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Il filo del dialogo sempre piú sottile non si interrompe nonostante le sfiducia reciproca

Atene chiede salvataggio,
ora negoziato ad oltranza 
Da oggi per Atene si apre una nuova pagina: sarà ufficialmente senza un programma di 
aiuti a sostenerla e ‘in arretrato’ verso il Fmi. Merkel esclude  trattative prima del referendum

VENEZUELA

CARACAS – Non si sa se, alla fine, accetterà l’invito, 
anche se pare poco probabile. L’unica cosa certa è che 
non è la prima volta che il presidente della Repubblica, 
Nicolás Maduro, è invitato a una Assemblea di Fedecá-
maras. 
Jorge Roig, presidente dell’organismo imprenditoriale, 
ha commentato che la presenza del capo dello Stato, 
all’assemblea che avrá luogo dal 16 al 17 luglio, sarebbe 
un’occasione unica per conversare con gli imprenditori.
- Se ha tanta voglia di ascoltarci – ha detto critico il 
presidente di Fedecámaras – questa è l’occasione giusta.
Nel programma radio condotto da César Miguel Ron-
dón, Roig ha criticato quella che ha definito “carenza 
assoluta di regole; di regole chiare che sono indispensa-
bili per restituire fiducia nel Paese”.
- Cambiano le regole del gioco – si è lamentato il pre-
sidente degli industriali -. Un presidente dovrebbe an-
nunciare solo ció che è sicuro di poter realizzare.

(Servizio a pagina 4)

Il presidente Maduro all’assemblea
annuale di Fedecámaras?

NELLO SPORT

Inter su Melo 
e Salah, 

Roma sogna 
ancora Dzeko

(Servizio a pagina 2)

CONSOLATO GENERALE DI CARACAS E FEGIV

NESSUN CAMBIO ALL’ITALICUM

ISTAT

Riforma del Senato in pista,
parte la conta a Palazzo Madama

Disoccupazione ferma,
in calo quella giovanile 

BRUXELLES  - Grecia e creditori continua-
no a trattare, anche oltre l’ultimo minuto 
disponibile. L’Eurogruppo straordinario, 
convocato in fretta in teleconferenza per 
discutere la richiesta di Tsipras di tempi 
supplementari per negoziare un terzo salva-
taggio, respinge la richiesta ma si aggiorna 
a oggi. Aspettando una nuova proposta che 
Atene si sarebbe impegnata a inviare
 Il filo del dialogo diventa sempre più sotti-
le ma non si interrompe, nonostante i toni 
aspri e la sfiducia reciproca tra i protago-
nisti del negoziato. E da oggi per Atene si 
apre una nuova pagina: sarà ufficialmente 
senza un programma di aiuti a sostenerla e 
‘in arretrato’ verso il Fmi, a meno che non 
otterrà una dilazione del pagamento degli 
1,7 miliardi di euro che gli doveva .
Un Paese avviato al default il 20 luglio, 
quando dovrà rimborsare 3,4 miliardi alla 
Bce, con le casse del Governo quasi com-
pletamente vuote. Prima di allora, Tsipras 
vorrebbe negoziare un terzo piano, che 
comprenda anche un accordo per il taglio 
del debito.

(Continua a pagina 6)

ROMA  - Riparte il cammino delle riforme 
costituzionali, ferme dopo il sì della Came-
ra il 10 marzo scorso. Tra domani e giovedì 
la Commissione Affari costituzionali del 
Senato dovrebbe incardinare le riforme, 
vale a dire decidere la data di avvio della 
discussione, presumibilmente già la pros-
sima settimana, con l’obiettivo di una ap-
provazione da parte del Senato prima della 
pausa estiva.

(Continua a pagina 7)
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Ti piacerebbe studiare in Italia?



Tanti, tantissimi giovani 
hanno assistito nei giorni 
scorsi all’incontro organizzato 
dal nostro Consolato Generale 
di Caracas e dalla Federazione 
dei Giovani Italo-Venezuelani 
per conoscere le possibilità 
che si aprono in Italia 
ai giovani desiderosi 
di studiarvi

Ti piacerebbe studiare in Italia?
CARACAS - In un mondo in 
cui si ha la consapevolezza 
che solo studiando si potrà 
essere miglior persone ed ec-
cellenti professionisti, in cui 
le frontiere non rappresen-
tano un limite ma l’inizio di 
un sogno, sorge la necessità 
di cercare nelle migliori uni-
versità straniere l’opportuni-
tà di crescere culturalmente. 
E così, la Federazione dei 
Giovani Italo-Venezuelani, 
per venire incontro e soddi-
sfare la crescente richiesta di 
informazioni sulle opportu-
nità di studio in Italia,  ha 
organizzato nei giorni scor-
si, un evento orientato a far 
conoscere l’iter burocratico 
di legalizzazione dei docu-
menti, passo necessario per 
studiare nel Belpaese.
A quest’attività, realizzata 
presso il Centro Italiano 
Venezuelano di Caracas, 
hanno partecipato il Con-
sole Generale d’Italia a 
Caracas, Mauro Lorenzini; 
la Funzionaria dell’ufficio 
Studi del Consolato, Ketty 
Moretti; la Vice Console di 
Valencia, Elizabeth Auteri; 
il Presidente delle Associa-
zioni Italo-Venezuelane e 
Presidente del CIV-Caracas,  
Carlo Villino; il Presidente 
dell’Associazione Campania 
di Caracas, Gennaro Russo; 

il Consultore della Regione 
Campania in Venezuela, 
Aurelio Pinto e il Presidente 
di Fegiv Antonella Pinto.
Il primo in prendere la pa-
rola è stato Il Sig. Carlo Vil-
lino il quale ha manifestato 
la propria preoccupazione 
per quello che ha cataloga-
to come “fuga di capitale 
umano”, poiché sono tanti 
i giovani, molti anche soci 
del sodalizio stesso, che la-
sciano il Paese non solo per 
proseguire il percorso di 
formazione accademica ma 
anche per stabilirsi definiti-
vamente all’estero. Il dott. 
Mauro Lorenzini, dal canto 
suo, ha espresso sorpresa 
per la quantità di persone 
presenti all’evento, segna-
le questo dell’interesse che 
sempre desta l’Italia tra i 
giovani che desiderano ini-
ziare gli studi Universitari. 
Ma nel Salone Italia non vi 
era solo un folto pubblico 
giovanile ma anche tanti 
genitori che desiderano per 
il loro figli la miglior for-
mazione accademica. 
Il Console Lorenzini ha 
spiegato che il sistema 
d’istruzione italiano, con 
le ultime riforme, è miglio-
rato notevolmente.  Ha poi 
consigliato ai giovani di es-
sere sicuri su cosa studiare, 

di fare ricerche approfondi-
te al momento di scegliere 
l’Ateneo,  di rivolgersi alle 
pagine ufficiali delle uni-
versità che offrono infor-
mazione importanti anche 
sulle eventuali possibilità 
di borse di studio.
Più dettagliata è stata l’infor-
mazione offerta da Antonel-
la Pinto (Fegiv) che ha rias-
sunto per sommi capi quali 
sono i documenti necessari 
per aspirare a studiare in una 
università del Bel Paese.

Di seguito un breve riassu-
no:
L’ufficio Studi del Conso-
lato Generale di Caracas 
rilascia le necessarie dichia-
razioni di valore per i tito-
lo conseguiti presso scuole 
e università appartenenti 
alla propria circoscrizione, 
affinché gli interessati pos-
sano ottenere:
1. Equivalenza dei titoli di 
studi primari e secondari 
con analoghi titoli italiani;
2. Iscrizione a scuole pri-
marie, secondarie e facoltà 
universitarie in italia;
3. Riconoscimento in italia 
degli studi universitari parziali 
o totali compiuti in venezuela
4. Riconoscimento in italia 
del valore professionale del 
titolo.

Documenti necessari:
1. Per equivalenza del titolo 
di studio secondario:

de bachiller).

Ciclo diversificado”.

con fondo nero
-

mico” 

2. Iscrizione  alle scuole pri-
marie:

anno di studi compiuti in 
venezuela compreso il “Pre-

paratorio”.
3. Per l’iscrizione a scuole 
secondarie:

(voti di bachillerato) per 
ogni anno frequentato. 
4. Per l’iscrizione a Facoltà 
universitarie in italia:
gli studenti comunitari: 
presentano domanda di 
iscrizione direttamente 
all’università italiana atte-
nendosi alle modalità ed ai 
termini di ciascun ateneo 
ma prima devono presen-
tare al Consolato Generale, 
per richiedere la dichiara-
zione di valore, i seguenti 
documenti:

secondaria (diploma di ba-
chiller).

con fondo.

diversificado).
-

mico” o “exploración voca-
cional”.
gli studenti stranieri non 
comunitari: presentano 
Consolato Generale d’Ita-
lia una domanda di prei-
scrizione nei termini e nei 
modi indicati nell’ordinan-
za ministeriale del Miur, 
utilizzando il modello che 
si può scaricare diretta-
mente dal sito www.miur.it 
indicando un solo corso di 
laurea scelto. Alla domanda 
dovranno essere allegati i 
seguenti documenti:

secondaria (diploma di ba-
chiller).

diversificado).
-

mico” o “exploración voca-
cional”.

frequenza di corsi di lingua 
italiana. 

Yessica Navarro
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LA POESIA DI MIGUEL GENOVA

“Encuentros con el silencio”
CARACAS.- .....Ed “in silenzio” restiamo, dopo esserci 
immersi nella bellissima “poesia” di Miguel Genova. Pas-
seggiando tra sentimenti profondi....Amori...Nostalgie...
Verità...Sogni....
Edito da “FUNDAVAG” ( “Fundacion Rosa y Giuseppe 
Vagnoni”), il Libro che raccoglie “profonde emozioni 
e sentimenti”, ci accompagna attraverso “un sensibile, 
veritiero percorso dell’anima”: ...”Te amarè atrapado en 
mis dudas. No quiero buscar la certeza”(“Dudas”)....E 
così, di pagina in pagina, abbracciando emozioni che 
sfidano gli anni, ci consegna l’Autore,  ai sentieri dell’ani-
ma, con frasi gentili, delicate e raffinate nella loro auten-
ticità.
“ENCUENTRO”
El encuentro
azaroso, necesario
sucediò al amparo
de la red del tiempo
Ahora escucho
Nuestras mismas palabras
En otra voces.

  Graduado con experiencia mínima entre 1 y 2 años

  Bilingüe avanzado en inglés  y/o italiano

  Disponibilidad para viajar

Interesados: Favor enviar CV con foto reciente a los correos: 
curriculum@italcambio.com / reclutamientoyseleccion@italcambio.com 
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Solicita el Siguiente 
personal

Economista o Licenciado  
en  Administración

5. Per il riconoscimento in 
italia degli studi universita-
ri parziali o totali compiuti 
in venezuela:

secondaria (diploma di ba-
chiller).

diversificado).
-

mico” o “exploración voca-
cional”.

original “fondo negro”.

voti delle materie universi-
tarie.

delle materie.

dall’università che attesti l’ef-
fettivo svolgimento dei sud-
detti programmi di studio. 
6. per il riconoscimento in 
italia del valore professio-
nale del titolo: alla docu-
mentazione richiesta per 
il riconoscimento in italia 

degli studi universitari par-
ziali o totali compiuti in ve-
nezuela si aggiunge:

-
ne, solvenza ed etica profes-
sionale rilasciata dal relativo 
“colegio professionale”.

-
sciplina l’esercizio della 
specifica professione in ve-
nezuela.

compiuti con le esperienze 
inerenti il titolo di studio 
posseduto. 
tutti i documenti una volta 
legalizzati dal “Ministerio 
del Poder Popular para la 
Educación” el dal “mini-
sterio del poder popular de 
relaciones exteriores” vene-
zuelani (apostilla) vanno 
tradotti in lingua italiana 
da un traduttore pubblico 
riconosciuto. Inoltre, tutti 
i documenti vanno presen-
tati in originale più copia 
semplice allegando copia 
del passaporto italiano. 



www.voce.com.ve |  mercoledì 1 luglio 2015 3IL FATTO

LA CRISI

La Bce studia
nuove mosse 
ROMA  - La serie di continui ‘stop and go’ 
sulla Grecia lascia i mercati anche ieri in ne-
gativo, con il Btp italiano in asta che regi-
stra un deciso rialzo dei rendimenti in asta, 
anche se, fra gli operatori, l’impatto di un 
‘Grexit’ è una preoccupazione non imme-
diata. Ma nonostante le riaperture dell’ul-
timo minuto, le distanze restano. Ed è la 
Bce a decidere sulle sorti immediate della 
Grecia.
Il consiglio direttivo si riunisce oggi a Fran-
coforte per decidere - a detta del governa-
tore austriaco Ewald Nowotny - se estende-
re l’attuale liquidità d’emergenza (ELA) che 
tiene a galla le banche greche. Liquidità che 
la Bce ha praticamente ‘congelato’, quan-
do il negoziato è precipitato nel weekend, 
a circa 89 miliardi di euro dopo averla au-
mentata progressivamente nei mesi passati. 
Il non avere liquidità aggiuntiva che com-
pensi la fuga dai depositi bancari ha costret-
to Atene a chiudere gli sportelli e limitare i 
prelievi al bancomat: una paralisi dell’eco-
nomia. Standard & Poor’s non ha esitato a 
dichiarare il ‘default selettivo’ dei quattro 
maggiori istituti di credito, Piraeus, Alpha, 
Eurobank, National Bank of Greece. Uno 
‘stop’ all’ELA, invece, farebbe collassare le 
banche, dando l’innesco vero e proprio del 
‘Grexit’. Una mossa prematura, nonostante 
il non accordo Grecia-creditori.
Peraltro, con le banche formalmente ‘solvi-
bili’, chiudere i rubinetti non avrebbe una 
forte base legale. Ma anche un aumento 
dell’ELA, che consentirebbe di riaprire le 
banche, appare poco coerente con la linea 
negoziale (dura) della Bce. Francoforte sem-
bra invece orientata a mantenere le banche 
in vita (ma operativamente disabilitate) 
semplicemente rinnovando i prestiti Ela sui 
livelli attuali, in attesa dei prossimi sviluppi. 
L’esito del referendum del 5 luglio, dove un 
‘no’ potrebbe indurre la Bce a tagliare l’ELA: 
sarebbe un esito “grave” secondo Nowot-
ny. E soprattutto il 20 luglio, data in cui la 
Grecia deve 3,5 miliardi alla Bce: l’insolven-
za verso Francoforte avrebbe ripercussioni 
sulla solvibilità delle banche garantita pro-
prio dal governo ellenico.
Difficile che la Bce posso prolungare l’ossi-
geno. E’ un percorso stretto che però lascia 
l’ipotesi ‘Grexit’ sullo sfondo, non imme-
diata. La Bce, poi, è pronta a usare la “am-
pia discrezione”, appena garantitagli dalla 
Corte europea di giustizia (parola di Benoit 
Coeuré), per intervenire da pompiere nello 
scenario peggiore. Per questo, sui merca-
ti non è il panico: l’euro recupera (1,1150 
dollari da 1,11 di ieri), le borse sono in ros-
so ma senza crolli oggi (Milano -0,48%, 
Londra -1,5%, Francoforte -0,91%, Parigi 
-1,63%). Lo spread è persino in calo, a 157 
punti base da 159 di ieri per l’Italia, ma i 
Btp oggi in asta non possono non registrare 
il drastico peggioramento del clima rispetto 
a un mese fa: i tassi balzano all’1,25% (da 
0,85%) per il 5 anni, al 2,35% (da 1,83%) 
per il dieci anni. “Nonostante il difficile con-
testo di mercato” - spiega Chiara Manenti di 
Intesa SanPaolo - “il rapporto di copertura si 
è mantenuto elevato sui Btp”. Italia al ripa-
ro comunque vada, dunque? no. Secondo 
Luigi Zingales, economista e accademico 
alla Chicago Booth, un ‘no’ al referendum 
domenica rende “molto probabile” l’addio 
all’euro. E a quel punto i mercati guarde-
rebbero al precedenti chiedendosi chi è il 
prossimo. “Nel lungo termine, l’Italia rischia 
di essere la prossima Grecia”. (ANSA). 

NEW YORK  - Un’uscita 
della Grecia dall’area euro 
è ora una possibilità, ‘’non 
può più essere esclusa’’. 
Benoit Coeurè, consiglie-
re esecutivo della Bce, 
apre all’ipotesi Grexit in 
quello che rappresenta il 
commento finora più di-
retto dell’Eurotower sulla 
possibilità di un addio alla 
moneta unica da parte di 
Atene. Un’apertura affi-
data a un’intervista a Les 
Echos, alla quale risponde 
indirettamente il ministro 
delle finanze greco, Yanis 
Varoufakis, dalla pagine 
del Telegraph, ‘minaccian-
do’ un ricorso alla Corte di 
giustizia europea per bloc-
care l’eventuale espulsione 
della Grecia dall’euro. 
- Considereremo di certo 
un’ingiunzione alla Cor-
te di giustizia europea. La 
nostra appartenenza non 
è negoziabile - afferma Va-
roufakis.
Secondo indiscrezioni ri-
portate dal Telegraph, Ate-
ne non esclude un’azione 
anche contro la Bce per 
aver congelato la liquidità 
di emergenza per le ban-
che greche. ‘
- Useremo tutti i nostri 
diritti legali - mette in 
evidenza Varoufakis, am-
mettendo che le banche 
greche hanno abbastanza 
liquidità per andare avanti 
fino al referendum, anche 
se il controllo dei capitali 
imposto rende difficile la 

vita alle aziende greche
 Una richiesta di ingiun-
zione alla Corte europea 
- riporta il Telegraph - sa-
rebbe uno sviluppo senza 
precedenti, che rischia di 
complicare ulteriormente 
la crisi. Nelle prossime ore 
ci sarà la prima svolta: è 
infatti in scadenza il rim-
borso all’Fmi che la Gre-
cia non sarebbe - secondo 
indiscrezioni - orientata a 
rispettare.
Intanto Fitch taglia il ra-
ting delle banche greche 
a ‘RD’, restricted default, 
dopo il controllo dei capi-
tali imposto. La ‘minaccia’ 
di Varoufakis arriva men-
tre la Bce apre alla possibi-
lità di un’uscita della Gre-
cia dall’euro. Le autorità 
europee e l’Eurotower vo-
gliono che la Grecia resti 
nell’area euro, ma ‘’sfortu-
natamente’’ la possibilità 
di un addio non può più 
essere esclusa.
-  E questo è il risultato 
della scelta del governo 
greco a mettere fine alle 
discussioni con i creditori 
e di indire un referendum, 
spingendo l’Eurogruppo a 
non estendere il secondo 
programma di aiuti - affer-
ma Coerè, dicendosi sicu-
ro che se al referendum 
prevarrà il sì le autorità 
dell’area euro troveranno 
un modo per onorare gli 
impegni. Se prevarrà il no 
sarà difficile ristabilire un 
dialogo politico.

ROMA  - Ultimo tentativo per evitare il fallimento della Grecia. 
Prima la proposta del presidente della Commissione Juncker, 
poi la controproposta del premier ellenico Tsipras che chiede 
l’attivazione del meccanismo Esm, con aiuti per due anni e 
ristrutturazione del debito. Ma la Merkel rilancia dicendo no 
a qualsiasi nuovo programma prima del referendum indetto 
dallo stesso Tsipras. Obama, intanto, rinnova l’appello affin-
chè si trovi una mediazione.
19:15 - Migliaia di ombrelli aperti in piazza Syintagma ad Ate-
ne dove si è dato appuntamento il fronte del sì al referendum.
 18:53 - Continuare a trattare per raggiungere una soluzione. 
È l’invito del presidente americano, Barack Obama.
18:04 - Lo spread tra il Btp e il Bund tedesco archivia la seduta sta-
bile a 156 punti base, col tasso sul decennale del Tesoro al 2,32%.
17:03 - “Berlino non prenderà in considerazione l’ipotesi di un 
terzo salvataggio per la Grecia prima dell’esito del referendum di 
domenica prossima”. È la posizione di Angela Merkel.
16:44 - Il presidente del Consiglio Renzi sente al telefono Tsipras.
16:41 - Il presidente dell’Eurogruppo Dijsselbloem annuncia 
una teleconferenza dei ministri dell’Economia e delle Finanze 
della zona euro alle 19 per discutere la proposta greca
15:37 - Il governo greco presenta la sua controproposta: un 
programma di salvataggio di due anni al fondo europeo Esm, 
assieme a una ristrutturazione del debito.
 14:44 - “Qualsiasi accordo tra Atene e i suoi creditori ri-
chiederà compromessi da entrambe le parti”, è l’appello del 
portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite Ban ki-
Moon
14:27 - “È troppo tardi per un prolungamento del program-
ma”. Lo dicono fonti del governo tedesco all’Ansa.
13:56 - “Naturalmente anche dopo mezzanotte non tagliere-
mo fili del dialogo, o non saremmo l’Unione europea”. Lo ha 
detto la cancelliera Angela Merkel
 13:35 - Secondo la tv greca Mega, il governo Tsipras po-
trebbe accettare la proposta in extremis giunta dal presidente 
Juncker.
12:21 Il premier greco Alexis Tsipras riconsidera - dopo un pri-
mo rifiuto - l’offerta fattagli in extremis da Juncker. Lo riferisce 
la stampa greca.
11:17 - Trovare una soluzione alla crisi del debito greco non è 
una questione per la Russia, ma per Atene e i suoi creditori. È 
la posizione del Cremlino.
09:07 - Il presidente della commissione europea Jean-Claude 
Juncker presenta un’offerta dell’ultimo minuto ad Atene per 
arrivare ad un accordo prima della scadenza del piano di aiuti.

Il  film della giornata
tra aperture e veti  

Bce, Grexit una possibilità
Varoufakis: “Andremo alla Corte”

Secondo 
indiscrezioni 

riportate 
dal Telegraph, 

Atene non esclude 
un’azione contro 

la Bce per aver 
congelato la liquidità 

di emergenza 
per le banche greche.  
Fitch taglia il rating 
delle banche a ‘RD’, 

restricted default



MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

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

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

Solicitud y legalización de documentos en
Argentina, Colombia y Mexico.

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.
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Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
Español y otros idiomas.

CONSULTA GRATUITA
Caracas
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VENEZUELA

GINEBRA- Lilian Tintori pidió ayer 
en Naciones Unidas la liberación de 
los 75 presos políticos que, a su jui-
cio, hay en Venezuela.
“Los 75 presos políticos de Venezuela 
deben ser liberados inmediatamen-
te”, declaró Tintori a la prensa tras 
intervenir en el Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU en Gine-
bra, al que hizo la misma solicitud, 
precisó Efe.
Preguntada sobre la salud de 
Leopoldo López, Tintori dijo que 
se encontraba bien de ánimo, pero 
que no sabía cómo estaba física-
mente porque aún no ha recibido la 
visita de un médico.
Además, la activista pidió el cierre 
de “La Tumba”, “una cárcel subte-
rránea donde retuvieron a muchos de 
los detenidos durante las protestas”.
Tintori explicó que la huelga de 
hambre, en la que participaron no 
sólo su esposo, sino también otras 
104 personas, acabó porque una de 
las principales exigencias era que se 
anunciase la fecha de los comicios 
parlamentarios, lo que se cumplió.
“Ahora que la fecha ya está esta-
blecida, lo que pedimos es que esas 
elecciones cuenten con observadores 
internacionales de la Unión Europea, 
de la Unasur (Unión de Naciones Su-
ramericanas) y de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) para que 
velen desde ahora por el debido pro-
ceso electoral”.
Tintori dijo que el partido en el Go-
bierno está usando fondos públicos 
para hacer campaña, lo que debería 
evitarse. Dejó claro que su marido 
no tiene la intención de presentarse 
como candidato a esos comicios, 
pero está alentando a otros deteni-
dos a que lo hagan.
“En Venezuela se vive una crisis so-
cial, política y yo diría que está al 
borde de una crisis humanitaria”, 
concluyó Tintori.

TINTORI

Piden al Comité
de DDHH
de la ONU liberar
a los presos políticos

ANZOÁTEGUI- Desde el Polidepor-
tivo Simón Bolívar de Barcelona, 
estado Anzoátegui, la directiva del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (Psuv), proclamó ayer  a sus 
candidatos y candidatas electos el 
pasado 28 de junio en las primarias 
del Psuv.
El primer vicepresidente del partido, 
Diosdado Cabello, asistió al acto en 
el que fueron juramentados los can-
didatos de los estados Anzoátegui y 
Nueva Esparta.
Explicó que la oposición venezolana 
“apostaba al fracaso de las elecciones 
primarias del Psuv”. 
“Ya la oposición tenía las columnas 
escritas en donde apostaban a nues-
tro desastre, tenían las propagandas 
hechas pero se les enredó el ventila-
dor porque nuestro pueblo salió a las 
calles a votar por la revolución”, dijo. 
Además, comentó que la oposición 
“pretende subestimar el éxito del par-
tido” en los comicios del pasado 
domingo. 
“No subestimen lo que ocurrió el do-
mingo porque más de 3 millones de 

personas le mandaron a la oposición 
un preaviso de lo que va a ocurrir el 6 
de diciembre cuando ganen los candi-
datos de la patria en la AN”.  
Por su parte, el gobernador de Nue-
va Esparta, Carlos Mata Figueroa, 
quien también asistió al evento, ma-
nifestó: “Ahora sí tenemos candida-
tos y vamos rumbo a la gran victoria 
del 6 de diciembre. Nuestros candida-
tos no fueron puestos a dedo sino que 

los eligió el propio pueblo, ese pueblo 
consciente de la patria que nos dejó 
Chávez”.
En Anzoátegui fueron electos en el 
circuito 1, Ernesto Rodríguez, en el 
circuito 2, Filiberto Martínez, en el 3 
ganó, Kyra Andrade, y en el 4, Ma-
ría Hernández. En la entidad insular 
el pueblo eligió a Kendy Graterol 
por el circuito 1 y Dinora Villasmil 
en el circuito 2.

Psuv proclamó a candidatos 
a la AN electos el 28J

En el  acto en el cual fueron 
juramentados los candidatos 
de los estados Anzoátegui 
y Nueva Esparta, 
el  presidente del parlamento,  
Diosdado Cabello, explicó 
que la oposición venezolana 
“apostaba al fracaso 
de las elecciones primarias
del Psuv”. 

Aprueban Bs 730 millones 
para las parlamentarias
CARACAS- La Asamblea Nacional (AN) aprobó ayer en sesión ordi-
naria un crédito adicional por 730 millones de bolívares, que serán 
transferidos al Consejo Nacional Electoral (CNE).
El presidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento Nacio-
nal, Darío Vivas, explicó que los recursos permitirán al Poder Electoral 
organizar en materias administrativa, tecnológica y comunicacional 
las elecciones parlamentarias, pautadas para el 6 de diciembre pró-
ximo.

CARACAS- El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, se 
reunió ayer con el Sindicato de Trabajadores Centro-Llano 
de Polar, acto donde aseguró que recibió denuncias de vio-
laciones a los DD HH.
A través de su cuenta en Twitter, @TarekWilliamSaab, el re-
presentante del poder moral indicó que los sindicatos han 
recibido de manera reiterada amenazas así como “hostiga-
mientos y criminalización de sus luchas por mejoras sociales”.
De la misma manera, Saab detalló que entre las violaciones 
a sus derechos humanos destacan “secuestros a tres dirigen-
tes sindicales y juicios a sus líderes“.
De la misma manera, el Defensor del Pueblo refirió que 
entre otras denuncias que los sindicalistas manifestaron fi-
guran que “representantes de Polar amenazan con paralizar 
pronto la empresa alegando una falsa falta de insumos”.
“Ante tan graves denuncias, la Defensoría del Pueblo convo-
cará a una mesa de diálogo entre dueños de Polar y trabaja-
dores (…) La mesa de diálogo constructivo entre trabajadores 
de la Polar y patronos está convocada para el lunes 6 de ju-
lio”, dijo.

Convocan a mesa de diálogo 
entre Polar y Sintraterricentro
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CARACAS- Jorge Roig, presi-
dente de Fedecámaras, ase-
guró ayer que para mejorar las 
relaciones entre los sectores 
económicos del país y el go-
bierno, el mismo presidente 
de la república debe reunirse 
con los empresarios en mesas 
de diálogo.
En este sentido, aprovechó la 
ocasión para invitar al presi-
dente de la República Nicolás 
Maduro Moros  a un foro que 
realizarán en Barquisimeto 
para ver si se encuentran en 
ese espacio para dar sus obser-
vaciones y poder conversar.
En entrevista ofrecida a Unión 
Radio, Roig señaló que las re-
laciones entre el gobierno y 
el sector empresarial se han 
visto afectadas por los incum-
plimientos a los decretos que 
emite el mandatario nacional.
A su juicio, el gremio se debe 
sentir convencido de que ha-
brá resultados positivos por 
las medidas tomadas del eje-
cutivo.
“El sector empresarial no tiene 
la opción de irse cuando lo quie-
ra, por eso es que nos sentamos 
a dialogar con el gobernante de 

turno para resolver los proble-
mas de economía, de confianza 
(…) para romper esa estructu-
ra, el gobierno debe ser creíble, 
deben haber reglas claras de 
juego, no imponerlas hoy y ma-
ñana cambiarlas; sus anuncios 
deben ser cumplibles y confia-
bles”, opinó Roig.
Roig destacó que es necesario 
establecer una agenda para 
priorizar los aspectos que de-
ben discutirse en el encuentro 
entre el empresariado nacional 
y el ejecutivo. “Lo primero que 

hay que decirle al presidente es 
que deje de insultar a los em-
presarios. Vamos a deponer las 
actitudes, nos está diciendo el 
mundo y la Organización Inter-
nacional del Trabajo –OIT-que 
quieren que nos sentemos y 
todo el país lo está pidiendo a 
gritos”.
Reiteró que la supuesta “gue-
rra económica” no existe. “Ese 
concepto de la guerra económi-
ca está dando poco resultados, 
ya nadie se lo está creyendo y 
no es la razón por la que están 

escaseando los productos”.
“Los que están acaparando y 
bachaqueando no son empresa-
rios, son delincuentes y debemos 
perseguirlos. Nosotros no esta-
mos defendiéndolos”.
“El tema de la distribución de 
divisas es uno de los temas im-
portantes a tratar. El Estado es 
único distribuidor de divisas y 
siente que puede distribuirlo 
a su mayor discrecionalidad. 
No estamos pidiendo que nos 
regalen las divisas. Ese dinero 
va a nuestros proveedores y e 
convierte en bienes de consumo 
para los venezolanos. Los bienes 
que se consiguen son los de la 
industria privada”.
Por cada dólar invertido en 
Venezuela, se obtienen cuatro 
dólares en productos. 
El presidente de la cúpula em-
presarial concluyó explicando 
que en el estudio que presen-
tarán en la Asamblea Anual 
de Fedecamaras se plantea el 
levantamiento del control de 
cambio, mayor disciplina fis-
cal, ajuste de precios de algu-
nos componentes de servicios 
públicos pero “sobre todo que 
se restaure la confianza”. 

Desde hoy el salario mínimo
se ubicará en Bs. 7.421,67
Desde hoy, el salario mínimo se ubicará en 7.421,67, con la 
entrada en vigencia del 10% restante del aumento de dicha re-
muneración, anunciado el pasado mes de mayo por el presidente 
de la República, Nicolás Maduro.

Acusan a la Fiscal General 
de forjar carta de Afiuni
La abogado Thelma Fernández, asesora legal de la la juez Maria 
Lourdes Afiuni, acusó a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz de 
forjar un documento que mostró en el examen a Venezuela ante 
el comité de DDHH de la ONU.
Ortega Díaz llevó una carta en la que Afiuni negaba haber sido 
violada y torturada durante su reclusión en el Instituto Nacional 
de Orientación Femenina.
“Es algo dantesco que una funcionaria de este nivel se presente 
ante un organismo como la ONU a realizar una afirmación de esta 
naturaleza ofreciendo una prueba que no existe, esto va a quedar 
evidenciado ante el respectivo comité”, dijo Fernández a venezuela-
awareness.com.
Agregó que la actuación de la Fiscal General demuestra “una vez 
más en manos de quien estamos los venezolanos”.

GPP buscará “alianza perfecta” 
para las parlamentarias
El secretario general del movimiento Tupamaro, José Pinto, cata-
logó de exitosas las participación de las elecciones primarias del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y felicitó a todos los 
candidatos y candidatas que participaron en este evento.
“Esta jornada fue una manifestación popular, de paz, de democracia 
por parte del pueblo venezolano” señaló el dirigente, adelantando 
que, desde el Gran Polo Patriotico, “comenzaremos las conversa-
ciones para lograr una alianza perfecta, creemos en la unidad y en la 
importancia de ir unidos” a las elecciones del 06 de diciembre.

Las fuertes lluvias en Táchira mantienen 
incomunicadas a unas 3 mil personas 
TÁCHIRA- El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, 
informó que se estableció un puente aéreo en la entidad para 
supervisar todas las poblaciones afectadas por las fuertes lluvias
Las autoridades pretenden llegar a los municipios como Uribante, 
Fundación, Laguna de García y a la aldea de Macanillo.
Ayer se llevaron 20 toneladas de alimentos a las familias afecta-
das.
El Plan cumple con el  traslado de alimentos y medicamentos a 
aproximadamente tres  mil personas que permanecen incomuni-
cadas por las  lluvias.

AN realizará sesión solemne el 5 de julio
La Asamblea Nacional (AN) realizará una sesión solemne el próxi-
mo 5 de julio, a propósito de la conmemoración del aniversario 
204 de la Declaración de la Independencia de Venezuela.
La sesión especial comenzará a las 10:00 de la mañana y tendrá 
como orador de orden al gobernador del estado Anzoátegui, 
Aristóbulo Istúriz, informó este martes el primer vicepresidente 
del Parlamento venezolano, Elvis Amoroso.

Isabel Carmona: “La mujeres de AD
estamos resteadas con la paridad”
La presidenta de Acción Democrática, Isabel Carmona, declaró 
ayer en el programa Vladimir a la 1 de Globovisión que el Gobier-
no, debido a las circunstancias que atraviesa, no pensó nunca que 
entregaba una bandera extraordinaria con la resolución del CNE 
sobre la paridad de género.
Carmona dijo que las mujeres de Acción Democrática se encuen-
tran “resteadas” con la resolución emitida por el CNE y el Frente 
Nacional de Mujeres no puede oponerse al “valor trascendental” 
de la decisión.
La dirigente consideró que quienes han encabezado la causa de 
la paridad no pueden ponerse del lado de una discusión frente a 
la validez de una lucha que se ha dado por años.
Carmona expresó que no puede ser que la MUD no haya escu-
chado el mensaje ofrecido el Día Internacional de la Mujer.
Por otro lado, Carmona rechazó que los partidos políticos se 
opongan a la medida aplicada por el CNE. A su juicio es una 
causa de género y no por “partidos”.

BREVES El presidente de la cúpula emprearial, Jorge Roig enfatizó que el presidente
de la República debe reunirse con los empresarios en una mesas de diálogo

Invitan a Maduro 
a la Asamblea de Fedecámaras
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Piden al gobierno diálogo con todos los sectores

CONSECOMERCIO

“Hay una migración de perso-
nas al mercado informal. Te-

nemos fe y confianza de que 
nuestras empresas podrán con-

tinuar trabajando pese a las 
adversidades”.

CARACAS- La presidenta de 
Consecomercio, Cipriana Ra-
mos, resaltó que el llamado 
al diálogo debe ser con todos 
los sectores y los trabajadores
“Pedimos un diálogo tripartito, 
sector público, privado y traba-
jadores. Además queremos re-
glas claras”, dijo Ramos.
Estimó que hay que tener un 
diálogo para fomentar la pro-
ducción nacional y ayudar al 
aparato económico que se 
ha visto superado por la in-
flación.
Por su parte, la tesorera del 
Consejo, Diana Mayoral, dijo 
que hay varios  factores que 
afectan a los comerciantes, 
entre ellos se cuenta seguri-
dad, inflación, impuestos y 
controles.
Señaló que existe un proble-
ma estructural con ineficien-
cia en los servicios públicos. 
Lo que vemos como consu-
midores es el cierre de comer-
cios, disminuyendo el empleo 
productivo.
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ROMA  - Il tasso di disoccupa-
zione a maggio resta fermo al 
12,4%, lo stesso livello di apri-
le, ma sono molte le differenze 
rispetto al mese precedente. 
Negli ultimi dati Istat sembra 
infatti arrestarsi la spinta che 
aveva portato in soli 30 gior-
ni a quasi 160 mila occupati in 
più. Ora le persone che hanno 
un lavoro tornano a diminuire - 
sono 63 mila in meno da apri-
le - ed è un calo che pesa, ma 
non brucia del tutto lo sprint del 
mese precedente. Ma moltissi-
me sono le voci, soprattutto tra i 
politici, che segnalano dati poco 
brillanti nonostante le novità del 
Jobs Act. Anche se il ministro del 
lavoro, Giuliano Poletti cerca di 
tranquillizzare.
- Ii dati Istat su occupazione e di-
soccupazione a maggio mostra-
no – illustra - una situazione non 
ancora stabilizzata, ma restano 
comunque validi i segnali positivi.
La situazione appare migliore ris-
petto a un anno fa, con 59 mila 
disoccupati in meno, e sono in 
discesa il tasso di disoccupazio-
ne dei giovani al 41,5% e quello 
delle donne al 12,7%. Si tratta 
di piccoli progressi, compensati 
purtroppo dall’aumento degli 
inattivi, che tornano a crescere 
dopo quattro mesi in calo. Gli 
inattivi sono infatti persone che 
non hanno un impiego e non 
lo cercano, e non rientrano nel 
conteggio dei disoccupati. ‘

- Il calo degli occupati di ma-
ggio - osserva una ricercatrice 
dell’istituto di statistica - segue 
l’aumento molto consistente di 
aprile e il bilancio degli ultimi tre 
mesi resta positivo, con un leg-
gero aumento del tasso di occu-
pazione fino al 55,9%. Le politi-
che del governo e, in particolare 
il Jobs act - conclude - sembrano 
aver avuto effetto su aprile ma 
non su maggio. L’andamento 
dell’occupazione resta oscilla-

torio e bisogna vedere come si 
consoliderà nei prossimi mesi. 
Continuano a proliferare, nel 
frattempo, dati sul lavoro pro-
venienti da fonti e da calcoli di-
versi, nei quali possono far fatica 
a orientarsi anche gli addetti ai 
lavori. ‘
- Troppi dati, troppa confusione-  
sbotta il segretario confederale 
della Uil Guglielmo Loy -Mettere 
a fattor comune le tre fonti di 
conoscenza del nostro mercato 

del lavoro, permetterebbe an-
che di comprendere se siamo 
ancora pre-boa o di superamen-
to del giro di boa.
Sempre dal fronte sindacale, Se-
rena Sorrentino della Cgil prova 
a dare una lettura complessiva 
della situazione:
- Gli occupati diminuiscono e 
l’area di inattività si allarga, sia-
mo lontani dalla ripresa di cui 
parla il governo: senza investi-
menti e creazione di posti di la-
voro le norme introdotte produ-
rranno ulteriore instabilità.
Di parere diverso è il segretario 
confederale della Cisl Gigi Pet-
teni, secondo il quale ‘’il Jobs 
Act e gli incentivi del Governo 
all’occupazione in parte intensi-
ficano gli effetti della lieve ripre-
sa che però, appunto, è ancora 
troppo lieve per generare effetti 
stabili sul mercato del lavoro’’. 
Secondo Petteni non si può 
chiedere ‘’ad una riforma delle 
norme sul lavoro di avere, di per 
sé, esiti significativi sullo stock di 
occupati’’. Un discorso che suo-
na vicino a quello del presiden-
te della Confindustria, Giorgio 
Squinzi, che osserva come dalla 
crisi ‘’non si uscirà per il gran 
parlare di riforme, ma solo se le 
imprese recupereranno compe-
titività e se saranno nelle condi-
zioni di progettare investimenti 
di medio e lungo periodo, che 
andranno a generare occupazio-
ne duratura’’.

MILANO - Un italiano su 10 soffre di povertà alimentare. Di questi, 
1 milione e 300 mila sono minorenni. È quanto emerge dall’inda-
gine “Food Poverty Food Bank”, realizzata dall’Università Cattoli-
ca di Milano, in collaborazione con Fondazione Deutsche Bank e 
Pwc, presentata a Expo dal Banco Alimentare
 Gli italiani che non possono mangiare un pasto adeguatamente 
proteico ogni due giorni sono più che raddoppiati rispetto al 2007, 
passando dal 6% al 14%. Il 65% degli enti convenzionati col Ban-
co ha osservato un aumento dei propri assistiti tra il “moderato” 
e il “forte”: si tratta di persone disoccupate, indebitate e separate 
o divorziate che chiedono di poter ricevere un pacco alimentare. 
- In un Paese sviluppato come l’Italia ‘povertà alimentare’ non 
significa morire di fame - ha spiegato il professore di Sociologia 
generale dell’Università Cattolica, Giancarlo Rovati - ma piuttosto 
avere una dieta con apporti nutrizionali insufficienti.
 Secondo i dati forniti da Banco Alimentare la povertà sembra una 
condizione in via di cronicizzazione nel nostro Paese, dove nel 
2014 il 47% degli Enti non ha segnalato persone uscite dalla con-
dizione di bisogno, percentuale che sale al 57% nelle aree del sud 
dove la povertà è quantitativamente più diffusa e più persistente. 
La principale causa di povertà nel 2014 è stata la perdita di lavoro 
(nell’80% dei casi).

Expo: povertà alimentare 
per 1 italiano su 10

La disoccupazione resta ferma,
in calo quella giovanile e femminile

Fermo al 12,4% 
il tasso 

di disoccupazione. 
Stando agli ultimi 
dati Istat sembra  

arrestarsi 
la spinta che aveva 

portato ad 
un incremento 
degli occupati. 
Fatti progressi, 

ma a piccoli passi

Atene chiede 
salvataggio,...
 Ma la Merkel esclude che tale trat-
tativa possa avvenire prima del refe-
rendum del 5 luglio. L’ultima offerta 
che Tsipras ha inviato ai creditori, cer-
cando un accordo dell’ultimo minuto 
che scongiurasse la scadenza di mez-
zanotte dell’attuale piano di aiuti, era 
molto distante dall’ultima offerta di 
mediazione del presidente Jean Clau-
de Juncker.
Il premier chiedeva un nuovo presti-
to Esm per due anni e una ristruttu-
razione del debito verso il fondo Efsf. 
Due richieste che rompono pratica-
mente due tabù europei. E per que-
sto l’Eurogruppo l’ha respinta dopo 
appena un’ora di confronto. Non 
c’erano nemmeno i tempi tecnici per 
un’estensione dell’attuale piano, fan-
no sapere i ministri.
La proposta di Juncker, invece, restava 
dentro i confini del programma attua-
le, per sbloccare gli aiuti ancora rima-
sti, cioè 1,8 miliardi del fondo Efsf più 
i 10,9 del fondo per la ricapitalizzazio-
ne delle banche elleniche. Soldi che 
“non saranno più disponibili”, fa sa-
pere il fondo guidato da Klaus Regling, 
che si “rammarica” della scadenza del 
programma. 
Ma, con la scomparsa del secondo pro-
gramma di aiuti, la speranza di Tsipras 
è che l’Ue apra subito al negoziato sul 
terzo pacchetto, che seppellisca per 
sempre l’odiato Memorandum lega-
to agli accordi precedenti. La Merkel, 
però, frena le aspettative greche.
- Berlino – annuncia - non prenderà 
in considerazione l’ipotesi di un terzo 
salvataggio per la Grecia, come propo-
sto da Atene, prima dell’esito del refe-
rendum di domenica prossima. 
La cancelliera, che fino ad ieri non ha 
mai voluto fare né concessioni sul de-
bito né discussioni sul terzo pacchet-
to, lascia comunque la porta aperta: 
- Naturalmente non taglieremo fili 
del dialogo, o non saremmo l’Unione 
europea - ha detto in una conferenza 
stampa a Berlino.
E il suo ministro delle finanze, Wolf-
gang Schaeuble, rassicura anche sulle 
conseguenze di un eventuale vittoria 
del ‘no’ al referendum. 
- Non sarebbe una Grexit - ha detto, 
ribadendo la linea di difesa della zona 
euro scelta da Berlino. 
Ma il pressing sulla trattativa non è 
ad una sola direzione. Dagli Usa, ad 
esempio, Obama chiede di continuare 
la trattativa. E non sono solo parole: il 
segretario al Tesoro, Jack Lew si attacca 
al telefono e chiama molti ‘’colleghi’’ 
europei per convincerli ad aprire uno 
spiraglio ad Atene. Serve un compro-
messo, ha ripetuto a tutti. L’Ue, co-
munque, non sembra disposta per il 
momento ad abbandonare la Grecia. 
- In queste ore s’è riaperto il dialogo - 
aveva detto ieri mattina il presidente 
del gruppo S&d all’Europarlamento, 
Gianni Pittella. E il premier Matteo 
Renzi ha sentito al telefono Tsipras. Se 
si trovasse un’intesa prima del 5 luglio, 
fanno sapere fonti europee, Atene po-
trebbe anche ritirare il referendum o 
schierarsi a favore, come le ha chiesto 
in cambio Juncker consegnando la sua 
ultima offerta.
Intanto oggi l’Eurogruppo aspetta una 
nuova proposta di Atene, e discute-
rà del piano di riforme che ha fatto 
avere ai ministri, a corredo del terzo 
pacchetto che chiede. Il piano è ora 
all’esame della Commissione, che 
darà il suo parere. 



Michele Esposito

La destra divisa 
in movimenti 
e associazioni dopo 
lo scioglimento 
di Alleanza Nazionale, 
tenta la strada 
dell’unità. Punto 
di partenza, un documento 
firmato da 24 sigle 
e un seminario promosso 
dalla piattaforma web 
forumdestra.it
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La destra apre il cantiere unità,
via dalla tenaglia Cav-Lega
ROMA  - Un patto per dimo-
strare di “non essere redu-
ci”, per provare a rimettere 
in gioco la destra e per non 
restare “schiacciati dall’ab-
braccio Berlusconi-Salvini”. 
La destra diffusa, dispersa 
in movimenti e associazioni 
dopo lo scioglimento di Al-
leanza Nazionale, tenta così 
la strada dell’unità, partendo 
da un documento firmato da 
24 sigle al termine di un se-
minario promosso dalla piat-
taforma web forumdestra.it e 
dall’ambizioso titolo “Nuova, 
vera, unita. Un progetto per 
la Destra italiana”. Progetto 
sul quale, in una sala di Palaz-
zo Wedekind gremita nono-
stante l’afa, hanno discusso 
ex An, esponenti della destra 
dell’esecutivo Berlusconi e 
volti nuovi, dal bolzanino 
Alessandro Urzì al sindaco FI 
di Ascoli Guido Castelli, pro-
vando a buttar giù le fonda-
menta di un cantiere comun-
que “impervio”, che guarda 
all’assemblea del 3 ottobre 
della Fondazione An come 
punto di riferimento. 
- Il suo patrimonio deve ser-
vire a fare politica non a fare 
un museo, a partire dalle 
sedi sparse in Italia - spiega 
Gianni Alemanno, a capo del 
movimento Prima L’Italia, 
evocando uno dei passaggi 
del documento, nel quale, di 
fatto, si chiede alla Fondazio-
ne di non essere più un pomo 
della discordia ma di fare da 
contenitore a un progetto 
politico unitario. Anche per-
ché, ad ascoltare gli oltre 40 
interventi, c’è lo spazio per 
un’offerta politica che riporti 
al centro temi cari alla destra 

come la centralità dello Sta-
to, la sovranità nazionale, il 
Mezzogiorno, la sicurezza, “la 
controffensiva all’offensiva 
della teoria gender”. 
- Non ci rassegniamo ad una 
destra così divisa, così fuori 
dal gioco - è l’incipit di Ro-
berto Menia, tra i partecipan-
ti dal seminario assieme ad ex 
sottosegretari come Pasquale 
Viespoli e Luca Bellotti, ex 
finiani come Italo Bocchino, 
ex parlamentari di lungo cor-
so come Gennaro Malgieri o 
Domenico Nania ed anche di 
FI, come Di Stefano o Gior-
getti. 
Assente La Destra di France-
sco Storace, che auspica una 
ricostruzione “pulita” e “in 
fretta” mettendo tuttavia in 
guardia da deriva “correntisti-
che” e pungendo, su Twitter: 
“È curioso che la Fondazione 
An si illuda di rifare la destra 
italiana. Idee e moralità, non 
sigle che pochi conoscono”. 
I rebus, insomma, restano, 
a partire dal ruolo di Fratel-
li D’Italia che quasi tutti, a 
Palazzo Wedekind, vedono 
come “interlocutore prin-
cipale”, come spiega Mario 
Landolfi (Pronti per il Sud), 
che tiene vivo anche il dialo-
go con Salvini.
- È un interlocutore, ma vuole 
scendere al Sud? – afferma - Al-
lora impegniamoci a mettere il 
Mezzogiorno in Costituzione.
E che il leader leghista sia un 
po’ il convitato di pietra del 
seminario lo dimostra anche 
Isabella Rauti: 
- Abbiamo delle battaglie in 
comune, su euro, sulla buro-
crazia europea, sull’immigra-
zione.

MILANO - Assolto in via definitiva dalle accuse di concussione e 
prostituzione minorile, ora per Silvio Berlusconi si profila un al-
tro processo per corruzione in atti giudiziari. Non dà pace all’ex 
premier la vicenda con al centro Ruby ‘Rubacuori’ e le feste più 
che scollacciate che hanno allietato le sue serate ad Arcore. Per 
lui e per altre 33 persone, tra cui molte delle sue avvenenti ospiti, 
compresa la giovane marocchina, è stata chiusa l’indagine nella 
quale si contesta al leader di FI di aver lautamente compensato, 
le ragazze in cambio del loro silenzio su quel che accadeva a Villa 
San Martino. 
- Un altro tentativo della Procura di Milano di costruire contro 
di me delle accuse basate sul nulla - ha attaccato, difendendosi, 
l’ex Cavaliere -. Confido nell’imparzialità e nel buon senso dei 
magistrati giudicanti, che già mi hanno assolto per le stesse vi-
cende con formula piena.
Eppure il procuratore aggiunto Pietro Forno e i pm Tiziana Si-
ciliano e Luca Gaglio, con circa 40 faldoni di atti, sono convin-
ti di aver raccolto prove a sufficienza per poter dimostrare che 
l’ex premier, nel tentativo di far calare il velo sulle feste a base 
di ‘bunga bunga’, spogliarelli e altre ‘performance’ a luci rosse, 
abbia aperto i cordoni della borsa: “oltre 10 milioni di euro” a 
partire dal 2011. Un fiume di denaro affinché le ragazze, convo-
cate in aula durante i processi a suo carico e a carico di Mora, 
Fede e Minetti, trasformassero quelle serate boccaccesche in cene 
eleganti.
A Ruby, anche lei accusata di corruzione in atti giudiziari assie-
me a 21 ospiti, al cantante Michele Apicella, al pianista Danilo 
Mariani e all’avvocato Luca Giuliante, ritenuto il “custode” del 
denaro da lei ricevuto, sarebbero stati versati - questa è la cifra 
contestata - “5 milioni”. Anche se gli accertamenti, e le dichiara-
zioni messe a verbale da un suo ex difensore, l’avvocato Egidio 
Verzini, portano a ritenere che abbia incassato molto di più.
Il legale ha parlato di un maxibonifico in Messico di “7 milioni”, 
parte dei quali, si ipotizza nella rogatoria avviata, sarebbero ser-
viti per l’acquisto di un ristorante con annesso pastificio e due 
edifici con mini-alloggi per operatori del settore turistico a Playa 
del Carmen. Altri tre milioni, poi, ricostruiscono i pm, sarebbero 
serviti per addomesticare le testimonianze delle altre 20 ragazze 
e di Apicella e Mariani. Oltre al denaro versato dall’ex capo del 
Governo tra bonifici, assegni e contanti, le ‘olgettine’ avrebbe-
ro beneficiato in “comodato gratuito” di appartamenti, di ville 
nell’hinterland milanese, di contratti di lavoro fittizi anche da 
oltre 100 mila euro per prestazioni mai eseguite, di doni come 
automobili, del pagamento di spese mediche e di utenze e an-
che della concessione di due “garanzie bancarie” per un totale 
di 550mila euro.
A riprova del presunto giro di corruzione, affinché Ruby davanti 
ai giudici negasse “di aver mai avuto rapporti sessuali” con l’allo-
ra presidente del Consiglio e di essere stata pagata “per mentire” 
e anche le altre giovani dicessero il falso, i pm hanno raccolto 
una mole di documenti, intercettazioni e messaggi WhatsApp. 

Caso Ruby: pm, Berlusconi
pagò 10 mln per il silenzio delle ragazze 

Riforma del Senato 
in pista...
Il tutto mentre Matteo Renzi ha 
escluso l’ipotesi di un ritocco 
dell’Italicum. Mentre si starebbe 
trattando sull’elezione diretta di 
consiglieri-Senatori. I numeri del 
Senato sono sempre ballerini per 
il governo, a causa di 27 senato-
ri della minoranza Pd che hanno 
già votato in dissenso su alcune 
leggi: ultimo il ddl scuola, sul 
quale il governo è ricorso alla fi-
ducia, mossa impraticabile per le 
riforme costituzionali.
L’obiezione della minoranza Dem 
è che, dopo la modifica dell’Itali-
cum alla Camera, con il premio 
di maggioranza al partito e non 
alla coalizione, occorra modi-
ficare anche la riforma costitu-
zionale del Senato, rafforzando 
il suo ruolo di contrappeso, per 
esempio reintroducendo l’elezio-
ne diretta. Insomma, il Senato di 
garanzia rilanciato da Vannino 
Chiti alla Festa dell’Unità la scor-
sa settimana.
 La contro-obiezione della mag-
gioranza del Pd è che i bersaniani 
(ma non i civatiani e Chiti) han-
no già votato in prima lettura in 
Senato la riforma costituziona-
le nel luglio-agosto del 2014. A 
complicare il percorso sta il fatto 
che anche Fi si è “sfilata” dal pat-
to sulle riforme, e quindi non si 
può essere sicuri che i suoi voti 
rimpiazzeranno quelli dei bersa-
niani, come è accaduto a gennaio 
sull’Italicum.
Se i lavori parlamentari hanno 
registrato una stasi, dal 10 mar-
zo scorso, i colloqui politici sono 
andati avanti. Il punto di caduta 
non riguarda il testo della rifor-
ma stessa, anche perché essa sulla 
composizione del Senato (l’arti-
colo 2 del ddl) non può più essere 
modificata, essendo stata appro-
vata da entrambe le Camere nel 
medesimo testo. Il compromesso 
riguarderebbe la legge ordinaria 
di attuazione del sistema eletto-
rale dei futuri Consigli regionali: 
in quella legge si prevederà una 
“elezione diretta” dei senatori, 
nel senso che i Partiti indichereb-
bero preventivamente nelle loro 
liste chi saranno i consiglieri-se-
natori.
L’altra novità è il “niet” di Ren-
zi a una leggina che reintroduca 
nell’Italicum il premio di maggio-
ranza alla coalizione anzichè alla 
lista, proposta per primo da Pino 
Pisicchio, presidente del gruppo 
misto della Camera. E rilanciata 
da Silvio Berlusconi il 22 giugno. 
- Cambiare l’Italicum? non esiste 
- ha tagliato corto Renzi.
Ma con Fi la maggioranza sta 
dialogando sulla riforme della 
Rai, anche essa all’attenzione del 
Senato: e questo potrebbe essere 
prodromico ad un possibile nuo-
vo dialogo anche sulle riforme, 
peraltro sempre sostenuto dal ca-
pogruppo Fi Paolo Romani



USA 2016

NEW YORK  - “Basta l’uno contro l’altro. 
L’America ha bisogno di lavorare di nuovo in-
sieme. E dobbiamo dirci l’un l’altro la verità 
sui problemi e sulle difficoltà per risolverli”. 
Sono le parole con cui Chris Christie, il cari-
smatico governatore del New Jersey, ha scelto 
di annunciare la sua discesa in campo nella 
corsa verso la Casa Bianca.
Il candidato numero 14 nelle fila dei repub-
blicani. Il messaggio è chiaro e forte, in linea 
con la sua posizione di sempre, posizione dia-
logante. Quella che all’interno del suo partito 
gli è sempre costata la critica di essere “troppo 
moderato”. E in alcuni casi l’accusa di essere 
troppo accondiscendente verso il ‘detestato’ 
presidente Barack Obama.
Lui - 52 anni, di origini italiane da parte di 
madre - ha scelto il suo vecchio liceo di Li-
vingston per annunciare il grande passo. E ne 
ha per tutti, destra e sinistra, Casa Bianca e 
Congresso. A proposito dell’impasse politica 
che troppo spesso ha paralizzato Washington, 
tutti - dice - ma proprio tutti “hanno fallito, 
sia il partito repubblicano che quello demo-
cratico”. E a scanso di equivoci il governato-
re prende nettamente le distanze dall’attuale 
inquilino della Casa Bianca, che definisce “un 
presidente che vive nel suo mondo”, che agi-
sce come un monarca.
- E dopo Obama - aggiunge - non possiamo 
non dire no al suo ufficiale in seconda: Hillary 
Clinton.
Il corpulento Christie (da mesi a dieta ferrea) 
lancia dunque la sua sfida. Sul palco allesti-
to nella palestra della Livingston High School 
anche sua moglie e i suoi quattro figli. Sullo 
sfondo le note di Bon Jovi, anche se la rock 
star preferita è Bruce Springsteen, che Chri-
stie ha seguito in ben 120 concerti. 
- Dobbiamo riportare l’economia americana 
a crescere oltre il 4%, bisogna investire di più 
sulle imprese. E basta privilegi, quelli che ci 
hanno quasi portato alla bancarotta.
Una sfida, ma soprattutto una vera e propria 
scommessa dagli esiti quanto mai incerti. Solo 
tre anni fa la sua discesa in campo sarebbe 
stata benedetta dai vertici del partito repub-
blicano, dopo la trionfale vittoria del secondo 
mandato come governatore del New Jersey. 
L’establishment del partito, nonostante non 
sopporti il suo parlare fuori dal coro e il suo 
agire fuori dagli schemi, lo avrebbe candidato 
volentieri al posto del debole Mitt Romney. 
Lui che qualcuno aveva invece ribattezzato 
il “governatore d’America”, per la leader-
ship dimostrata in occasione della tragedia 
dell’uragano Sandy che devastò le coste del 
New Jersey.
Oggi tutto è cambiato. Christie è stato capace 
di uscire sostanzialmente indenne da una se-
rie di piccoli scandali che però hanno appan-
nato decisamente la sua immagine. Ma in un 
panorama così frastagliato come quello delle 
primarie repubblicane, c’è chi crede che pos-
sa rappresentare la vera incognita. Colui che 
può sparigliare le carte e mettere più di altri in 
seria difficoltà il favorito Jeb Bush e il giovane 
possibile outsider Marco Rubio.
Dalla sua parte ha una personalità molto for-
te, un carattere da trascinatore, un atteggia-
mento aggressivo, spregiudicato, impertinen-
te. Tutte qualità che lo fanno amare o odiare 
all’interno del suo partito. Ma che hanno pa-
gato alla grande ogni volta che si è presen-
tato agli elettori. Anche se oggi i sondaggi 
lo danno alle ultime posizioni tra i candidati 
presidenziali della destra. E dire che fino a tre 
anni fa il suo gradimento era al 55%. 

Christie in campo:
“Corro per la Casa Bianca” 

Luciana Borsatti

TEHERAN  - Tempi supple-
mentari fino al 7 luglio, e 
vari segnali che alla fine l’ac-
cordo si potrà fare. Ma anche 
docce fredde, come quella di 
Obama che promette di la-
sciare le trattative se l’intesa 
non sarà sufficiente a garan-
tire che il nucleare irania-
no non possa avere anche 
scopi militari. Il giorno che 
da 20 mesi si attendeva per 
mettere la parola fine ad un 
decennio di sanzioni contro 
il nucleare di Teheran è in 
realtà trascorso nell’attesa 
di un rinvio già nell’aria da 
giorni. E che il Dipartimen-
to di Stato Usa ha infine 
confermato. Il 7 luglio non 
è una data qualunque, ma 
l’ultimo giorno utile per 
evitare che il Congresso ab-
bia non uno ma due mesi, 
causa ferie estive, per appro-
vare l’accordo e revocare le 
sanzioni di sua competenza, 
o creare nuovi ostacoli e in-
cognite sull’intesa.
Mentre a Vienna erano in 
corso i colloqui tra il mini-
stro iraniano Javad Zarif, il 
collega russo Sergej Lavrov 
e il Segretario di stato Usa 
John Kerry, un segnale posi-
tivo è giunto in via informa-
le dall’Aiea. Domani l’agen-
zia Onu annuncerà che 
Teheran ha rispettato i patti 
del novembre 2013 riducen-
do a 7,6 tonnellate le scorte 
di uranio arricchito - che po-

trebbero scendere fino a 300 
kg per 10-15 anni secondo le 
richieste Usa.
Un altro elemento rassicu-
rante è giunto da Lavrov, se-
condo cui i colloqui “avan-
zano nella giusta direzione”, 
con ostacoli non tecnici ma 
“procedurali”, legati cioè 
all’esecuzione dell’accor-
do e alla sua approvazione 
del Consiglio di sicurezza 

dell’Onu, “se necessario”. Il 
passaggio nel Consiglio delle 
Nazioni Unite, che dovrebbe 
cancellare anche le sue pre-
cedenti risoluzioni contro 
l’Iran, è previsto dall’Intesa 
di Losanna e richiesto da Te-
heran.
Quanto a Kerry, ha defini-
to “buono” il suo colloquio 
con Zarif, che a sua volta ha 
affermato di essere tornato a 

Vienna per “raggiungere un 
accordo finale, e penso che 
possiamo farlo”. E ha riba-
dito la richiesta di un’intesa 
equilibrata che non leda la 
dignità iraniana, invitando 
la controparte a facilitar-
lo. Intanto una fonte di-
plomatica a Vienna, citata 
dall’agenzia Fars, ha smenti-
to notizie di stampa secon-
do cui si sarebbe trovato un 
accordo che permetterebbe 
agli ispettori Aiea di acce-
dere anche ai siti militari 
sospetti - condizione sempre 
respinta dall’Iran, perchè, 
sostiene, non prevista dalle 
norme internazionali e tale 
da mettere a rischio la segre-
tezza delle sue strutture di 
difesa.
Ieri a Teheran un gruppo 
di volontari dei Pasdaran 
ha scelto la monumentale 
Torre Azadi per dichiarare 
sostegno ai negoziatori, ma 
anche ribadire le linee ros-
se da non valicare. Mentre 
la Guida suprema Ali Kha-
menei sceglieva proprio la 
giornata odierna per detta-
re le linee del nuovo piano 
di sviluppo quinquennale. 
Basato sull’’economia di 
resistenza’, quella per resi-
stere alle sanzioni, e sulla 
leadership in campo scien-
tifico e tecnologico. Come 
a dire, l’Iran ce la farà co-
munque a crescere, anche 
senza accordo. 

Il negoziato 
sul nucleare, che vede 

protagonisti Stati Uniti 
e Iran, passa 

ai tempi supplementari: 
esteso fino al 7 luglio. 

L’agenzia Onu 
annuncerà che Teheran 

ha rispettato i patti 
del novembre 2013 

riducendo 
a 7,6 tonnellate 

le scorte di uranio 
arricchito

Nucleare, Obama: “Senza un buon accordo
lasceremo tutte le trattative”

ROMA  - Era andato ad addestrarsi in Libia dove aveva 
conosciuto i due attentatori del museo del Bardo di Tu-
nisi il killer che venerdì ha massacrato 38 turisti su una 
spiaggia tunisina di Sousse. La conferma è venuta dalle 
autorità di Tunisi, insieme con l’arresto di un amico del 
terrorista, “implicato” nella strage.
Ieri è stato anche il primo giorno di chiusura di tutte le 
moschee del Paese non ancora sotto il controllo statale 
che ne deve garantire il ruolo esclusivamente religioso 
e non politico. Sono un’ottantina e da tempo la propa-
ganda jihadista è la loro principale attività. Seifeddine 
Rezgui, 24enne studente di ingegneria, era andato in Li-
bia in gennaio e lì aveva effettuato un periodo di adde-
stramento di tre mesi nei pressi di Sabratha, antica città 
romana nell’ovest del Paese, insieme ai due terroristi che 
in marzo hanno poi attaccato i turisti in visita al Bardo, 
uccidendone 24, tra cui 4 italiani.
Il comunicato ufficiale di Rafik Chelli, del ministero 
dell’Interno, conferma dunque i peggiori timori: nel caos 
libico c’è ormai un’ingente presenza di fondamentalisti 
islamici dell’Isis che costituiscono una più che concreta 
minaccia per la confinante Tunisia, l’unico Paese uscito 
dalle rivoluzioni arabe con un sistema democratico

Strage in Tunisia: killer
addestrato in Libia
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Il Maytin: “Wimbledon é un sogno che si realizza”
CARACAS – Tutto sembra cal-
mo, all’inglese. La riga di fondo 
dei campi dell’All England Club 
di Wimbledon è perfettamente 
verde. Anche quest’anno, per 
due settimane, ci immergere-
mo nell’aura senza tempo di un 
torneo che non ha rinunciato ai 
completi bianchi obbligatori, al 
ballo con i vincitori, al riposo nel 
“middle Sunday”, alle fragole con 
la panna e a tante altre cerimonie 
che lo rendono unico da genera-
zioni. E i protagonisti? Sono già 
sui prati, chi in veste ufficiale e 
chi in pieno allenamento. Tutti 
hanno lasciato alle loro spalle il 
parente nobile di Wimbledon, 
ovvero il Roland Garros, torneo 
che quest’anno ha stabilito come 
non mai le gerarchie in campo: 
7 delle prime 8 teste di serie si 
sono sfidate ai quarti di finale con 
l’unico assente, Berdych, elimina-
to da Tsonga negli ottavi.
Oggi sul prestigioso manto er-
boso il protagonista sarà un ve-
nezuelano, Roberto Maytin che 
insieme al tedesco Benjamin 
Becker esodirà nel torneo dei
doppi. L’ultima volta che un te-
nista venezuelano ha partecipa-
to ad un torneo di Grand Slam é 

stato nel 1999, allora fu Maurice 
Ruah nell’US Open. 
“Sono felice di poter rappresen-
tare il Venezuela in un torneo del 
Grande Slam e nientemeno che 
nella cattedrale del tennis mon-
diale. E’ una esperienza affasci-
nante, sogno. Spero di portare a 
casa un buon risultato” ha com-
mentato Maytin.
Il tenista nato 26 anni fa nello 
stato Carabobo, viene da un 
piccolo infortunio al gomito, ma 
già dice sentirsi in forma per il 
grande match di oggi. “La prio-
rità sarà quella di giocare bene 
ed adattarmi al terreno di gioco. 
Sarà un’esperienza única per me 
e voglio godermi il momento”.

Maytin, attualmente ocupa l’88º 
posto del ranking della Atp dei 
doppi, confessa che la disciplina 
e la perseveranza gli hanno per-
messo di entrare nella Top 100 
“La disciplina mi ha aiutato a 
migliorare la mia performance. 
Sono riuscito a scalare posizioni 
nella classifica in poco tempo e 
spero di continuare così”.
Questa sarà la seconda volta che 
la coppia Maytin-Becker sarà 
impegnata in un torneo, in pre-
cedenza avevano partecipato ad 
un Challenge in Francia.
“Ci conosciamo da tempo. Bec-
ker é un grandissimo giocatore, 
é al 51º nel ranking della Atp. 
Che mi abbia scelto come com-

pagno nel torneo dei doppi mi 
da una iniezione di fiducia”.
Appena entrerà sul rettangolo 
verde dell’All England Lawn Ten-
nis Club per sfidare la coppia Gil-
les Muller (Lussemburgo) ed Ai-
sam Qureshi (Pakistán), scriverà 
il suo nome insieme a quelli di 
Alfonso Mora, Jimmi Szymanski, 
Nicolás Pereira e Maurice Ruah (i 
mostri sacri del tennis venezue-
lano) che sono stati gli ultimi a 
partecipare almeno ad uno dei 
quattro Grand Slam. 
Quello di Wimbledon é il torneo 
in cui tutti devono giocare in ri-
goroso abito bianco. È il Torneo 
che tutti, fin dalla prima volta 
che prendono in mano una rac-
chetta, sognano di vincere.
Dopo Wimbledon, il tenista 
carabobeño sarà impegnato 
con la sua nazionale nei Gio-
chi Panamericani di Toronto e 
poi tornerà  in Venezuela per 
difendere i colori del suo paese 
nelle semifinali del Gruppo II 
della Zona Americana della 
Coppa Davis. “La meta é fare 
bene con la nazionale e supe-
rare questo girone ed appro-
dare al Gruppo I”.

FDS

TENNIS

CALCIOSCOMMESSE

Il caso Conte tra due fuochi: 
ct agli Europei o dimissioni?
Roma - Agli atti dell’inchiesta sul calcioscommesse c’è 
“la prova positiva” del fatto che Antonio Conte “nul-
la fece di quanto in suo potere” per assecondare le 
combine. Lo si legge nella memoria dei suoi difensori 
- che l’Ansa ha consultato - per chiedere l’archiviazio-
ne della posizione del ct della Nazionale. “In Novara-
Siena - scrive l’avvocato Leonardo Cammarata nella 
memoria - non fece giocare Carobbio, (l’unico gioca-
tore della sua squadra che nell’ipotesi di accusa che 
si era accordato con l’organizzazione criminale) e in 
Albinoleffe-Siena, secondo quanto riferito da Coppo-
la (ex portiere del Siena), spronò la squadra e decise 
di far giocare i giocatori più motivati”.
Tavecchio: ‘’Cacceremo i mercanti dal tempio’’. ‘’Ct 
Conte resta e rispetta contratto’’
 “Dobbiamo scacciare tutti i mercanti dal tempio. E’ 
la cosa più importante. Senza equivoci e problemi”. 
Così il presidente della Figc, Tavecchio, in conferen-
za congiunta con il procuratore federale Palazzi e il 
n.1 della Lega Serie B Abodi in relazione alle inchie-
ste sugli illeciti nel calcio. “Dimissioni di Conte? Ci 
ho parlato questa mattina e non ci sono novità: resta 
al suo posto rispettando il contratto”. Lo ha detto il 
presidente Figc Carlo Tavecchio in merito al ct azzur-
ro che potrebbe essere inviato a giudizio per frode 
sportiva.  “In questo paese abbiamo le garanzie per 
tutti e ci sono per Conte. Il rinvio giudizio non è una 
condanna”. Così il presidente della Figc, Carlo Tavec-
chio, sul possibile rinvio a giudizio per frode sportiva 
del ct della Nazionale Antonio Conte.  

Malagò, Conte? D’accordo con presidente Tavecchio 
“Un possibile rinvio a giudizio di Conte non è con-
danna? Su questo sono personalmente d’accordo 
con il presidente Tavecchio. E’ solo un fatto di buon-
senso”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, 
commenta il possibile rinvio a giudizio per frode spor-
tiva del ct della Nazionale di calcio, Antonio Conte. 
Stamane il n.1 della Figc, Carlo Tavecchio, aveva det-
to anche che “in questo paese abbiamo le garanzie 
per tutti e ci sono per Conte”.

I neriazzurri si stanno 
muovendo sul mercato 

per rinforzare la rosa 
in vista della prossima 
stagione, la compagine 

capitolina vuole 
l’attaccante bosniaco

Inter su Melo e Salah, 
Roma sogna ancora Dzeko
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ROMA – E’ l’Inter la protagonista in que-
sti giorni del calciomercato, impegnata 
com’è su più fronti per accontentare le 
richieste di Mancini. Sfumato Imbula, che 
ha scelto il Porto, gli emissari nerazzurri si 
sono fatti sotto per Felipe Melo e tengono 
d’occhio Song. Il rinnovo di Ranocchia è 
stato ufficializzato, ora il sogno è prendere 
Cuadrado mentre per Campagnaro c’è 
l’interessamento del Palermo. Per l’attacco 
viene tenuta sotto controllo la situazione 
di Salah, intanto per il giovane Puscas 
sono arrivate le richieste di Bologna e 
Sassuolo. Santon, che aspetta la Roma, ha 
detto di nuovo no al Watford, mentre Kuz-
manovic ha scelto il Basilea. Per Shaqiri si 
è fatto avanti l’Everton, ma il calciatore 
vorrebbe rimanere a Milano.
La Roma è sempre alle prese con la 
questione Destro. Sembrava destinato 
al Monaco, ora invece si è fatto sotto il 
West Ham, soluzione che il giocatore pre-
ferisce. Sembra sfumare la pista della Fio-
rentina, disposta ad acquisire l’attaccante 
solo in prestito, a meno che non riesca a 

cedere Mario Gomez (il Monaco è anche 
sul tedesco). Il Milan ha fatto un’offerta 
di 18 milioni di euro a Trigoria per avere 
Romagnoli, ma i dirigenti romanisti han-
no replicato chiedendone 30. A fare chia-
rezza sono arrivate le parole dell’agente 
del giocatore, Federico Cavalli: “È un 
ostacolo la mancata partecipazione dei 
rossoneri alle coppe europee. Se lo cerca 
la Juve, la Roma potrebbe farlo partire. Il 
ragazzo vuole giocare in Europa”.
Per l’attaccante il d.s. Sabatini tiene sempre 
calda la posta Dzeko (l’alternativa è Laca-
zette), intanto oggi cercherà di agganciare 
Jovetic, il cui entourage oggi incontreran-
no anche dirigenti dell’Inter. Viviani ha 
rifiutato il Palermo scegliendo di andare al 
Verona, per 4 milioni, mentre il Sassuolo 
ha annunciato l’arrivo dalla capitale della 
‘stella’ del vivaio giallorosso Pellegrini. 
Detto che piace il centrocampista olandese 
Wijnaldum, dalla Turchia danno per fatto 
l’acquisto, sempre da parte di Sabatini, 
del nigeriano Lawal dall’Eskisehirspor. 
Dall’Inghilterra smentiscono qualsiasi tipo 

di interessamento di Man City e Liverpool 
per Ljajic. La Juventus avrebbe raggiunto 
un accordo con il Tottenham per il tra-
sferimento di Llorente agli Spurs (Lamela 
potrebbe fare il percorso inverso), ma lo 
spagnolo per ora rifiuta l’ipotesi.
Per Vidal potrebbe arrivare a giorni 
l’offerta dell’Arsenal, mentre anche ieri 
da Barcellona arrivano conferme sull’in-
teressamento dei blaugrana per Pogba: 
Laporta lo ha promesso come ‘regalo’ 
ai tifosi, ma dal 2016, in caso di vittoria 
nelle elezioni presidenziali. Dal Brasile 
arrivano conferme sull’interessamento 
di emissari della Lazio per Pato, ma il 
giocatore non sarebbe così convinto di 
tornare in Italia e preferirebbe la Bun-
desliga. Immobile piace al Napoli (che 
continua a cercare anche Darmian), ma 
prima c’è da capire che fine fa Higuain, 
per il quale c’è sempre l’offerta del Liver-
pool. E a proposito dei Reds: non sembra 
tramontata l’ipotesi che porta Balotelli 
verso la Sampdoria, a cui fanno concor-
renza i turchi del Trabzonspor



Los pediatras pueden determinar si un niño crece 
a un ritmo adecuado o presenta algún trastorno del desarrollo

¿Cómo lograr que los niños 
alcancen una estatura óptima?
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NOVEDADES
Campaña mundial contra el cáncer de piel
La Roche-Posay, refuerza su compromiso en la lucha y prevención 
del cáncer de piel, a través del lanzamiento en Venezuela de la 
campaña internacional denominada “Conviértete en un Skin Che-
cker”.
La campaña busca generar conciencia en la población acerca de la 
importancia de la exploración y revisión de lunares para el diagnó-
stico precoz del cáncer de piel; esto debido a que 90% de los casos 
de este tipo de cáncer pueden ser curados si se detectan a tiempo.
Partiendo de la visión “Los seres humanos hacen más por la salud 
de las personas que aman que por su propia salud” la campaña pro-
mueve el compromiso de velar por el otro de manera participativa 
bajo el lema “Cuida a los que más quieres, presta atención a sus 
lunares”.
Prestar atención a los lunares es tan fácil como ABCDE, método 
desarrollado por dermatólogos en todo el mundo, el cual, me-
diante cinco puntos, permite determinar e identificar sencilla y 
rápidamente un potencial problema. El método está disponible 
para descargar en la página web www.laroche-posay-ve.com/
SkinChecker; de igual forma mediante un click se podrá compartir 
con cualquier amigo o ser querido para invitarlo a unirse a esta 
gran iniciativa de convertirse en un Skin Checker.
Únete a esta iniciativa global, visitando la página web y redes so-
ciales de La Roche-Posay; el objetivo es que cada día más venezo-
lanos puedan decir #SoySkinChecker

Bionalistas debatirán en Vargas para mejorar 
funcionamiento de laboratorios clínicos
Con miras a contribuir a establecer estrategias que optimicen 
el suministro de reactivos e insumos necesarios para el correcto 
funcionamiento de los laboratorios clínicos de todo el país y que 
redunden a favor la salud del pueblo venezolano, hoy, primero de 
julio, se instalará en Vargas la quincuagésima quinta Convención 
Nacional de Bioanalistas 2015.
El acto de apertura se realizará en las instalaciones del hotel Playa 
Grande Caribe & Marina Hotel, de la parroquia Urimare, a las 6:00 
de la tarde, donde se darán cita 102 profesionales de esta rama de 
la salud con delegaciones de los 23 estados del país.
“Esperamos lograr superar la crisis en el suministro de reactivos y es 
en ese sentido que cada estado, más allá de plantear su problemáti-
ca, debatirá en mesas de trabajos sus propuestas. Esto redundará en 
estrategias a seguir por parte de la Federación de Colegios de Bioana-
listas, en conjunto con el Gobierno Nacional. Todos debemos tratar 
de solventar esta situación que hace que la calidad de atención de 
nuestros laboratorios, públicos y privados, se vea afectada”, expli-
có la presidenta del Colegio de Bioanalistas de Vargas, Carolina 
Uzcátegui.
Por su parte, la presidenta del Comité Organizador de la Conven-
ción, Yasmín Rodríguez, informó que adicionalmente se discutirán 
en mesas temas laborales, de ciencia y tecnología, tópicos gremia-
les y legales, así como de la formación y previsión social de este 
cuerpo colegiado.

II edición de Mujer de Moda
a beneficio de SenosSalud 
Hasta el 5 de julio en los espacios múl-
tiples del CCCT, se llevará a cabo la 
segunda edición de Mujer de Moda 
a beneficio de SenosSalud. Dicha 
exposición está dirigida a todo el pú-
blico femenino que se encuentra en 
búsqueda de lo que es tendencia en 
áreas como: Moda, Maquillaje, Estéti-
ca, Salud, Belleza y Hogar. Además, 
los visitantes podrán disfrutar de De-
mostraciones Fitness, Show de Danza 
Árabe y el Fashion Show.
En esta edición, BDC Producciones y 
Eventos comprometidos siempre con 
la ayuda solidaria, tiene destinada un área para que los visitantes 
puedan colaborar con Senos Salud a través de la compra de los 
diferentes productos que ellos ofrecen.
Mujer de Moda cuenta con el patrocinio de marcas como Karile-
naShop, LissandrelliShop, Oz Producciones y Mundocasting.
Los horarios de la exposición están comprendidos desde las 11 de 
la mañana hasta las 8 de la noche todos los días.  Entrada gratuita.

CARACAS-Son múltiples los 
sistemas del organismo que 
intervienen en el desarrollo 
de las personas. Uno de los 
principales es el sistema en-
docrino, ya que el desbalance 
de ciertas hormonas puede 
ocasionar trastornos del cre-
cimiento que empiezan a 
evidenciarse en la adultez. 
La endocrinóloga pediatra 
Joalice Villalobos enfatizó la 
importancia del chequeo mé-
dico periódico de los infantes 
para detectar cualquier ano-
malía en una fase temprana.
La especialista en pediatría y 
endocrinología enfatizó que 
ante la sospecha de algún 
trastorno del crecimiento, 
la primera evaluación toma 
en cuenta la herencia ge-
nética transmitida por los 
padres, luego se consideran 
los problemas de alimenta-
ción, enfermedades crónicas 
o disfunciones hormonales.
Una de las posibles causas del 
lento desarrollo de los niños 
y baja estatura es el déficit de 
hormona del crecimiento. Di-
cha sustancia es secretada de 
manera natural por la hipófi-
sis y se encarga de estimular 
la formación ósea para que los 
huesos se alarguen, contribu-
yendo además a la formación 
de los órganos y tejidos.
“En el caso de los infantes es 
muy importante el control que 
realiza el pediatra, ya que en 
el momento de su evaluación, 
el médico pesa y mide al niño, 
lo ubica en las curvas de creci-
miento para determinada edad 
y género y determina a través 

del tiempo su velocidad de cre-
cimiento”, expresó la galena.
Las curvas de crecimiento son 
registros de talla, peso y tama-
ño de la cabeza del niño que 
se compara con otros de la 
misma edad y población. Los 
resultados obtenidos ayudan 
al médico a hacerle un segui-
miento al infante a medida 
que crece. Para determinar 
si un niño es más bajo o alto 
con respecto al promedio se 
emplea una medida llamada 
desviación estándar (DE).
La endocrinóloga explicó que 
un niño tiene una estatura 
normal cuando la misma se 
encuentra en el promedio 
de más o menos dos DE. “Un 
padre debe preocuparse cuando 
su niño se encuentra por debajo 
de menos dos DE en la curva 
de crecimiento según su edad 
y género o cuando presente un 
ritmo de crecimiento por debajo 
de lo normal. Un infante a edad 
escolar debe crecer a un ritmo de 

5 centímetros por año. Igual-
mente un niño nacido con bajo 
peso, a los 4 años debe estar en 
los parámetros normales”.
 

Atención temprana
Villalobos señaló que otro 
factor determinante para la 
eficacia del tratamiento tiene 
que ver con la edad ósea (esti-
mación del grado de madurez 
del hueso).
“Los mejores resultados se ob-
tienen cuando se recibe trata-
miento por al menos 4 años. El 
tratamiento con hormona del 
crecimiento para las diferentes 
causas de talla baja se utiliza 
hasta la edad ósea de 14 años 
en las niñas y 16 años en los 
varones”, detalló la pediatra.
En general, el tratamiento es 
considerado  seguro cuan-
do se utiliza con las dosis 
adecuadas, que deben estar 
indicadas y supervisadas por 
un especialista en endocrino-
logía. La doctora Villalobos 

afirmó que la aplicación de 
inyecciones de hormona del 
crecimiento incrementa la 
resistencia a la insulina, lo 
cual es reversible al suspender 
su uso; sin embargo, no se ha 
demostrado un incremento 
de la frecuencia de aparición 
de diabetes en relación con la 
población general.
Las personas en tratamiento 
con  hormona del crecimien-
to no deben descuidar su 
alimentación y estado físico. 
Según la galena, el paciente 
debe tener una alimentación 
balanceada que involucre ali-
mentos de todos los grupos. 
El ejercicio regular además de 
ser considerado un estímulo 
fisiológico del crecimiento, 
tiene el efecto beneficioso 
adicional de la salud cardio-
vascular.

¿Quiénes necesitan 
terapia hormonal?

De acuerdo con la endo-
crinóloga pediatra, Joalice 
Villalobos, el tratamiento de 
la hormona del crecimiento 
se realiza luego del diagnós-
tico de una condición que 
amerite su uso, entre ellas 
están; déficit de hormona 
del crecimiento, síndrome de 
Turner, así como niños que 
nacieron pequeños para su 
edad gestacional y no alcan-
zaron una talla normal a sus 4 
años, aquellos que presentan 
talla baja asociada a insufi-
ciencia renal o en quienes se 
concluye que tienen una talla 
baja idiopática susceptible de 
mejorar con  tratamiento.

 A cargo de Berki Altuve

II edición de Bayer Young Community Innovators
CONCURSO

CARACAS- Hoy,  se abre la convo-
catoria de la 2ª edición del Bayer 
Young Community Innovators, en 
busca de proyectos que beneficien 
la calidad de vida de las comuni-
dades, entre jóvenes estudiantes 
de pregrado, posgrado y carreras 
técnicas, que tengan entre 18 y 26 
años de edad. 
“Con este programa buscamos 
identificar jóvenes líderes que apor-
ten soluciones a necesidades de po-
blaciones vulnerables en los cuatro 
países de la región andina, como 
son Ecuador, Venezuela, Perú y Co-
lombia; ofreciéndoles la oportunidad 
de visibilizar sus proyectos al presen-
tarlos en un escenario académico, y 
facilitar una red de contactos e in-

tercambio de puntos de vista entre 
jóvenes de los diferentes países. La 

convocatoria está abierta a postular 
proyectos en tres categorías: ciencias 
sociales y de la salud; agricultura, 
ambiente y ciencias naturales; e 
Ingeniería, Física, Química y Ma-
temáticas.”, destacó Karin Colme-
nares, gerente de Comunicaciones 
de Bayer Venezuela..  
Ingresando a la página web http://
www.byci.bayer.com, los interesa-
dos podrán inscribir sus proyectos, 
entre el 1 de julio y el 15 agosto. El 
10 de septiembre se seleccionarán 
10 proyectos finalistas, cuyos auto-
res serán invitados a un Eco-cam-
pamento en el cual defenderán 
sus proyectos y se elegirán los dos 
ganadores para el 1er y 2do lugar. 
El jurado está conformado por re-

presentantes de Bayer, de la ONG 
Vitalis y del sector universitario. En 
octubre, los ganadores de Vene-
zuela viajarán a un destino aún no 
revelado, para reunirse con sus pa-
res de Colombia, Ecuador y Perú, y 
compartir experiencias que les per-
mitan continuar trabajando en sus 
proyectos y en nuevas soluciones 
para una vida mejor.
El ganador del primer lugar reci-
birá una dotación económica de 
Bs. 50.000 para invertir en el de-
sarrollo de su proyecto y, junto al 
seleccionado en el segundo lugar 
viajará a una ciudad de Latinoa-
mérica donde se realizará el en-
cuentro Bayer Young Community 
Innovators 2015.



MILANO – Come è difficile la 
leggerezza maschile! Come è 
complicato per un uomo esse-
re leggero senza essere ridicolo 
o banale, come nella vita così 
nella moda, verrebbe da dire! 
Giorgio Armani ha messo in 
passerella una incantevole col-
lezione maschia e serena, con 
quella giusta dose di leggerezza 
e di contaminazione gentile che 
fa di una sfilata un momento 
di vera eleganza. In mezzo alla 

passerella una installazione arti-
stica che ricorda l’erba – la colle-
zione infatti è quella per la pros-
sima primavera – e tutt’intorno 
ecco una moda sempre diversa 
ma sempre coerente: stavolta 
“è stata – spiega lo stilista – una 
operazione di eliminazione, c’è 
un po’ meno di tutto” per dare 
un’idea di essenzialità, in un 
melange sofisticato di materiali, 
di segni, di forme. 
La giacca da Armani “non è ne-

anche messa in discussione” ma 
la camicia sì, sostituita da stu-
diate t-shirt e anche da un “blu-
sotto” maschile che sta benissi-
mo sotto il blazer ed è perfino 
provocatorio. Lo stilista scher-
za su questo aspetto dicendo: 
“ecco, se vedessero Renzi vestito 
così, invece che con la sua soli-
ta camicia bianca, direbbero ma 
cosa si è messo addosso!”.
Il discorso va subito al tema della 
provocazione. Ne stiamo veden-
do tanta, sulle passerelle mila-
nesi: “trovo che ci sia un gioco 
eccessivo di provocazioni che è 
controproducente. Io non ci sto! 
Non mi voglio mettere in catte-
dra, ma non mi torna, è facile 
fare una sfilata provocando, tut-
to però ha un costo mentre poi 
non ha un risultato di vendita.
La provocazione e il coraggio ci 
vogliono – eravamo coraggiosi 
anche negli anni sessanta con 
le giacche a fiori – ma questo 
tipo di eccesso produce capi da 
mettere più che altro in espo-
sizione per mostrare la creati-
vità libera. Altra cosa è vendere 
abiti e suggerire tendenze”. E i 
suoi suggerimenti puntano su 
una miriade di completi spez-
zati, ogni combinazione diver-
sa dall’altra con accostamenti 
personalizzati di leggeri princi-
pe di Galles, materiali a rilievo, 
fluidità di seta, leggerezza di co-
tone, eleganza di lino.
La giacca corta e stretta come 
un cardigan ha un effetto svet-
tante sui pantaloni morbidi, 
meno scostante della cravatta 
è il cache-col arrotolato che in-
cornicia il viso. L’ampiezza dei 

calzoni può essere corretta da 
un elastico, da stringere sull’or-
lo o anche più sopra, ottenen-
do dei pantaloni alla zuava per 
andare in bicicletta (ne com-
pare una anche in passerella) 
e per avere un atteggiamento 
urbano meno da guidatore di 
gigantesco fuoristrada e più da 
elegante ciclista.
E’ un gusto cosmopolita ma 
molto milanese (città cui anche 
oggi lo stilista ha fatto una vera 

dichiarazione d’amore) da sug-
gerire anche al professionista che 
vuole essere più attuale: i colori 
vanno dai grigi cittadini al rosa 
maschile, dagli azzurri polvere 
ai tanti beige che solo Armani 
conosce. Ci sono pure le ragazze 
in passerella, e c’è quel tanto di 
omogeneità di stile, di contami-
nazione tra i generi e di necessa-
ria differenza tra i sessi che fanno 
lo stile di questa moda.

(Roberta Filippini/Ansa)
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Giorgio Armani, maschia leggerezza
Giorgio Armani e Sophia Loren


