emarginati 
dopo la repressione dei moti del 
2009, si sono alleati coi moderati 
presentando un unico candidato, 
ovvero Rohani. L’elevato numero di 
pretendenti (in campo conservatore 
spiccano il popolare sindaco di Te-

heran, Mohammad Baqer Qalibaf, e 
il negoziatore per il nucleare, Said 
Jalili, molto vicino alla Guida supre-
ma Ali Khamenei) rende verosimile 
la previsione, formulata dall’emit-
tente Press Tv sulla base di ‘’son-
daggi’’, di un ballottaggio fra una 
settimana. Nell’Iran dei sospetti di 
brogli che funestarono la rielezione 
di Ahmadinejad nello 2009 tutto 
é possibile. Ma in questa tornata 
- come ha sottolineato il ministro 
dell’Interno, Mostafa Mohammad-
Najjar - rappresentanti dei candi-
dati erano presenti in tutti i seggi, 
in linea con nuove misure prese per 
aumentare la trasparenza. Il mini-
stro ha promesso pronte indagini su 
qualsiasi tentativo di brogli, peraltro 
non segnalato finora. Del resto una 
draconiana preselezione dei candi-
dati operata dai Guardiani della co-
stituzione (e auto-esclusioni come 
quella del leader riformista Moham-
mad Khatami o del suo candidato 
di punta Mohammad-Reza Aref) ha 

limitato al moderato Rohani l’espo-
nente in qualche modo piú vicino 
all’opposizione. L’affluenza é stata 
definita ‘’alta’’ da varie autoritá in 
questo inedito ‘’election day’’ in cui 
si é votato anche per i municipi e 
di villaggio. Nella provincia di Tehe-
ran, in genere sotto la media nazio-
nale, il comitato elettorale ha pre-
visto una partecipazione al voto del 
70%, ossia 18 punti piú alta delle 
parlamentari della primavera di un 
anno fa (in quelle elezioni, a livel-
lo nazionale, la quota era stata del 
64%, mentre l’affluenza per le pre-
sidenziali del 2009 aveva raggiunto 
l’85%). Esortazioni al voto sono ve-
nute dalla Guida suprema, Ali Kha-
menei, che da settimane chiede un 
avallo democratico al nuovo presi-
dente nella sua azione di contrasto 
ai ‘’nemici’’ della Repubblica islami-
ca. Sebbene tutte le scelte strategi-
che piú importanti spettino a Kha-
menei, l’elezione é rilevante perché 
il presidente, oltre a doversi occupa-

re di un’economia sotto pressione 
inflattiva e occupazionale anche a 
causa delle sanzioni internazionali, 
ha una relativa voce in capitolo nella 
gestione del negoziato sul program-
ma nucleare di Teheran, sospettato 
di finalitá militari. Palese é stata la 
differenza di clima della campagna 
elettorale, sottotono rispetto a quella 
accesa di quattro anni fa. Per evitare 
il ripetersi di festeggiamenti anticipati 
da parte dei sostenitori del candidato 
riformista Mir Hossein Mussavi, poi ri-
sultato sconfitto in maniera controver-
sa da Ahmadinejad e da oltre due anni 
agli arresti domiciliari, quest’anno tutti 
i candidati hanno esortato a scendere 
in strada solo dopo l’annuncio ufficiale 
dei risultati. Dubbi sulla regolaritá di 
queste elezioni sono stati espressi in 
anticipo dal relatore dell’Onu sui di-
ritti umani in Iran, Ahmed Shaheed, 
assai screditato a Teheran e dall’arci-
nemico della Repubblica islamica, gli 
Usa, che lamentano ‘’mancanza di 
trasparenza’’.

IRAN

Voto Presidenziale, conservatori divisi cresce la speranza dei riformisti

TIMES

Sangue indiano
nelle vene 
di William

ROMA. - Non scorre solo sangue 
blu nelle vene del principe William, 
secondo pretendente in linea di suc-
cessione al trono dei Windsor. Lo so-
stiene il Times, sulla base di analisi 
del suo Dna - giudicate inoppugna-
bili dal ricercatore scozzese che le ha 
condotte - il cui esito gli attribuisce 
una quota di geni indiani. In procinto 
di diventare papá tra circa un mese, 
il primogenito di Carlo e Diana é al 
centro dell’attenzione generale come 
non mai. Quasi al pari della sua con-
sorte, Kate Middleton, rifugiatasi nel 
riserbo dell’intimità familiare in at-
tesa del lieto evento. Ed ecco spun-
tare ora le (presunte) rivelazioni del 
Times, fondate - assicura il giornale 
- sull’esame di un campione di princi-
pesca saliva. Un test che avrebbe per-
messo di ricostruire il Dna di William 
e di giungere a una conclusione cla-
morosa: il principe - destinato dopo 
la nonna Elisabetta e (forse) dopo il 
padre Carlo a diventare in veste di 
sovrano anche capo del Common-
wealth - potrebbe essere il primo re 
ad avere ‘’un chiaro legame genetico 
con la nazione più popolosa’’ dell’ex 
impero. L’India, appunto. A trasmet-
terglielo sembra sia stata un’ante-
nata donna - messa ai margini della 
famiglia in era coloniale - e risultata 
‘’almeno per metá’’ indiana, stando 
alle analisi. Una conclusione ‘’in-
confutabile’’, sentenzia Jim Wilson, 
docente di genetica all’Università di 
Edimburgo, in Scozia, e coordinatore 
della ricerca in questione. In passato 
era stata già provato un legame di di-
scendenza armena per William, attra-
verso i geni di Eliza Kewark, mamma 
della trisnonna della compianta Diana 
Spencer. Ma le radici indiane posso-
no acquisire ben altro significato alla 
luce della storia britannica e di quella 
del maggiore dei suoi Dominion. Il 
giornale sottolinea che il principe ha 
già visitato l’India, ma che certamen-
te sarà incoraggiato a tornarci dopo 
la nascita dell’erede. Tanto piú che 
‘’la rivelazione sull’ascendenza asiati-
ca di William dará di sicuro impulso 
alla sua popolarità fra il miliardo e 
100 milioni di abitanti dell’India’’. Al 
gigante del subcontinente sono d’al-
tra parte legati anche ricordi infelici 
del matrimonio dei suoi genitori: do-
cumentati - rammenta il Times - dalla 
foto di una Diana seduta in solitudine 
di fronte al Taj Mahal a margine di 
una visita compiuta con Carlo in In-
dia nel 1992 mentre la loro unione 
andava in pezzi. 

TOKYO - Il Giappone ci ripensa e ufficializza il suo cambio di rotta: il nucle-
are ha un ruolo strategico nel soddisfare la domanda di energia, malgrado 
la crisi irrisolta di Fukushima. L’impegno per l’atomo a uso civile, espresso 
dal premier nipponico, Shinzo Abe, e dal presidente francese, Francois Hol-
lande, durante il loro recente incontro a Tokyo, é stato soltanto un ulteriore 
segnale di un ripensamento inevitabile. 
Il piano di crescita sostenibile, approvato dal governo come terza ‘’freccia’’ 
della Abenomics, la ricetta per il rilancio l’economico voluta da Abe, can-
cella il progetto del precedente esecutivo, guidato dal partito Democratico, 
sul progressivo distacco dal nucleare in 40 anni, definito ‘’Opzione zero’’. 
Il via libera alla riaccensione dei reattori sará rilasciato solo dopo la verifica 
della serie di nuovi requisiti che saranno introdotti a luglio e che finiranno 
nel raggio di azione della Nuclear Regulation Authority, l’autoritá unica sul-
la sicurezza. Il governo, si legge nel corposo piano, giá ribattezzato ‘’Japan 
is Back’’ (Il Giappone á tornato) andrá ‘’avanti col riavvio’’ dei reattori e 
lavorerá ‘’per ottenere l’approvazione e la cooperazione’’ di amministrazio-
ni locali e residenti. Allo stato, sui 50 reattori totali presenti nell’arcipelago, 
solo due (della centrale di Oi, nella prefettura di Fukui) sono operativi, dato 
che la scorsa estate c’era il rischio blackout nella ricca regione del Kansai. 

QUITO. - Il Parlamento unicamericale ecuadoregno ha approvato la Legge di 
Comunicazione proposta dal governo del presidente Rafael Correa che l’ha 
presentata come una iniziativa per ‘’democratizzare l’informazione’’, mentre 
é stata denunciata come una ‘’legge bavaglio’’ dall’opposizione e associazio-
ni del settore e di difesa dei diritti umani. 
Il gruppo progovernativo Alleanza Paese ha varato senza difficoltá la nor-
ma, giacché puó contare su 100 dei 137 seggi dell’Assemblea Nazionale: 
al termine della votazione, i deputati hanno festeggiato con applausi e 
slogan come ‘’attenti, attenti che cammina, la spada di Bolivar nell’America 
Latina’’. 
Correa ha presentato la legge come ‘’un progresso democratico’’ e uno 
strumento per dotare l’Ecuador di ‘’una stampa libera ed indipendente, 
che informi e comunichi e non difenda interessi privati’’. 
Human Rights Watch (Hrw) ha criticato la norma, sottolineando che con-
tiene ‘’un linguaggio ambiguo’’ che potrebbe portare all’autocensura dei 
comunicatori e favorisce una ingerenza indebita del governo nel lavoro 
dei media. 

Giappone ci ripensa: nucleare strategico

Ecuador, democratizzazione 
dell’informazione o legge bavaglio? 

Stati Uniti insiste che esistono prove sull’impiego di armi chimiche contro la popolazione 
civile, Russia invece sostiene che si tratta di bugie come quelle di Bush contro Hussein
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ROMA - Inter o Roma? 
Comincia ad assumere le 
sembianze di una vera e 
propria ‘battaglia’ di mer-
cato quella che deciderà 
il futuro del forte centro-
campista del Cagliari Radja 
Nainggolan. Dopo l’uscita 
allo scoperto del dirigente 
nerazzurro Marco Branca, 
a muoversi è stato il ds 
giallorosso Walter Sabatini 
che ha incontrato a Milano 
l’agente del giocatore bel-
ga di origine indonesiana 
(avvistato nella capitale 
proprio ieri). 
A Napoli, invece, continua 
a tenere banco il destino 
di Edinson Cavani che 
secondo i suoi genitori 
vuole a tutti costi giocare 
nel Real Madrid, nono-
stante la super offerta del 
Chelsea. Tornando alla 
sfida di mercato tra giallo-
rossi e nerazzurri, oltre che 
per Nainggolan, la Roma 
punta a sorpassare l’Inter 

anche per il centrocampista 
brasiliano Paulinho, per il 
quale sarebbe pronta dalle 
parti di Trigoria un’offerta 
di 11 milioni di euro da 
recapitare al Corinthians. E 
se il club nerazzurro rischia 
di perdere due possibili 
pezzi pregiati nel mercato 
d’entrata, dovrebbe restare 
a Milano il portiere Samir 
Handanovic tentato dalle 
sirene del Barcellona che 
ha pronti 23 milioni per 
portare in Spagna l’estre-
mo nerazzurro. A riparlare 
della questione è l’agente 
di Handanovic, Claudia 
Pastorello: “Salvo sorprese, 
Samir resta all’Inter”, ha 
scritto su Twitter. E poi ha 
aggiunto: “Dusan Basta 
(Udinese, ndr)? Merita un 
grande club... Ci stiamo 
lavorando”. 
Restando sulle trattative 
che riguardano il club friu-
lano, in Lega ha avuto luo-
go un vertice tra Juventus 

e Udinese per decidere il 
prossimo futuro di Mauri-
cio Isla, vicino all’Inter. La 
Juve vorrebbe rinnovare 
la comproprietà del cileno 
e non vorrebbe cedere il 
giocatore che ancora non 
ha potuto mostrare il suo 
valore. 
Sempre la Juve ha bloc-
cato il giovane giocatore 
del Chievo Da Silva. Dalla 
Torino bianconera a quella 
granata che punta su Vivia-
no e Calai, mentre il Bolo-
gna tiene aperta l’opzione 
Bianchi. 
In casa Fiorentina non si 
ferma la corsa al bomber 
del Bayern Monaco Mario 
Gomez: il ds viola, Danie-
le Pradé, ha incontrato a 
Milano l’agente del centra-
vanti del Bayern Monaco. 
Il summit è durato oltre 
un’ora e mezza ed è servito 
per approfondire la trattati-
va con la Fiorentina che ha 
tutta l’intenzione di porta-

Roma-Inter si sfidano 
per Nainggolan-Paulinho

Il calciomercato si accende e già iniziano i primi incontri a distanza tra i diversi club. 
Cavani sogna d’indossare la maglia del Real, il tedesco Gomez vicino alla Fiorentina
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L’agenda 
sportiva

Sabato 15   
-Basket, giornata 
della LPB
- Calcio, al via la 
Confederation Cup: 
Brasile-Giappone

Domenica 16  
- Calcio, 
Confederation Cup:
Spagna-Uruguay e  
Messico-Italia
-Basket, finale Nba: 
San Antonio-Miami 
(gara 5)

Lunedì 17
-Basket, giornata 
della LPB
-Calcio, 
Confederation Cup: 
Tahiti-Nigeria

Martedì 18   
-Basket, giornata 
della LPB
-Basket, finale Nba: 
San Antonio-Miami 
(gara 6)

Mercoledì 19   
-Basket, giornata 
della LPB
-Calcio, 
Confederation Cup: 
Brasile-Messico e
Italia-Giappone

Giovedì 20  
-Basket, giornata 
della LPB
-Basket, finale Nba: 
San Antonio-Miami 
(gara 7)

re il centravanti tedesco a 
Firenze. Il nodo è nei tempi 
dell’operazione, perché 
l’eventuale arrivo in viola 
di Gomez è vincolato alla 
cessione di Jovetic, affare 
che non si risolverà a breve. 
Massimo Ambrosini, sca-
ricato dal Milan, apre ai 
viola: “Grandissima socie-
tà, con un progetto serio 
e intrigante, se si facessero 
avanti starei a sentire quel-
lo che hanno da proporre”, 
Si muovono anche le neo-
promosse dalla Serie B: il 
Sassuolo ha rinnovato il 
contratto di Bianco e Ma-
succi, mentre il Verona si é 
fiondato sul laziale Kozak. 
Andando poi al mercato al-
lenatori, il Manchester City 
riparte da Manuel Pellegri-
ni. Il club della Premier Le-
ague ha infatti annunciato 
l’arrivo del nuovo tecnico, 
ex del Malaga, chiamato a 
prendere il posto dell’eso-
nerato Roberto Mancini.



EUROPEO U21

Ostacolo Olanda, l’Italia sogna la finale
ROMA - Se tutto va come deve, Italia e Spagna 
hanno un appuntamento per il 18 giugno, nel 
Teddy Stadium di Gerusalemme. Numeri e 
blasone dovrebbero accompagnare l’Under 
21 azzurra ed i campioni in carica alla finale 
dell’Europeo di categoria, a spese rispettiva-
mente di Olanda e Norvegia. Ciro Immobile e 
compagni hanno vinto, imbattuti, il gruppo A, 
e la storia è con loro. Se dovessero centrare la 
finale sarebbe la settima, un record. 
L’ultima sfida con gli Orange ha visto preva-
lere l’Italia, 3-0 in amichevole a Leeuwarden 
il 15 agosto 2012, nella prima gara di Devis 
Mangia da Ct. E proprio in amichevole contro 
l’Olanda Marco Verratti segnava, lo scorso 6 
febbraio, il primo gol con la maglia della na-
zionale maggiore. 
Nell’Olanda “ci sono parecchi giocatori che 

già fanno parte del giro della nazionale mag-
giore - è l’attestato di stima di Mangia - E’ 
una squadra con elementi di altissimo livello e 
grande talento. Ma anche la mia Under è una 
squadra di qualità, che non si accontenta di 
vincere, ma vuole arrivarci con il bel gioco”. 
I ragazzi selezionati da Cornelius Gert Aldrik 
Pot, meglio noto come Cor, sono giunti se-
condi nel gruppo B, al temine di prestazioni 
altalenanti, vedi il 5-1 rifilato alla Russia ed i tre 
sganassoni incassati dalla Spagna. In questo 
caso, però, con l’attenuante di aver lasciato a 
riposo l’intero 11 titolare che aveva giocato le 
prime due partite. 
Prevedibile che gli arancioni si gettino in avan-
ti a testa bassa, cercando di far pesare la supre-
mazia fisica. In difesa soffrono la velocità, dalla 
loro hanno la maggiore esperienza internazio-

nale di diversi elementi. Jordy Clasie e Kevin 
Strootman (seguito dal Napoli) gli uomini di 
maggior qualità. Sulla carta ha poche chance 
la sfida che attende la Norvegia. 
Per i campioncini spagnoli (il portiere De 
Gea è ancora imbattuto) il difficile potreb-
be essere spezzare la resistenza avversaria. 
Poi è atteso il diluvio. I pericoli maggiori 
per la difesa li porterà Alvaro Morata. L’at-
taccante del Real Madrid ha chiuso la fase a 
gironi da miglior marcatore, con un bottino 
di tre reti. 
Il ct danese, Tor Ole Skullerud, ammette che 
“la Spagna parte favorita”, ma promette “non 
penseremo solo a difenderci”. I norvegesi non 
si sentono squadra cuscinetto. Hanno retto 
contro l’Italia e superato la deludente Inghil-
terra.

Il Maracanà riapre i battenti con Messico-Italia

Il primo incontro ufficiale 
dopo la ristrutturazione 
di uno dei più famosi 
impianti sportivi. Quello 
di domenica segnerà 
l’esordio degli Azzurri 
nella Confederations 
Cup 2013

RIO DE JANEIRO - Non è una 
partita qualsiasi. Messico-Italia 
(per la Fifa ‘el Tri’ in questo 
caso é la squadra di casa) è 
anche il primo match ufficiale 
giocato nel nuovo Maracanà, 
che sarà anche cambiato e 
rimpicciolito, ma a vederlo fa 
sempre un certo effetto. 
La statua di capitan Bellini che 
alza la Coppa Rimet conquista-
ta nel 1958 è sempre lì a dare 
il benvenuto e a risultare un 
punto turistico dove in molti 
si fermano a scattare una foto. 
Finora nel grande stadio cari-
oca appena ricostruito, con la 
capienza ridotta da 200.000 a 
78.838 posti, sono state giocate 
soltanto due partite: un test 
fra gli amici di Bebeto e quelli 
di Ronaldo, sfida tra vecchie 
glorie e scapoli e ammogliati 
a cui hanno potuto assistere 
soltanto gli operai che hanno 
ristrutturato l’impianto, poi 
l’amichevole del 2 giugno fra 
Brasile e Inghilterra, finita 2-2 e 
caratterizzata da un bellissimo 
gol di Rooney. Ma nessuno fi-
nora vi ha giocato una partita 
ufficiale, di un torneo o cam-
pionato, e questo privilegio 
spetterà proprio all’Italia, oltre 
che al Messico. 
L’emozione, come hanno detto 
Claudio Marchisio e Giorgio 
Chiellini sarà quindi “fortissi-

ma”, ancora di più per un cam-
pione come Andrea Pirlo, che 
nello stadio teatro dei sogni di 
Pelé, Garrincha, Zico e tanti 
altri festeggerà le 100 presenze 
in Nazionale. 
L’attesa fra il pubblico carioca, 
anche se non scende in campo 
il Brasile, è grande e lo testi-
monia il fatto che sono stati 
staccati in prevendita 60.717 
biglietti. Preoccupazioni ce 
ne sono dal punto di vista del 
traffico e degli spostamenti, 
anche se si gioca di domenica, 
e per questo è stata decisa la 
chiusura, fin dalla mattinata, di 
molte strade della zona. 
A complicare le cose per la Fifa 
il fatto che proprio ieri il giudi-
ce del Tribunale di Rio Roselin 
Nalin ha dato ragione a uno 
dei 4.968 possessori di ‘cadei-
ras cativas’, ovvero quei posti 
che all’epoca della costruzione 
dell’impianto vennero asse-
gnati in maniera perpetua, per 
ogni tipo di partita, a coloro 
che avevano dato un contri-
buito significativo, con diritto 
di trasmissione agli eredi. Fu 
anche grazie a queste persone 
che, in vista dei Mondiali del 
1950, il Maracanà venne co-
struito in appena due anni, su 
alcuni terreni della zona nord 
di Rio appartenuti ai gesuiti e 
poi alla Contessa di Itamaratì, 

prima di diventare un ippodro-
mo e poi un deposito di veicoli 
dell’Esercito brasiliano. 
La Fifa aveva stabilito ‘motu 
proprio’ che tutto ciò non 
sarebbe stato valido in occa-
sione della Confederations 
Cup e dei Mondiali, ma uno 
dei proprietari di questi ‘posti 
eterni’, il discendente di ita-
liani Fernando Gravina, si è 
rivolto al giudice che ora gli 
ha dato ragione. Il suo esempio 
potrebbe essere seguito da altri, 
intanto al Maracanà l’attività è 
frenetica e si stanno dando gli 
ultimi ritocchi perché il Brasile 
vuole fare bella figura non solo 
come Seleçao ma anche come 
paese organizzatore. 
Il Ministro dello Sport Aldo 
Rebelo ha comunque voluto 
fare una precisazione impor-
tante: i prezzi dei biglietti del 
nuovo Maracanà sono troppo 
alti, per Messico-Italia si parte 
da un minimo di 35 reais (circa 
12 euro) e questo non va bene 
per uno sport, il calcio, che qui 
deve assolutamente continuare 
a essere anche un fenomeno 
popolare. Per questo, ha detto 
il Ministro spiegando di parlare 
a nome di tutto il governo, il 
consorzio Odebrecht che gesti-
rà l’impianto dovrà abbassare 
il costo dei biglietti quando 
nell’arena dedicata al giornali-

sta Mario Filho, ma che prende 
il nome anche dal fiume che vi 
passa accanto (il rio Maracanà), 
torneranno a esibirsi i club cit-
tadini. Discorsi del futuro che 
non riguardano l’Italia, che qui 
gioca la prima partita ‘vera’, ed è 
curioso ricordare che, così come 
avverrà per il nuovo Maracanà, 
anche l’altro tempio del dio pal-
lone, il nuovo Wembley, venne 
inaugurato da una nazionale 
azzurra, l’Under 21 che affrontò 
i pari età inglesi nel match della 
tripletta di Pazzini. 
“Ma la prima rete in un match 
ufficiale in questo Maracanà ri-
costruito vorrei proprio segnarla 
io”, avvisa l’Italia il messicano 
‘Chicharito’ Hernandez. A dare 
un’occhiata è passato anche 
Pelé, si è emozionato e ha detto 
che “non voglio rivedere scene 
come quelle del 1950, quando 
avevo 9 anni e ricordo benis-
simo mio padre che piangeva 
dopo aver ascoltato Brasile-Uru-
guay alla radio. Stavolta dovrà 
finire con una grande festa, 
anche se oggi il Brasile (inteso 
come Selecao ndr) non è pronto. 
Ma, grazie a Dio, c’é ancora un 
anno di tempo”. 
Nel frattempo arriva l’Italia di 
Balotelli, il nuovo beniamino 
dei carioca: hai visto mai che 
invece del ‘Chicharito’ il primo 
gol lo segna proprio Supermario.

MOTOMONDIALE

Lampo Rossi nelle libere, 
è lui il più veloce

BARCELLONA - Valentino Rossi davanti a 
tutti. A sorpresa Il pilota italiano della Ya-
maha ha fatto registrare il miglior tempo 
nella seconda sessione di prove libere del 
Gran Premio di Catalogna, sesto appun-
tamento stagionale del Mondiale 2013 di 
MotoGp. 
L’ex campione del mondo, ha mostra-
to un grande passo per l’interno turno 
riuscendo ad essere costante e veloce 
anche con la gomma dura, poi nei minuti 
finali con le morbide è riuscito a sfoderare 
il miglior tempo chiudendo in 1’42”297 
meno di 50 millesimi rispetto a Jorge 
Lorenzo, che nel corso della giornata è 
apparso il più competitivo sul tracciato di 
Montmelò.
Alle spalle delle due Yamaha ufficiali tro-
viamo altri due piloti iberici: Dani Pedrosa 
(1’42”557) terzo con la Honda ufficiale e 
Alvaro Bautista (1’42”752) quarto a sor-
presa con la Honda del team Gresini. Per 
quanto riguarda gli altri italiani Andrea 
Dovizioso (Ducati, 1’42”988) chiude con 
l’ottavo tempo, con l’11esimo Andrea Ian-
none (Ducati, 1’43”272), con il 13esimo 
Michele Pirro (Ducati, 1’43”648), con il 
18esimo Danilo Petrucci (Suter) e con il 
20esimo Claudio Corti (Ftr Kawasaki).
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La aseguradora se tardó solo dos años para adquirir su nueva sede. 
Para este año estiman inaugurar el Centro de Negocios de Servicios 

Seguros Universitas 
“cumple lo que promete”
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BREVES

Il nostro quotidiano

CARACAS- Hace dos años 
la directiva de Seguros 
Universitas, se comprome-
tió en adquirir sus propias 
oficinas. Hoy, ese sueño se 
ha visto cristalizado con la 
inauguración en el mes de 
mayo de su nueva y moder-
na sede ubicada en el Cen-
tro Empresarial El Rosal,  en 
Caracas. 
Carlos Santana vicepresi-
dente ejecutivo  de Seguros 
Universitas relató. “Hoy, 
sentimos una emoción muy 
grande y es parte del com-
promiso con que hemos ido 
creciendo con la compañía, 
al cumplir lo que prome-
temos. El tener una propia 
sede para ofrecerle confort 
a nuestros socios y clien-
tes”.

Inversiones 
bien pensadas

La clave del crecimiento 
para cualquier compañía, 
radica en la convicción de 
construir con bases firmes 
y pasos sólidos, junto a un 
equipo profesional y califi-
cado comprometido con la 
sostenibilidad de un pro-
yecto en común.
“Estamos realizando inver-
siones bien pensadas que 
puedan tener un impacto 
con una mínima inversión. 

Es decir una inversión estra-
tégica”, señaló el vicepresi-
dente ejecutivo de Seguros 
Universitas, Carlos Santa-
na.
Asimismo, anunció  que 
durante este año abrirán 
cuatro nuevas oficinas co-
merciales en Mérida, Aca-
rigua, Guarenas-Guatire y 
Charallave, con lo cual pa-
sarán de tener 18 sucursales 
para continuar mantenien-
do relaciones fundamen-
tadas en la confianza y la 
honestidad con sus socios, 
clientes y proveedores. 
Desde el 2012 la asegurado-
ra adquirió en la parte baja 

del mismo edifico de su 
sede, el Centro de Negocios 
de servicio que posee 600 
mts para que los clientes no 
tengan que subir al piso 9. 
Santana comentó que han 
venido visualizando un cre-
cimiento amplio. Estiman 
que ese Centro de Negocios 
entre en funcionamiento a 
finales de este año. 
Al respecto la gerente de 
mercadeo finalizó diciendo 
que “este es un esfuerzo de 
dos años y van a venir cosas 
mejores”.

Dos figuras de lujo  
Dos figuras públicas de gran 

trayectoria en nuestro país, 
como lo son Norelys Rodrí-
guez y el grandeliga Omar 
Vizquel forman parte de la 
familia de la aseguradora.  
“Queremos realzar la ima-
gen de Seguros Universitas 
con la inclusión de éstas 
dos personalidades como 
son Norelys y Omar Vizquel 
al que lo hemos bautizado 
como nuestro “embajador 
del deporte”. 
Ellos son dos figuras de 
comportamiento ejemplar 
y profesionalismo. Vamos a 
ser muy envidiados”, apun-
tó el vicepresidente ejecuti-
vo. 
Por su parte, Lisette Ka-
ram, gerente de Mercadeo, 
expresó que planean dise-
ñar un plan de responsa-
bilidad social empresarial 
como una forma de re-
tribuir las oportunidades 
que el país le ha brindado 
a la compañía. Una de las 
iniciativas estará enfoca-
da en apoyar a los niños a 
través del deporte, por lo 
cual la empresa ya tiene 
preparada una campaña 
publicitaria, que se tie-
ne previsto que sean pre-
sentadas a final de año. 
Igualmente, anunció que 
próximamente lanzarán 
su nueva página Web.

DHL inaugura su concentrador aeroportuario 

La compañía DHL celebró la inauguración de la nueva ex-
pansión de su concentrador aeroportuario para la región 
del continente americano en el aeropuerto de Cincinnati/
Norte de Kentucky (CVG). El evento marca la culminación 
de un esfuerzo de cuatro años y una inversión de $105 
millones para mejorar las instalaciones que habrán de sa-
tisfacer el aumento de la demanda de envíos internaciona-
les de parte de grandes corporaciones multinacionales así 
como de los clientes de pequeños negocios.
“La terminación del concentrador aeroportuario CVG es otro 
hito en la ampliación continua de nuestra red exprés inter-
nacional. Estamos creciendo, construyendo para el futuro y 
proporcionando a las compañías estadounidenses el soporte 
de logística que necesitan para tener éxito a nivel global”, 
dijo Frank Appel, Director General de Deutsche Post DHL, 
en la ceremonia de inauguración.
Las mejoras incluyen una nueva instalación de clasifica-
ción de 16,700 metros cuadrados (180,000 pies cuadra-
dos), diseñada específicamente para alojar mayores carga-
mentos exprés, una rampa sur ampliada para aeronaves 
de fuselaje ancho adicionales; un edificio para empleados 
y pilotos, y un mejoramiento de la tecnología de la infor-
mación en todas las instalaciones.
El concentrador aeroportuario global CVG se encuentra 
en el corazón de la red estadounidense de DHL con vuelos 
que conectan a clientes de más de 220 países y territorios 
a nivel mundial con cada rincón de los Estados Unidos. 
Además de los concentradores aeroportuarios globales de 
Hong Kong y Alemania, el centro CVG completa la espina 
dorsal de la red intercontinental de DHL.
“Nuestras inversiones en el centro CVG de DHL nos permi-
ten responder con más rapidez y eficiencia ante el aumento 
de actividad internacional que vemos, especialmente entre 
negocios pequeños y medianos”, dijo Stephen Fenwick, Di-
rector General de DHL Express para el Continente Ameri-
cano. “El objetivo de DHL es ser un recurso invaluable con 
el que este importante segmento de negocios pueda contar 
para ampliarse y crecer en un entorno cada vez más global”.

Berki Altuve
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Caracas- Johnnie Walker Blue Label en 
alianza con Porsche Design Studio, dos 
marcas modernas reflejo del lujo mascu-
lino, diseñaron unos elegantes y exclusi-
vos empaques de regalo, especialmente 
elaborados para celebrar el Día del Pa-
dre.
Innovación, herencia, calidad y perfec-
ción, son características que envuelven 
a dos grandes, quienes lograron fusionar 
la distinción del icónico whisky con la 
modernidad de la casa de diseño, crean-
do piezas excepcionales que reflejan un 
nuevo concepto de estilo. 
Este inspirador trabajo resultó en tres 
productos o presentaciones que vienen  
a complacer a ese consumidor vanguar-
dista, que se encuentra en constante 
búsqueda de nuevas tendencias, y quien 
ahora cuenta con un obsequio realmen-
te único y especial para sorprender y 
compartir en este Día del Padre. 
El cubo VIP edición limitada, es una pie-
za fabricada en acero inoxidable, que 
muestra el distintivo monograma de 
John Walker & Son en la parte superior, 
y la reconocida firma de Porsche Design 
Studio en la parte inferior, con acabado 
de cuero al final. Contiene una botella 
de Johnnie Walker Blue Label, más cua-
tro vasos cortos de cristal grabados con 
el símbolo de la marca. Además, incluye 
unas finas pinzas que sirven de comple-
mento perfecto a la parte superior del 
empaque, el cual cuenta con la funcio-
nalidad de un enfriador de hielo. 
El cubo pequeño, también elaborado en 
acero inoxidable, cuenta igualmente con 
el monograma de John Walker & Son y la 
firma de Porsche Design Studio, así como 
un selecto acabado en cuero. Contiene 
una pinza en acero inoxidable y dos ele-
gantes vasos de cristal corto, grabados 
con el logo de la marca. La parte supe-
rior de esta edición especial se convierte 
en una moderna hielera que mantiene la 
delicadeza y el arte que define a la línea.

CARACAS- El aroma y el sabor del café 
se apoderan de  los espacios de la nue-
va sede de la pastelería St. Honoré en La 
Alameda el próximo 6 de julio a las 3 la 
tarde, con una cata y degustación guiada 
por el campeón barista italiano Frances-
co Sanapo quien compartirá sus conoci-
mientos técnicos sobre el arte del café.
Francesco Sanapo ha formado su carrera 
en prestigiosas escuelas que son referen-
cia de la cafetería a nivel mundial como 
el “9bar Academy” de Pavia, la l’AIBES 
(Associazione italiana barmen e sosteni-
tori) y la S.C.A.E. (Speciality Coffee Asso-
ciation of Europe) en Londres donde se 
graduó.
Francesco Sanapo ha sido tres veces cam-
peón barista de Italia, tras haber ganado 
en las ediciones de 2010 y 2011, se con-
virtió en el primer ganador de dos edicio-
nes consecutivas del concurso. Este año, 
una vez más Francesco Sanapo obtuvo 
su tercera victoria en la 12° competencia 
anual de Barista italiano, convirtiéndo-
se en el mejor barista de Italia y además 
finalista en el Campeonato Mundial de 
Barismo.
En su visita a Caracas, el tres veces Cam-
peón Barista de Italia y finalista en el 
Campeonato Mundial de Barista Frances-
co Sanapo, compartirá saberes y técnica 
sobre el arte del café.
La pasión de Francesco por el café es 
parte de su historia, cuando tenía diez 
años, su padre le enseñó a hacer café en 
la cafetería de la familia. Comenzó a ca-
pacitarse en todo el mundo, atendiendo, 
entre otros, el “9bar Academy” de Pavia, 
la l’AIBES (Associazione italiana barmen 
e sostenitori) y se graduó en la S.C.A.E. 
(Speciality Coffee Association of Europe) 
en Londres. En el Campeonato de Baris-
tas Italiano, Francesco gana en las edicio-
nes de 2010 y 2011, convirtiéndose en 
el primer ganador en dos ocasiones con-
secutivas del concurso. En 2013 una vez 
más Francesco Sanapo preparó el camino 
para una tercera victoria en la 12° compe-

tencia anual de Barista italiano, convir-
tiéndose en el mejor barista de Italia.
La nueva sede de St Honoré en La Ala-
meda servirán de marco para disfrutar de 
este encuentro de degustación y cata de 
café de la mano del experto nuevamente 
del talento musical de este gran intérpre-

te. St. Honoré cuenta con espectaculares 
jardines verticales y una vista privilegiada 
al sureste de Caracas.
St. Honoré La Alameda en Lomas de La 
Alameda, Santa Fé Norte (al lado Central 
Madeirense) Más información: 0212-
514.91.03 / 0212-514.92.58

CARACAS - La empresa McDonald´s sorprende a los consumidores 
con una nueva  mezcla combinación del  chocolate blanco Icoa 
El Rey junto al helado de chocolate de McDonald´s y  topping de 
chocolate, creando un “romance de chocolate”. 
Paul Artiguas, Coordinador Nacional de Mercadeo de la marca en 
Venezuela, explicó que es una fórmula única y original con sabor 
100% venezolano: “Creamos un romance de chocolate realmente 
apetitoso, mezclando el muy premiado chocolate blanco Icoa el 
Rey, con nuestro helado y topping de chocolate. Está hecho para 
satisfacer el exigente gusto de nuestros consumidores”.
Además, Artiguas destacó la alianza entre McDonald´s y Chocola-
tes el Rey: “El Rey es una marca que tiene una larga tradición en el 
mercado venezolano y ha ganado la confianza de sus consumido-
res gracias a la alta calidad del cacao 100% nacional con el que ela-
boran todos sus productos. Icoa es un chocolate blanco de textura 
suave y sedosa, con poco contenido de azúcar, lo cual le da una 
característica propia que resalta entre los demás chocolates. Para 
nosotros es muy importante trabajar con proveedores nacionales y 
en esta oportunidad queda plenamente confirmado nuestro apoyo 
a la producción nacional”. 

A cargo de Berki Altuve

uu Celebra

uu Degustación

El Día del Padre 
con la edición especial 
de Johnnie Walker Blue 

“Romance de Chocolate”

St. Honoré recibe a Francesco Sanapo 
El tres veces Campeón Barista de Italia y finalista 

en el Campeonato Mundial de Barista Francesco Sanapo, 
compartirá saberes y técnica sobre el arte del café, 

el próximo 6 de julio en los espacios de la nueva sede 
de la pastelería St. Honoré en La Alameda
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