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(Nello Sport)

Sono stati rispediti al mittente 90 migranti, 55 sono stati respinti dall’Italia

Italia – Francia
tensione al confine
I transalpini trovano migranti irregolari e li mandano in Italia perché da lì sono arrivati. La polizia di frontiera nostrana 
controlla i documenti dei migranti e se non fanno parte di quelli che sono transitati nel nostro paese li fa tornare oltre frontiera

VENEZUELA

CARACAS – Un solo simbolo, quello dell’uni-
tà. Lo ha assicurato il Segretario Generale dello 
storico partito “Acción Democrática”, Henry 
Ramos Allup. L’esponente della Mud ha anche 
assicurato che lunedì saranno resi definitiva-
mente noti i candidati dell’Opposizione alle 
prossime elezioni parlamentarie.
- I partiti della Mud – ha detto in conferenza 
stampa Ramos Allup – hanno raggiunto l’alle-
anza perfetta.
Il segretario generale del “partito bianco” non 
ha negato, comuque, che vi sono ancora “pic-
cole incomprensioni” nella scelta di alcuni 
candidati negli Stati Zulia, Miranda, Guárico, 
Vargas e Nueva Esparta; incomprensioni, ha as-
sicurato, che verranno superate nelle prossime 
ore.

(Servizio a pagina 4)

Mud, uniti
alle prossime parlamentarie

COPPA AMERICA

Neymar, Vidal:
sporchi e cattivi

A lavoro...
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MICHELE DI CARLO

SQUINZI

RIFORME

“L’indice inflazione 
nei contratti va superato”

“Tempi brevi o fiducia”,
Renzi sfida il blocco sulla scuola

VENTIMIGLIA - Ora alla frontiera tra Italia e 
Francia è come se si stesse giocando una partita 
a ping-pong con i profughi come palline. 
La Francia sta continuando la politica delle ri-
ammissioni: trova migranti irregolari sul suo 
territorio e li manda in Italia perché da lì sono 
arrivati, dicono le autorità transalpine. 
La polizia di frontiera italiana controlla i docu-
menti dei migranti ‘inviati’ in Italia e se non 
fanno parte di quelli che veramente dall’Italia 
sono transitati li fa tornare oltre frontiera, a 
Mentone. 
Ieri questa situazione è stata vissuta complessi-
vamente da 90 persone: 55 sono stati respinti 
dall’Italia. 
Questo andirivieni ha generato una certa con-
fusione e nel pomeriggio c’è stata la sensazione 
che la Francia avesse adottato una linea morbi-
da. Sensazione smentita. 
“La nostra linea non è cambiata”, dice un alto re-
sponsabile della prefettura delle Alpes-Maritimes. 
Il “riaccompagnamento” dei migranti irregolari 
verso l’Italia “continua in modo normale”. 

(Continua a pagina 3)
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CORRUZIONE

Il cardinale intercettato:
“Non dire dei 30 milioni al Papa” 

(Servizio a pagina 7)

Ricordi che affascinano



Una storia che ci insegna 
a non dimenticare 
le nostre origini, 
a ringraziare la terra 
e alla gente che ci ha 
accolto e che oggi 
è la nostra seconda 
patria, ma soprattutto 
a lavorare con 
responsabilità per essere 
sempre orgogliosi 
di noi stessi 

Michele Di Carlo, 
ricordi che affascinano 
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INTERCOMITES

Consolato, antisequestro,
pensioni e “Sistema Italia”
al centro del dibattito
CARACAS – Si è svolto, come era in agen-
da, il primo intercomites, dopo il recente 
appuntamento elettorale per il rinnovo dei 
Comites. Questi gli argomenti affrontati: 
pensioni e tasso di cambio, sistema degli 
appuntamenti nel Consolato di Caracas, 
richiesta di almeno un esperto antiseque-
stro, “sistema Italia” e ruolo della rete con-
solare.
Si è deciso di contattare le autorità vene-
zuelane, e a tal fine è stato chiesto anche 
l’intervento dell’Ambasciatore Mignoni al 
fine di esortare le autorità venezuelane a 
rispettare gli accordi bilaterali in materia di 
prestazioni pensionistiche e quindi di per-
mettere ai pensionati in Italia di ricevere la 
propria pensione. Si è parlato del “sistema 
di appuntamenti”, che sta applicando il 
Consolato Generale d’Italia da poche set-
timane e che, quindi, è ancora in fase di 
rodaggio. E’ stato anche affrontato l’argo-
mento “esperto-antisequestro” e la parte-
cipazione al “sistema Italia”.
Nel corso dell’Intercomites, l’Ambasciato-
re Silvio Mignoni ha manifestato la propria 
disponibilità ad aiutare i Comites nella so-
luzione dei problemi. Oggi al Centro Italia-
no Venezuela di Caracas, alle ore 10 avrà 
luogo una nuova riunione del Comites di 
Caracas.

Yessica Navarro

CARACAS - Un uomo alle-
gro, estroverso e generoso 
che trascorre i suoi giorni 
alla Casa d’Italia di Los 
Teques, dove gioca e parla 
con gli amici. Prima di an-
dare in pensione, lavorava 
tantissimo. Insomma, un 
uomo che non senza tanto 
sacrificio è riuscito a man-
tenere la famiglia, senza 
farle mancare mai nulla. 
Michele Di Carlo, oggi, ci 
racconta con orgoglio la 
propria storia; una storia 
esemplare, meravigliosa, 
piena di ricordi, di nostal-
gie e anche di malinconie. 
Di Carlo è arrivato in Ve-
nezuela nel lontano 1955. 
Aveva appena 16 anni, 
quando cominciò a lavo-
rare nella fabbrica di mor-
tadella “La Lombarda”. 
Nella sua vita ha svolto 
lavori diversi, ma sempre 
nell’ambito del commer-
cio: ha venduto lenzuola, 
quadri, portafiori di cera-
mica, scarpe, macchine 
per il caffè, e così via di 
seguito. E c’è stata anche 
un’epoca in cui lui faceva 
il venditore ambulante. 
Insomma, il “buhonero”. 
Tutti i fine settimana, si 
recava alla piazza “La Can-
delaria”. 

Non gli è mancato mai il 
lavoro, né iniziativa per 
reinventarsi. Ad esempio, 
facendo il  tassista.
- Fino le 5 facevo il tassista 
e poi, dopo le nove, an-
davo a vendere – ci dice -. 
Ero giovane e avevo una 
famiglia da mantenere. Ma 
meno male che mia moglie 
mi ha aiutato.
Infatti, a 25 anni decide 
di sposarsi con una giova-
ne di origine spagnola, da 
sempre la sua compagna di 
vita.  Dopo alcuni anni si 
sono trasferiti a Los Teques. 
- Ricordo che quando mi 
trasferii a Los Teques dal 
Banco del Venezuela in 
avanti c’erano un bel ver-
de, alberi, animali. Ad 
esempio, era comune vede-
re gli  asini. Los Teques era 
un luogo sano, era freddo, 
con tanta vegetazione. Un 
vero e proprio paradiso. 
Si tuffa nel passato e si im-
merge nei ricordi. Così Di 
Carlo ci parla della sua vita 
in Italia, della sua ama-
ta Trapani, della famiglia 
assai numerosa - ha undi-
ci fratelli - come lo erano 
quelle di una volta. 
- Ho due fratelli che sono 
andati alla guerra – ci dice 
sorridendo -. E sono torna-

ti sani e salvi per miraco-
lo. Dopo la guerra, la vita 
era difficile. In Italia non 
c’era niente. Ricordo che 
non circolava il denaro e 
le persone barattavano ciò 
che avevano. Se veniva a 
mancare qualcosa, si chie-
deva ai vicini, agli amici… 
e così facevano tutti. Dove 
sono nato era una piccola 
città. Ci conoscevamo tut-
ti. Si era una grande fami-
glia. Fame in reltà non ce 
ne era. Vivevamo in una 
zona di campagna e allora 
sempre c’era frutta d’estate 
e vegetali d’inverno. Sem-
mai i problemi li avevano 
i nostri parenti perché noi 
ragazzi andavamo a ruba-
re uva, mandorle, ciliegie, 
albicocche, carciofi, noci, 
carota. Quest’ultime, poi, 
le mangiavamo al naturale: 
le tiravamo fuori dalla ter-
ra, le pulivamo e la man-
giavamo.
Tra le risate aggiunge:
- Era una gran festa. 
Dicono che i ricordi dell’in-
fanzia non si dimenticano 
mai. Di Carlo ha ancora 
viva l’immagine della  ma-
dre ammassando il pane e 
cucinando pizza. Ricorda 
l’odore, il sapore, i mo-
menti allegri di quando, at-

torno al tavolo, mangiava 
assieme alla famiglia.. 
- Quando mia madre faceva 
la pizza – ricorda divertito 
ma anche con un pizzico 
di nostalgia – invitavamo 
i miei vicini. Mangiavamo 
tutti insiemi. E quando la 
faceva la nostra vicina era-
vamo noi ad andare. 
L’Italia gli ricordano gli 
anni dell’infanzia, la fa-
miglia, gli amici amici. 
Ma, come afferma senza 
indugio, è il Venezuela ad 
avergli dato “tutto, assolu-
tamente tutto”. 
- Anche oggi, nonostante 
i tanti problemi del paese, 
la gente è nobile, cordia-
le – commenta -. Ricordo 
un dicembre quando mi 
diedero a provare la “halla-
ca”. Mi piacque tantissimo. 
Così anche il “sancocho”, 
la “arepa”, il “pabellón” e 
il “bollo”.
Insomma, una cosa è chia-
ra: non dimentica l’Italia, 
la sua Madrepatria; ma è 
il Venezuela, ormai, la sua 
terra. 
- Questo paese è unico – ci 
afferma - E io l’amo. 
E, sempre col sorriso sulle 
labbra, afferma categorico:
- Sono “criollo” e con orgo-
glio.



TERRORISMO

Dipartimento di Stato Usa:
“Difficile controllare 
tutti i migranti”
NEW YORK - Sui barconi di migranti potrebbero infiltrarsi 
dei terroristi. L’Italia è molto attiva nella lotta al terrore 
internazionale, ma il flusso apparentemente inarrestabile 
di persone che attraversano il Mediterraneo rappresen-
ta una “sfida” per la sicurezza alle frontiere italiane. Lo 
afferma nel suo rapporto annuale sul terrorismo il Dipar-
timento di Stato Usa, sottolineando che nel 2014 la peni-
sola ha avuto “un numero record” di sbarchi. 
Un’analisi con cui concorda il ministro degli esteri Pa-
olo Gentiloni, che in questi giorni è a New York pro-
prio per fare il punto sulla crisi in Libia e su quella dei 
migranti nel Mediterraneo con i vertici dell’Onu e con 
i Paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. 
L’allerta sui foreign fighter che potrebbero infiltrarsi sui 
barconi, afferma, “è necessaria”, perchè “in teoria nes-
suno può escludere questo scenario”. Anche se, ag-
giunge, “al momento dai nostri servizi non vengono 
segnalati rischi particolari”. 
Nella sua analisi, il Dipartimento di Stato sottolinea tra 
l’altro che nel 2014 l’Italia “ha smantellato all’interno del-
le sue frontiere cellule sospettate di collegamenti terrori-
stici” e “ha mantenuto una cooperazione di alto livello 
professionale con gli Stati Uniti e i partner internazionali”. 
Ma allo stesso tempo, “nel 2014 l’Italia ha ricevuto un nu-
mero record - oltre 150 mila - di rifugiati, richiedenti asilo 
e migranti per motivi economici che hanno attraversato il 
Mediterraneo dalla Libia, presentando serie sfide alla ca-
pacità degli agenti della sicurezza alle frontiere italiane di 
controllare in maniera completa tutti i migranti in arrivo”. 
“Il governo - si legge - non ha riferito di alcun ritorno 
di foreign fighter tra questi arrivi, ma le autorità e il 
pubblico italiano rimangono sensibili al rischio e sono 
particolarmente preoccupati dall’insicurezza crescente 
in Libia”. Lo sono del resto gli stessi Usa. 
“In Libia - si legge nel rapporto di Washington - la pro-
liferazione di gruppi armati e il collasso delle funzioni 
governative ha lasciato spazio e rifugi per gruppi di 
terroristi” e “nel 2014 c’erano indicazioni sulla presen-
za di affiliati all’Isis attivi in Libia”. 
L’Isis, si legge in un’altra sezione dello stesso rapporto, 
lo scorso anno ha di fatto soppiantato al Qaida come 
gruppo più pericoloso al mondo, grazie alla sua dif-
fusione “senza precedenti”, alla sua brutalità, nonché 
alla capacità di fare propaganda e di reclutare combat-
tenti stranieri e ispirare lupi solitari. 
Non a caso, il numero degli attacchi terroristici nel mondo è 
aumento nel 2014 del 35 per cento, anche se il 60 per cen-
to è stato messo a segno in soli cinque Paesi: Iraq, Pakistan, 
India, Nigeria, Afghanistan. E il numero dei rapimenti, fonte 
privilegiata di ‘autofinanziamento’ dei terroristi dell’Isis e di 
suoi affiliati o sodali - come i jihadisti nigeriani di Boko Ha-
ram - si è triplicato: fino ad un totale di quasi 9.500.

BRUXELLES - Lunedì i mi-
nistri degli esteri daranno 
il via formale alla “prima 
fase” della missione navale 
EuNavFor contro i traffican-
ti di esseri umani in Libia, 
che potrà essere dispiegata e 
cominciare ad operare - con 
la raccolta di informazioni 
- probabilmente già dopo 
una settimana. 
Ieri i rappresentanti perma-
nenti dei 28 riuniti nel Cops 
(Comitato politico e di sicu-
rezza) hanno approvato il 
piano operativo, le regole di 
ingaggio e gli impegni de-
gli stati membri per fornire 
navi, aerei, elicotteri, droni, 
soldati e tutti gli altri mezzi 
necessari. 
Ma intanto il Nicolas Sar-
kozy che quattro anni fa 
dette il via alla destabilizza-
zione della Libia lanciando, 
assieme a David Cameron, i 
bombardamenti della Libia, 
scatena una polemica contro 
la proposta di ridistribuzione 
dei profughi lanciata dalla 
Ue. L’ex presidente francese 
ed ora leader dei ‘Republi-
cains’ si posiziona sul fronte 
euroscettico sparando una 
metafora in stile Le Pen: 
la crisi umanitaria, sostiene, 
è “come una perdita d’ac-
qua in casa” e la Ue si com-
porterebbe come l’idrauli-
co che invece di riparare il 
tubo proponesse di ridistri-
buire l’acqua tra cucina, sa-
lotto e le varie camere della 
casa. Hollande replica invi-
tando alla “moderazione e 
al contegno quando si tratta 
di esseri umani e quando ci 
sono temi così gravi”. 
Il gruppo dei socialisti fran-
cesi all’europarlamento, 
meno diplomaticamente, 
parla di “parole indegne 
per un ex presidente”, di 
“riposizionamento politico 

semplicistico e volgare” so-
prattutto quando viene “da 
un uomo la cui famiglia ha 
beneficiato dell’accoglienza 
della Francia”. E critiche pe-
santi arrivano dall’Italia. 
Per Sandro Gozi “nessuno 
in Europa aveva nostalgie 
dei sorrisi e delle battute in-
felici di Sarkozy”. Ed il sot-
tosegretario agli affari eu-
ropei aggiunge che “il tubo 

lo ha rotto lui, facendo una 
guerra senza sapere cosa fare 
dopo”. 
Tema ripreso anche da Gior-
gia Meloni: Sarkozy “è l’ul-
tima persona al mondo che 
può permettersi di criticare” 
la proposta Ue di ricolloca-
zione dei migranti perché, 
dice la presidente di Fdi, “ha 
trascinato l’Europa in una 
guerra scellerata per favorire 

l’approvvigionamento ener-
getico della Francia”. 
Sarkozy naturalmente tra-
scura che la Ue, con Mo-
gherini e Avramopoulos, 
ha proposto un approccio 
complessivo al problema 
dell’immigrazione. Di cui il 
lancio della missione navale 
contro gli scafisti è solo uno 
degli aspetti. EuNavFor pre-
vede tre fasi: la prima, per 
la quale lunedì sarà dato il 
via libera, opererà in acque 
internazionali e prevede 
la raccolta di informazioni 
con tutti mezzi, dai satelli-
ti ai droni, dagli agenti sul 
campo alle intercettazioni 
elettroniche. 
Una fase “importantissi-
ma”, specificano fonti mi-
litari, perché il concetto 
dell’intera missione “ripren-
de l’idea del giudice Falcone 
di combattere la mafia se-
guendo i soldi”. La raccolta 
di informazioni “equivale 
alla fase delle indagini” e 
servirà per individuare le 
reti dei trafficanti. Durante 
questa fase, la missione farà 
anche soccorso. 
Ma “il focus” non dovrà es-
sere il salvataggio, quanto la 
preparazione delle due fasi 
successive, di caccia attiva 
ai trafficanti (e per le quali 
sarà comunque necessaria 
ogni volta una nuova de-
cisione politica della Ue): 
la “due” ancora in acque 
internazionali e “fase tre” 
nelle acque territoriali e in-
terne della Libia, ma anche 
con azioni sulla costa. Per 
attivare quest’ultimo sta-
dio sarà però indispensabile 
una risoluzione dell’Onu e 
l’assenso di un governo di 
unità nazionale libico, sul-
la cui formazione - secondo 
fonti diplomatiche - c’è un 
minimo di speranza.

Nicolas Sarkozy 
che quattro anni fa 

dette il via 
alla destabilizzazione 

della Libia 
lanciando, assieme 
a David Cameron, 
i bombardamenti, 

scatena una polemica 
contro la proposta 
di ridistribuzione 

dei profughi lanciata 
dalla Ue

L’Unione Europea vara 
la missione anti-scafisti

LONDRA - Pur di raggiungere l’Europa, i profughi sono 
disposti a tutto, anche a viaggiare per ore nella ‘pancia’ di 
un jumbo, affrontando depressurizzazione e temperature 
polari. Un passeggero clandestino non è però riuscito in 
questa impresa e sarebbe precipitato da un aereo della Bri-
tish Airways in fase di atterraggio a Heathrow, al termine 
di un volo di quasi 13 mila chilometri da Johannesburg, 
in Sudafrica. Secondo Sky News, il corpo della vittima è 
stato ritrovato giovedì mattina su un edificio di Richmond, 
quartiere a sud di Londra. Un secondo migrante è soprav-
vissuto ma è stato ricoverato in ospedale e versa in gravi 
condizioni. Scotland Yard ha aperto una indagine ma sulla 
stampa del Regno Unito ormai si è delineato quello che è 
successo. I due sarebbero riusciti a nascondersi nel vano 
carrello quando il Boeing 747 si trovava ancora sulla pista 
in Sudafrica. Superare i controlli aeroportuali era comun-
que la parte più facile della loro missione impossibile. Li at-
tendeva un volo di 11 interminabili ore fino a Londra in cui 
avrebbero sfidato temperature di 50-60 gradi sottozero, 
oltre alla carenza di ossigeno e la bassissima pressione per 
l’alta quota. Altri prima di loro ci hanno provato ma non 
sono sopravvissuti. Nel luglio 2013, un migrante è stato 
trovato assiderato nel vano carrello di un velivolo British 
Airways atterrato a Heathrow proveniente da Istanbul. Nel 
settembre 2012, Jose Matada, un migrante 26 enne del 
Mozambico, è morto precipitando da un aereo sempre 
della Ba, che arrivava dall’Angola e stava atterrando nel 
maggiore scalo londinese. “Siamo sotto shock per quello 
che è accaduto e pregheremo per la vittima”, ha detto il 
reverendo Neil Summers, a capo di una parrocchia vici-
no all’edificio su cui il migrante è precipitato. Intanto gli 
esperti cercano di ricostruire esattamente quanto accaduto 
e c’è chi ricorda come questo episodio ponga anche serie 
domande per la sicurezza negli aeroporti. 

Dramma immigrati,
profugo precipita da volo British 
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Italia – Francia...
Insomma, la frontiera francese resta ‘chiusa’ ai 
migranti e “aperta nel rispetto delle regole”, dice 
l’ambasciata di Francia a Roma. Un invito ad ‘aprirsi’ 
arriva dai vescovi francesi che hanno affidato il loro 
pensiero all’Osservatore romano. “I migranti - scri-
vono i vescovi - non sono problemi, ma uomini, 
donne, bambini: sono esseri umani. Non devono 
essere considerati in primo luogo come un rischio 
o un potenziale attentato alla sovranità nazionale. 
Occorre uscire da una logica del fenomeno migra-
torio esclusivamente di sicurezza o di polizia”. In 
attesa della fine di questa situazione, si contano i 
giorni del blocco a Ventimiglia: già una settimana, 
con un centinaio di irriducibili accampati sugli sco-
gli della frontiera a Ponte san Ludovico, con altre 
centinaia sistemati alla stazione di Ventimiglia e in 
altri locali. Ieri per assistere i bambini sono arrivati 
anche i volontari dell’Unicef, mentre a sostenere 
gli altri ci hanno pensato anche quelli di Music for 
peace, partiti da Genova. Intanto la vicesegretaria 
del Pd Debora Serracchiani invita ogni Regione a 
fare la sua parte e la presidente della Camera Laura 
Boldrini sottolinea che la situazione coi migranti 
che sta vivendo l’Italia “non è di emergenza perché 
l’emergenza è dove c’è la guerra. L’emergenza c’è 
nel Mediterraneo dove sono morte 1.200 persone”. 
Tra parole, respingimenti e riammissioni la vita dei 
profughi a Ventimiglia va avanti tra preghiere, Ra-
madan, malori, scabbia e un internet point allestito 
in modo ‘volante’ dai volontari con un pc portatile 
per permettere ai migranti di parlare con i familiari.
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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.

����������	
����
����	
�����������

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

CONSULTA GRATUITA
Caracas
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VENEZUELA

CARACAS- La Fiscal General de la 
República, Luisa Ortega Díaz, ins-
truyó ayer al director general de 
Actuación Procesal del Ministerio 
Público, Jesús Gerardo Peña, para 
que gestione lo necesario a objeto 
de que este viernes se le practi-
quen exámenes médicos a Leopol-
do López.
La autoridad sostuvo un encuentro 
este viernes con Patricia Ceballos 
de Gutiérrez, esposa del exalcalde 
de San Cristóbal Daniel Ceballos, 
y Lilian Tintori, esposa del dirigen-
te de Voluntad Popular, quien se 
comprometió a convencer a López 
de recibir la atención médica ne-
cesaria.
Una nota de prensa del despacho 
del Ministerio Público señala que, 
durante la reunión, la Fiscal aclaró 
que en 16 oportunidades se ges-
tionó la evaluación médica a Ló-
pez, pero él se negó.
En ese sentido, Ortega Díaz les 
informó que este mismo viernes 
especialistas adscritos a la División 
Médico Forense del Ministerio Pú-
blico constatarán su estado de sa-
lud, acompañados por la fiscal 32° 
nacional, Dusay Dueñas. Se acor-
dó que los exámenes serán practi-
cados a López en presencia de su 
esposa y médico personal.
En el caso de Ceballos, Patricia 
Ceballos de Gutiérrez reconoció el 
apoyo que recibió del Ministerio 
Público cuando se encontraba en 
huelga de hambre.
La comunicación añade que Ce-
ballos de Gutiérrez expresó que 
confiaba en los exámenes médicos 
llevados a cabo por los expertos y 
profesionales de la institución.
La Fiscal aprovechó para aseverar 
que el Ministerio Público continua-
rá con su labor de garantizar los 
derechos humanos de todos los 
privados de libertad.

FISCAL

Practicarán 
exámenes 
médicos a López

VALENCIA-  El secretario general de Ac-
ción Democrática, Henry Ramos Allup, 
informó que el próximo lunes se dará 
a conocer el resultado de la “alianza 
perfecta” lograda por las organizaciones 
políticas que conforman la heterodoxa 
coalición de la Oposición representada 
por la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), de cara a las elecciones parla-
mentarias. 
El líder de AD subrayó que la alianza per-
fecta incluye a todos los partidos. E infor-
mó que en las próximas horas se pondrá 
punto final a algunas incomprensiones 
en los estados Zulia, Miranda, Guárico, 
Vargas y Nueva Esparta.
- Nos vamos a presentar con una tarjeta úni-
ca – dijo Henry Ramos Allup - aunque el 
Gobierno siga conspirando contra la Mesa. 
El primer compromiso de la MUD – aseguró 
- es ganar las elecciones.
Y comentó que los partidos de oposición 
seguirán “unidos para lograr el cambio y 
para demostrar que la alternativa democráti-
ca es superior a quienes dirigen actualmente 
al país”.
El líder de la tolda blanca recalcó que esta 
no es la primera vez que la MUD logra 
la unión. Y aseguró que la unidad “fue 
posible, pues se impuso la inteligencia a los 
intereses personales”. Admitió que no hay 
proceso de selección de candidatos per-
fecto. 

- Sin embargo – aseguró -, el peor de los can-
didatos que presente la Mesa es mejor que el 
mejor de los candidatos del Gobierno.
Y destacó:
- El fin de este Gobierno iniciará cuando 
ganemos las elecciones porque con nuestro 
triunfo comienza el principio del fin de este 
régimen, por vías constitucionales y demo-
cráticas.
Rubén Pérez Silva, secretario ejecutivo 
de la MUD en Carabobo, coincidió con 
Ramos Allup. Y afirmó que, para lograr la 
victoria en la entidad, es necesario man-
tener la unidad.
- Podemos llegar a ganar ocho de los diez di-
putados en Carabobo, pero necesitamos uni-

dad – dijo -. Para superar la crisis que vive el 
país se debe lograr la victoria en los comicios.
Por su parte, Miguel Pizarro,  diputado 
de la AN por el partido Primero Justicia, 
anunció en Caracas que la dirección de 
su partido decidió respaldar la tarjeta 
única.
- Nosotros – dijo a Unión Radio el dipu-
tado de PJ - decidimos desprendernos de 
nuestros símbolos partidistas y ceder en el 
tema de usar nuestra tarjeta y sumarnos a 
la tarjeta única.
Sobre los consensos, el diputado aseguró 
que el proceso ha avanzado mucho. 
- Faltan el estado Zulia y algunos detalles 
secundarios – expresó.

Allup: “El lunes daremos 
los nombres de los candidatos”

El líder de AD aseguró 
que la “alianza perfecta” 
incluye a todos los partidos 
que integran la Mud, 
la heterodoxa coalición 
de la Oposición. Rubén Pérez 
Silva (PJ) dijo que la tolda 
amarilla decidió desprenderse 
“de sus símbolos partidistas 
para sumarse 
a la tarjeta única”

Cierra en baja la cesta
petrolera venezolana
CARACAS- La cesta de petróleo venezolana, de acuerdo a lo 
informado por el ministerio de Petróleo y Minería, cerró esta 
semana en baja, al ubicarse en 56,48 dólares el barril. El pre-
cio del crudo, la semana anterior, se stimó en 56,58 dólares el 
barril. Es decir, se produjo una baja de 0,10 centavos de dólar.

CARACAS- El precandidato por el Psuv, Ernesto Villegas, 
explicó que todos los ciudadanos que estén inscritos en el 
Registro Electoral pueden votar en las elecciones internas 
de la tolda roja el próximo domingo 28 de junio
“Es un hecho histórico que el partido de Chávez abre sus 
compuertas para que todos los venezolanos en edad y con 
capacidad para votar puedan ir a escoger los candidatos que 
luego serán llevados a escrutinios”, dijo en Globovisión.
Asegura que los candidatos del Psuv no serán selecciona-
dos a dedo. “Se ven a los venezolanos buscando sus votos y 
eso es lo que debe ocurrir”, expresó Villegas.
Adelantó que esperan consolidar una mayoría en la Asam-
blea Nacional y considera que el llamado voto castigo se-
ría dañino porque es “una apuesta negativa”.
Destacó ayer que la fecha de las parlamentarias depen-
de del CNE, aunque resaltó “estamos como los boyscouts, 
cuando se diga cuando son las elecciones allí estaremos, y ya, 
estamos en la calle con la gente haciendo nuestro contacto 
cotidiano”.

Candidatos del Psuv 
están listos para los comicios
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BRASILIA – Las protestas contra 
la visita de la delegación de 
senadores brasileños, quienes 
no pudieron llegar a Caracas 
viéndose obligados a regresar a 
su país, podría originar un grave 
incidente diplomático con Brasil. 
De hecho,  a través de una nota 
oficial, el Gobierno de Brasil 
deploró los incidentes ocurridos 
durante una visita de senadores 
del país a Venezuela. Y subrayó 
que “son inaceptables los actos 
hostiles contra parlamentarios 
brasileños”
Como se recordará, la misión 
parlamentaria, encabezada por 
el senador y ex candidato pre-
sidencial Aécio Neves, tenía por 
objeto visitar a algunos de los 
políticos presos – léase Leopoldo 
López, Daniel Ceballos, entre 
otros-, pero no pudo llegar a la 
capital. Manifestantes bloquea-
ron la autopista y obligaron 
a la delegación devolverse al 
aeropuesto internacional Simón 
Bolívar. En la nota, el Gobierno 
de Dilma Rousseff aseguró que 

la misión parlamentaria tuvo 
apoyo oficial. De hecho, se tras-
ladó a Venezuela en un avión 
de la Fuerza Aérea Brasileña. 
Además, fue asistida en forma 
permanente por la embajada del 
país en Caracas.
De acuerdo a las declaraciones de 
algunos miembros de la misión 
a medios brasileños, esa custodia 
impidió que los manifestantes 
que rodearon el vehículo lle-

garan a cometer actos aún más 
violentos.
En el comunicado, la Cancille-
ría brasileña añade que, “a la 
luz de las tradicionales relaciones 
de amistad entre los dos países, 
el Gobierno brasileño solicitará 
al Gobierno venezolano, por los 
canales diplomáticos, los debidos 
esclarecimientos sobre lo ocurrido”.
Los hechos violentos que carac-
terizaron la visita de la delega-

ción de Brasil también tuvo su 
secuela en el País. La diputada 
Tania Díaz, segunda vicepresi-
denta de la Asamblea Nacional, 
señaló ayer que la visita al país de 
los senadores brasileños se hizo 
con la intención de chantajear 
y entorpercer la acción de la 
justicia venezolana. Y también  
con ánimo de “torpedear” las re-
laciones entre Venezuela y Brasil.
- Estos señores brasileños – dijo 
la diputada - llegaron al país con 
una coordinación con el Gobierno 
Nacional, entraron por el Aeropuer-
to Internacional Simón Bolívar, 
fueron recibidos por no menos de 
150 medios de comunicación, por 
las señoras Lilian Tintori, María 
Corina Machado y Patricia De 
Ceballos, se tomaron fotografías, se 
abrazaron . Estaban acompañados 
de la policía nacional.
Asimismo, catalogó de “argumen-
to ridículo” que las señoras “Tin-
tori, Machado y Ceballos hablen 
de dictadura” porque según ellas 
por esa razón los senadores no 
pudieron entrar al país.

Cancillería  considera “sesgadas”
declaraciones de alto comisionado
La Cancillería de Venezuela manifestó ayer el rechazo del Gobierno 
de Nicolás Maduro a “la intervención sesgada” del alto comisiona-
do de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, 
al decir que se siente preocupado por la detención “de supuestos 
manifestantes pacíficos”
“Venezuela expresó su firme rechazo a la ‘intervención sesgada’ del 
Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas , Zeid Ra’ad al Hussein, ante la 29 Sesión Ordinaria 
del Consejo de Derechos Humanos de ese organismo”, señaló un 
comunicado de la Cancillería venezolana.
El escrito cita al representante permanente de Venezuela ante la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Jorge Valero, quien 
dijo sentir asombro por “la preocupación” manifestada por Al 
Hussein “ante la detención de supuestos ‘manifestantes pacíficos’ ve-
nezolanos”, lo que asombra y “tergiversa tremendamente la realidad 
del país”.
Valero también lamentó que la oficina del alto comisionado “se 
aleje del diálogo genuino y de la cooperación con los estados para 
la promoción y protección de los derechos humanos” y apele a “la 
odiosa práctica de ‘estigmatizar a países democráticos’, que debe ser 
definitivamente desterrada”.
Asimismo, aseguró que “Venezuela ha proporcionado oportuna y 
abundante información” al alto comisionado, “con pruebas irrefuta-
bles sobre los abominables crímenes cometidos en el contexto de las 
guarimbas (protestas violentas), el año pasado”, según el comuni-
cado.

MUD apoya  movilización convocada por VP
El secretario general de la organización política, Jesús Torrealba 
hizo público el respaldo de la coalición a la movilización convocada 
para hoy por elpartido político Voluntad Popular en respaldo a 
huelguistas.
Está previsto que la movilización salga a las 10:00 de la mañana 
desde la plaza Bolívar de Chacao y la Iglesia La Guadalupe en Las 
Mercedes hasta la plaza José Martí en Chacaíto.
Por otra parte, informó que ayer culminó el proceso de elección 
por consenso de los candidatos de la MUD para las elecciones 
parlamentarias y en ese sentido, afirmó que la próxima semana se 
proclamarán todos sus abanderados.

EEUU: Poca colaboración de Venezuela 
en lucha antiterrorista
WASHINGTON- El Gobierno de EE.UU. subrayó hoy que Co-
lombia experimentó un “descenso” de la actividad terrorista en 
2014, pese a que todavía no hay un acuerdo de paz con las 
FARC, y que Venezuela sigue sin cooperar “completamente” y 
mantuvo un “ambiente permisivo” al respecto.
En el capítulo sobre Latinoamérica de su informe anual sobre te-
rrorismo en el mundo, el Departamento de Estado sostiene que 
las principales amenazas para la región no provienen de grupos 
terroristas, sino de “organizaciones criminales trasnacionales”.
En el capítulo sobre Latinoamérica de su informe anual sobre te-
rrorismo en el mundo, el Departamento de Estado sostiene que 
las principales amenazas para la región no provienen de grupos 
terroristas, sino de “organizaciones criminales trasnacionales”. 
En cuanto a Venezuela, EE.UU. asegura que continúa sin coope-
rar “completamente” con los esfuerzos antiterroristas de Washing-
ton.
“Hay reportes creíbles de que Venezuela mantuvo un ambiente per-
misivo al apoyo a actividades que beneficiaron a conocidos grupos 
terroristas”, dice el informe.

Empleados de Polar piden materia prima 
y alertan sobre inventario
Los trabajadores de empresas Polar realizaron una protesta en 
la sede de la organización de alimentos en Los Cortijos, al este 
de Caracas, para “alertar al país sobre la dramática situación que 
atraviesa la empresa, debido a la falta de materias primas para 
producir”.
Denunciaron que debido a la carencia de materia prima están 
en peligro más de 30 mil empleos que dependen de las labores 
correspondientes a la transformación de esos insumos en 
productos destinados a la mesa del venezolano. La especialista 
en planificación de producción del departamento de Salsas y 
Untables de Alimentos Polar, Betty Crespo, asegura que en dos o 
tres semanas podrían agotarse los inventarios de productos tales 
como las líneas de mayonesa.

BREVES La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Tania Díaz, dijo que los senadores
brasileños tenían como objetivo “chantajear a la justicia” 

De “inaceptable” calificó Brasil
el incidente con sus senadores
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“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Centenario de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales”

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
creada el 16 de junio de 1915, cumplió el 
pasado martes su Centenario.
A nuestra Academia el legislador le otorgó 
una importante función en el campo legis-
lativo, a pesar de la situación de fuerte au-
toritarismo y de centralización política que 
existía. Así, el artículo 3 de su ley creadora 
le atribuye la tarea de “redactar y revisar 
los proyectos de Códigos y demás leyes de 
carácter general que el Ejecutivo Federal crea 
conveniente someter a su estudio…”. El or-
dinal 4° del mismo artículo, le encomienda 
“redactar y revisar los proyectos de leyes de 
carácter local….con el fin de presentarlo….”. 
El ordinal 5° señala que es deber de la 
Academia “cumplir cualquier otro encargo 
relativo a leyes o disposiciones reglamentarias 
que le confíe el Ejecutivo Federal o el de algún 
estado de la República”.
Otras tareas de naturaleza cultural le son 
atribuidas, tales como la de recomendar al 
Ministro correspondiente, las obras de texto 
para la enseñanza de las Ciencias Políticas 
y Sociales y propender a su desarrollo y 
progreso. Es decir, no se deseaba tener un 
mausoleo de ciudadanos ilustres, sino que 
se quiso a través de ella oír la voz de quienes 
poseen un profundo conocimiento de las 
Ciencias Sociales.
Han habido siempre críticas a la figura de 
los académicos, como sujetos detenidos en 
el tiempo. La historia está llena de anéc-
dotas, algunas divertidas otras sardónicas, 
sobre el papel que juegan, pero en nuestro 

criterio, por el contrario, debe ensalzarse 
todo aquello que signifique el premio al 
máximo esfuerzo.
En Congresos de Academias se ha plan-
teado si hoy se justifica o no su existencia, 
y la respuesta mayoritaria después de los 
debates, ha sido positiva, ya que lo que se 
quiere con las Academias es señalar que 
hay trayectorias de trabajo y estudio en el 
seno de la sociedad que deben servir de 
paradigma y de ejemplo. Igual sucede con 
los premios culturales (premio Nobel) con 
los cuales se incita a emular las actuaciones 
de quienes los reciben.
Antes que denigrar hay que sentirse orgu-
llosos de que las Academias estén presentes, 
pero hay que exigirles que sean realmente 
vigilantes del curso de los procesos cultu-
rales desarrollados en la sociedad, con una 
vigilancia que no sea pasiva, sino activa, esto 
es, señalando los aspectos sobre los cuales 
se requiere más estudio, más dedicación, 
mejores resultados y rectificaciones si nece-
sarias. En el caso nuestro la Academia está 
directamente enlazada con la enseñanza del 
Derecho (Universidades); con la producción 
del Derecho (órganos legislativos) y con el 
acatamiento y respeto de la norma jurídica 
(toda la sociedad). El cumplimiento de estos 
deberes por la Academia, implica una actua-
ción consciente de los órganos titulares de 
cada una de las indicadas funciones, para 
recibir la colaboración o la crítica que les 
sean efectuadas por la Academia, porque 
ella está facultada para hacerlo.

Específicamente hablando de la reciente 
celebración del Centenario, la misma estu-
vo dentro de los cánones más elevados de 
nuestra sociedad: la Santa misa efectuada 
con la sencillez y el brillo de la presencia 
del Cardenal Jorge Urosa Sabino y como 
oficiante el Padre Luis Ugalde; una sesión 
solemne iniciada con el Himno Nacional, 
interpretado por el Orfeón de la UCV, pa-
trimonio cultural de nuestro país y después, 
las palabras del Presidente de la Comisión 
Centenario, el Dr. Alfredo Morles Hernán-
dez, quien no solamente se refirió a los 
múltiples actos y publicaciones previstos, 
sino que además le dio a cada una de ellos 
su verdadero y real significado, dentro de 
la convulsiva situación jurídica-política den-
tro de la cual se ha estado operando. Las 
palabras del actual Presidente, el brillante 
abogado, Eugenio Hernández-Bretón, tra-
zaron igualmente los lineamientos de una 
Academia que se enfrenta a los retos de los 
tiempos actuales.
Finalmente, el discurso de orden del Dr. 
René de Sola, lleno de reminiscencias de 
su larga y variada carrera: periodista; Ma-
gistrado, diplomático y Académico, recogió 
los testimonios de los juristas y políticos que 
han sido sus miembros originarios. Esta 
rememoración era necesaria para apreciar 
el ritmo que lleva una nave tan cargada de 
responsabilidades como lo es la de nuestra 
institución, que, a pesar del repudio que 
algunas veces se tuvo de las cosas del pasa-
do, está cumpliendo sus cien años de vida.



Pierfrancesco Frerè 
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ROMA - È una “corsa con-
tro il tempo”. Ma Matteo 
Renzi ha deciso di provarci. 
Per garantire fin da settem-
bre le oltre 100 mila assun-
zioni previste dalla riforma 
della scuola, si accelera al 
massimo in Senato. Marte-
dì in commissione i relatori 
faranno una proposta per 
un estremo tentativo di dia-
logo. Ma se resterà il ‘bloc-
co’ di quasi 3000 emen-
damenti, il ddl potrebbe 
essere portato direttamente 
in Aula e approvato entro 
venerdì con la fiducia, per 
poi tornare alla Camera per 
l’approvazione definitiva 
la settimana successiva. La 
scelta di accelerare scatena 
la protesta dei sindacati: 
“È una gigantesca presa in 
giro insopportabile”, sbotta 
Susanna Camusso. Ma il Pd 
replica a muso duro: 
“Lascia sbigottiti che un sin-
dacato si lamenti mentre si 
stabilizzano tanti lavoratori”.
Dopo qualche giorno di 
riflessione, in un vertice 
mattutino a Palazzo Chigi, 
il premier decide di sfidare 
l’ostruzionismo dell’oppo-
sizione al Senato che, come 
aveva denunciato lunedì, 
rischia di far saltare le as-
sunzioni. 
E in una riunione di oltre 
due ore con i parlamentari 
Pd che si occupano di scuo-
la, i capigruppo di Camera 
e Senato e i ministri Stefa-
nia Giannini e Maria Elena 
Boschi, Renzi condivide la 
volontà di andare avanti e 
approvare l’intera riforma 
(assunzioni incluse, con le 
nuove regole) entro la pri-
ma o al massimo la seconda 
settimana di luglio. 
Il metodo è “coinvolgimen-
to di tutti”. Ma, spiegano i 
dem, chi proverà a blocca-
re “il più grande piano as-
sunzionale della repubblica 
verrà messo di fronte alle 
sue responsabilità”.
 Per tutto il weekend i re-

latori saranno al lavoro, in 
contatto con gli uffici legi-
slativi, per presentare mar-
tedì in commissione un pac-
chetto di modifiche al testo 
già approvato dalla Camera 
che, senza stravolgerne l’im-
pianto, recepisca alcune del-
le correzioni più condivise. 
Sulla valutazione degli inse-
gnanti, in particolare, sono 
sul tavolo diverse ipotesi: 
dovrebbe essere ridotta la 
rappresentanza di genitori e 
studenti nella commissione 
di valutazione, aumentan-
do quella degli insegnanti, 
e potrebbe anche essere in-
trodotto un livello di con-

trollo esterno. Dovrebbe 
inoltre scomparire il limite 
di tre anni ipotizzato per 
l’incarico dei presidi. Quan-
to alle assunzioni, fonti del 
Senato spiegano che, visto 
che sono pressoché scaduti 
i tempi tecnici, in cattedra 
a settembre potrebbero non 
esserci tutti i 100 mila nuo-
vi assunti. Ma in ogni caso 
tutti avranno garantito fin 
da subito lo status giuridico, 
per poi ricevere l’incarico ad 
anno in corso. 
Se martedì in commissione 
si creeranno le condizioni 
per un confronto in tempi 
brevi sulle modifiche al ddl, 

si procederà con il norma-
le iter parlamentare. Perché 
quella del dialogo, spiegano 
dal Pd, resta la via maestra, 
tant’è che si svolgerà come 
annunciato a inizio luglio 
una conferenza nazionale 
sulla scuola. Se però, come 
diverse fonti ritengono più 
probabile, resterà lo scoglio 
di migliaia di emendamen-
ti, già martedì pomeriggio 
potrebbero essere convocati 
i capigruppo del Senato per 
mandare direttamente in 
Aula il testo e poi approvarlo 
in settimana con la fiducia. 
Una “forzatura assoluta” 
sulla quale il governo ri-
schia di essere battuto, de-
nuncia il dem Corradino 
Mineo. Anche se difficil-
mente i senatori della mi-
noranza Pd faranno manca-
re il loro voto di fiducia al 
governo.
 “Non cediamo al ricat-
to di Renzi”, annunciano 
battaglia i 5 Stelle, decisi a 
mantenere in commissio-
ne i loro emendamenti. E 
protestano i sindacati. Sul 
dialogo si registra un “con-
trordine compagni”, de-
nuncia Cisl scuola. “I piani 
per essere seri non possono 
essere fatti in fretta e furia”, 
afferma Uil. 
E Susanna Camusso: “An-
cora aspettiamo la convo-
cazione per un confronto”. 
“Un atteggiamento, a fron-
te di 100 mila assunzioni - 
replica Debora Serracchiani 
- che lascia sbigottiti”. 
Intanto nasce un caso in-
torno a un presunto emen-
damento per l’introduzione 
della teoria del gender,di 
cui il sottosegretario Davide 
Faraone nega l’esistenza. È 
l’oggetto della circolare di 
una dirigente e sarà al cen-
tro della protesta del Family 
day, cui aderirà anche il le-
ader di Ncd Angelino Alfa-
no, che dice: “No a teoria 
gender nelle scuole, sì alla 
famiglia”.

La scelta di accelerare 
scatena la protesta 
dei sindacati.
“È una gigantesca presa 
in giro insopportabile”, 
sbotta Susanna Camusso. 
Ma il Pd replica a muso 
duro: “Lascia sbigottiti 
che un sindacato 
si lamenti mentre 
si stabilizzano 
tanti lavoratori”

“Tempi brevi o fiducia”,
Renzi sfida il blocco sulla scuola

LA GIORNATA POLITICA

Matteo Renzi accelera sulla riforma della governan-
ce, come aveva promesso poche ore dopo il delu-
dente risultato delle amministrative. 
Il cambio della guardia alla Cassa depositi e presti-
ti, con le dimissioni di Franco Bassanini e l’arrivo 
di Claudio Costamagna, sembra far parte di una 
strategia concordata con Pier Carlo Padoan per at-
tribuire un nuovo ruolo alla cassaforte controllata 
da Mef e Fondazioni bancarie: in poche parole la 
trasformazione della Cdp in volano della ripresa e 
degli investimenti pubblici a sostegno dell’econo-
mia reale. Ruolo cruciale alla luce della crisi greca 
che sarà esaminata lunedì prossimo dal Consiglio 
straordinario della Ue convocato per scongiurare il 
default di Atene. 
L’Italia è infatti tra i principali creditori del Paese el-
lenico e una dichiarazione di insolvenza da parte del 
governo Tsipras (che ancora non si può escludere) 
creerebbe un nuovo buco nei nostri conti pubblici. 
A Bassanini sarà attribuito il ruolo di consigliere spe-
ciale del premier per la banda ultralarga (un altro 
degli obiettivi strategici di palazzo Chigi): alla sua 
gestione è stato riconosciuto di aver conseguito ne-
gli ultimi anni importanti risultati, ma sono parole 
che mascherano a fatica la decisione del Rottama-
tore di passare ad un’altra politica della Cdp, più 
espansiva - sembra di capire - e di sostegno agli in-
vestimenti. Per blindare la timida ripresa Renzi ha 
bisogno anche di riorganizzare le retrovie. 
Nel Pd romano sono stati annunciati profondi cam-
biamenti ‘’strutturali’’: resta da capire se al sindaco 
di Roma sarà chiesto un passo indietro come a Bas-
sanini. Ignazio Marino resiste, ma il suo cammino 
è complicato dalla richiesta del segretario-premier 
di rinnovare sostanzialmente la giunta, fornendo 
quella prova di capacità di governo pubblicamente 
sollecitata in Tv dal Rottamatore. 
Il caso degli stipendi accessori dei dipendenti comu-
nali, contestati dal ministero dell’Economia in quanto 
non legati alla produttività come era stato concorda-
to in passato, lo pone in rotta di collisione con i verti-
ci del Tesoro: il sottosegretario all’ Economia Zanetti 
accusa infatti i sindacati (che minacciano lo sciopero) 
di irresponsabilità, Marino si schiera invece al loro 
fianco e fa sapere che i salari non si toccano.
 L’impressione è che nella Capitale tutto sia collegato 
alla riforma del Pd locale, mentre anche gli alleati di 
Sel cominciano a dare segni di insofferenza: Nicola 
Fratojanni chiede di dare una prova di discontinuità 
forte con un nuovo programma sul quale si esprima 
anche Renzi, altrimenti significa che a Roma c’è già 
un commissario di fatto. Infine, il fronte della ‘’buo-
na scuola’’. Dal vertice del Pd è giunto un appello 
alle opposizioni perché si tratti oppure la fiducia sarà 
inevitabile. 
L’ipotesi è che il governo possa presentare al Sena-
to un maxiemendamento contenente alcune delle 
proposte di modifica della sinistra dem e dei sin-
dacati: un passaggio che metterebbe la minoranza 
nella condizione di optare tra l’approvazione e la 
caduta dell’esecutivo. Difficile che gli antirenziani 
se ne assumano la responsabilità, anche perché la 
nascita della corrente ‘’Sinistra è cambiamento’’ di 
Damiano e Martina riduce oggettivamente gli spazi 
dell’oltranzismo. 
Damiano ha spiegato che la sua componente crede 
nel governo e vuole accelerare sulle riforme, per cui 
agli oppositori interni del segretario-premier non 
resta che invocare da parte di Renzi un clima più 
costruttivo e dialogante (Speranza). Del resto Ettore 
Rosato e Debora Serracchiani si chiedono come sia 
possibile che la Cgil bocci un provvedimento che 
rappresenta ‘’il più grande piano di assunzioni del-
la storia della Repubblica’’ con la stabilizzazione di 
centomila precari. 
Finirà a colpi di fiducia, pronostica Forza Italia. 
Come sulle altre riforme, a partire dal Jobs Act. Si 
tratta di vedere se ciò riuscirà ad invertire il trend 
negativo dei sondaggi che segnalano la continua 

Renzi tra Roma,
Grecia e ‘Buona Scuola’

Squinzi: “L’indice inflazione 
nei contratti va superato”
ANCONA - Confindustria punta a superare l’aggancio 
degli aumenti retributivi dei contratti nazionali di lavoro 
all’indice di previsione dell’inflazione, perché ormai, a in-
flazione calante, i conti delle imprese non tornano. Il pre-
sidente degli industriali Giorgio Squinzi sceglie Ancona e 
l’Assemblea di Federmeccanica (un settore con 1,7 milioni 
di addetti, che produce ricchezza per 100 miliardi di euro) 
per lanciare un affondo contro l’accordo interconfederale 
del 2009. In platea, ad ascoltarlo, anche il segretario della 
Fiom Maurizio Landini. ‘’Stiamo per entrare in una nuo-
va stagione contrattuale’’ attacca Squinzi, e sarebbe bene 
‘’fissare regole e contenuti’’. ‘’Quasi tutti i contratti collet-
tivi nazionali scaduti, o in scadenza, hanno riconosciuto 
aumenti retributivi in misura maggiore rispetto a quanto 
dovuto, applicando rigorosamente l’indice di previsione 
dell’inflazione (Ipca)’’. Poco prima, il presidente di Feder-
meccanica Fabio Storchi aveva ricordato che il contratto di 
settore è stato rinnovato con una previsione di inflazione 
al 6%, che ‘’a consuntivo, è risultata di poco superiore al 
2%’’. Un assist che Squinzi raccoglie subito, riconducendo 
l’effetto degli aumenti ‘’non dovuti’’ all’andamento ne-
gativo dell’inflazione di questi ultimi anni. ‘’Quando ac-
cadeva il fenomeno inverso - osserva - le imprese erano 
chiamate ad aggiustare le differenze fra aumenti concessi e 
aumenti retributivi dovuti, riconoscendo ulteriori aumenti 
salariali. Oggi per la prima volta accade il contrario, e le 
nostre controparti non paiono disposte a riconoscere que-
sta situazione assolutamente nuova’’. La replica di Landini 
arriva a stretto giro: ‘’Bisogna contare non solo i soldi dati 
ai lavoratori, ma anche gli sgravi contribuitivi dati alle im-
prese, quelli che hanno avuto e avranno, e che il Governo 
ha previsto’’.



REGIONE CAMPANIA

De Luca: “Lavoro per cittadini,
nessun vuoto di potere” 
NAPOLI - “I cittadini campani possono 
stare tranquilli: non c’è e non ci sarà mai 
nessun vuoto di potere. Tutto procede re-
golarmente e come previsto dalla legge”. 
Vincenzo De Luca, neogovernatore della 
Regione Campania, tira dritto per la sua 
strada. 
All’indomani della proclamazione ufficiale 
della sua elezione - momento che secondo 
Fi e M5s dovrebbe far scattare la sospen-
sione immediata ai sensi della legge Seve-
rino - De Luca ricorda di “essere al lavoro 
per risolvere i problemi della Campania” e 
che il suo insediamento in carica avverrà 
subito dopo la proclamazione del nuovo 
Consiglio regionale. 
Il presidente, insomma, insiste con la linea 
più volte ribadita nelle ultime settimane: 
nessun timore per l’eventuale sospensio-
ne, che comunque potrebbe scattare solo 
dopo il suo insediamento e, quindi, dopo 
la nomina della Giunta con un vicepresi-
dente in grado di fare da facente funzioni. 
Le opposizioni però attaccano: giovedì For-
za Italia ha chiesto a Renzi una sospensione 
immediata di De Luca, fanno altrettanto i 
gruppi parlamentari dei Cinque stelle che 
inviano al premier una diffida. Se De Luca 
non verrà sospeso subito, argomentano i 
capigruppo Businarolo e Marton, si mani-
festerà un conflitto di interessi per Renzi, in 
quanto presidente del Consiglio e segreta-
rio del Pd. 
Da questo aspetto della questione si tira 
fuori l’Autorità anticorruzione, alla quale 
pure il M5s aveva posto il problema del 
conflitto di interessi: in una delibera firma-
ta dal presidente Raffaele Cantone si affer-
ma che la competenza su questa ipotesi 
sarebbe semmai solo dell’Antitrust. Ironico 
come sempre il commento di De Luca: 
“La campagna elettorale è finita. C’è chi 
pensa a timbri, ricorsi, carte bollate. Noi 
pensiamo ai cittadini. Noi siamo al lavoro”. 
Quanto alla polemica dei Cinque stelle sul-
la riforma della Pubblica amministrazione, 
che a loro avviso potrebbe essere usata 
come cavallo di Troia per una norma a fa-
vore del governatore campano, il ministro 
Madia taglia corto: 
“Per evitare strumentalizzazioni sono pron-
ta allo stralcio” delle previsioni contenute 
nella riforma che aprono a una revisione 
del decreto legislativo in materia di incon-
feribilità e incompatibilità negli incarichi. 
Occhi puntati, intanto, sull’altro fronte po-
litico che tocca la legge Severino. 
Il tribunale civile ha discusso i ricorsi sulla 
sospensione del sindaco di Napoli Luigi de 
Magistris, tornata in ballo dopo la sentenza 
della Cassazione che ha spostato la compe-
tenza dal Tar - che aveva rimesso in carica 
il primo cittadino - alla giustizia ordinaria. I 
giudici della prima sezione si sono riservati 
di decidere: de Magistris rischia di torna-
re a fare il ‘sindaco di strada’ e di dover 
affidare il municipio al suo vice, carica al 
momento vacante, anche se in queste ore 
ribadisce di ritenere “ineccepibile” il suo 
ricorso che dunque “non potrà non essere 
accolto”. La decisione sarà, in ogni caso, 
anche una cartina di tornasole in vista di 
un futuro pronunciamento della giustizia 
civile anche sul caso De Luca.

ROMA - Spunta anche il nome 
di un cardinale nelle inter-
cettazioni dell’inchiesta del 
crac delle case di cura Divina 
Provvidenza, che ha portato 
a dieci misure cautelari e alla 
richiesta d’arresto del senatore 
Ncd, Antonio Azzollini. 
In una conversazione regis-
trata il 26 febbraio 2014, agli 
atti dell’inchiesta, il cardi-
nale Giuseppe Versaldi, ora 
prefetto dell’Educazione e 
cattolica e all’epoca presi-
dente della Prefettura degli 
Affari economici della San-
ta Sede e delegato pontificio 
della Congregazione dei Figli 
dell’Immacolata, suggerisce 
al manager Giuseppe Profiti, 
presidente del Bambino Gesù 
e commissario straordinario 
della Provincia italiana dei Fi-
gli dell’Immacolata, di tacere 
al Papa che una somma di 30 
milioni dell’ospedale Bambi-
no Gesù proveniente da fondi 
pubblici italiani sarebbe stata 
utilizzata per l’acquisizione 
dell’Idi, l’istituto dermopatico 
dell’Immacolata. 
Dopo le prime rivelazioni di 
stampa, stamani, l’Ospedale 
Bambino Gesù, di proprie-
tà della Santa Sede Divina 
Provvidenza ha smentito ca-
tegoricamente che “propri 
fondi di bilancio, meno che 
mai fondi pubblici, siano sta-
ti destinati all’acquisizione 
dell’Istituto dermopatico 
dell’Immacolata”. 
“Neanche un euro 
dell’Ospedale - ha affermato 
la nuova presidente Mariella 
Enoc, succeduta a Profiti il 
13 febbraio 2015 - risulta dis-
tratto dalle attività cliniche, 
di ricerca o organizzative che 
riguardano l’Ospedale e i suoi 
pazienti”. 
Chiarimenti e smentite sono 
arrivate anche dal porporato 
e da Profiti: “l’incontro con 
il Papa - ha spiegato Versaldi 
- era finalizzato ad ottenere 
l’approvazione generale a pro-
seguire sulla linea di salvatag-
gio” dell’Idi “in questo contes-
to il mio invito a non entrare 
in dettagli tecnici ancora in 
discussione non aveva nes-

suna intenzione di ‘mentire’ 
al Papa ma semplicemente di 
tacere ciò che non era chiaro 
neppure ai tecnici”. 
Da parte sua Profiti ha detto 
che “nessuna somma, di qua-
lunque provenienza pubbli-
ca o privata, è stata trasferita 
dal Bambino Gesù all’Idi, alla 
Congregazione, alla Fonda-
zione Luigi Maria Monti (Idi) 
o ad altri soggetti comunque 
collegati o controllati da ques-
ti ultimi”. 
Nella conversazione agli atti 
della procura di Trani colpisce 
soprattutto la volontà del car-
dinale di nascondere al Papa, 
con cui insieme a Profiti avre-

bbe avuto di lì a poco un co-
lloquio, l’intento di dirottare, 
secondo gli inquirenti, fondi 
provenienti dalla legge di sta-
bilità destinati al Bambino 
Gesù a un’operazione di ria-
cquisizione dell’Idi da parte 
della Congregazione dei Figli 
dell’Immacolata. 
Profiti: “Pronto! Ciao don Giu-
seppe!”. Versaldi: “Ciao. Senti. 
Ci riceve stasera alle dicianno-
ve il Papa”. 
Profiti: “Ma chi ci?”. Versaldi: 
“Il Papa”. Profiti: “Aaah! O mio 
Dio!”. Versaldi: “Tu puoi?”. 
Profiti: “Io certo! E ci manche-
rebbe!”. Versaldi: “Bene. Ci 
troviamo...sì”. 

Profiti: “Eh! Cosa devo...”. Ver-
saldi: “Passi...”. Profiti:”...dire? 
Fare? Portare?”.
Versaldi: “No. Ma poi introdu-
co io come delegato. E poi tu 
dici le cose che hai detto ieri 
sera”. Profiti: “Ah! Cos’è che 
dovevo saltare? Che me ne 
sto andando in paranoia?”. 
Versaldi: “Ma diceva...no! Mi 
pareva...mi pare no?”. Profiti: 
“Ah!”. Versaldi: “ehm...ehm...
devi tacere che questi trenta 
milioni ...”. Profiti: “Sì. Sì. Sì. 
Sull’intervento, sì.”. 
Versaldi: “Sono stati dati per 
l’Idi. E dire semplicemente 
che, come ogni anno, oltre ai 
cinquanta sono stati dati tren-
ta per il Bambino Gesù, sen-
za...ah... ah...una...” 
Profiti: “Vincolo di destinazione”. 
I 30 milioni di cui si parla, se-
condo gli inquirenti, sarebbe-
ro stati assegnati al Bambino 
Gesù dalla legge di stabilità 
ma verrebbero utilizzati, nelle 
intenzioni di Versaldi e Profiti, 
perchè l’Idi, in amministra-
zione straordinaria per il forte 
indebitamento e al centro esso 
stesso di un’altra indagine giu-
diziaria, torni nelle mani della 
Congregazione religiosa di cui 
Versaldi è commissario papale. 
Il tutto, ritengono gli investi-
gatori, con l’uso, appunto di 
denaro pubblico che aveva 
tutt’altra destinazione. 
Per la procura di Trani il senso 
della conversazione intercetta-
ta è rilevante per comprendere 
il modus operandi che sarebbe 
stato utilizzato nel caso dell’Idi 
e che troverebbe un parallelo 
anche per quanto emerso a 
proposito della bancarotta de-
lle case di cura pugliesi della 
Divina Provvidenza, anche qui 
con Profiti nel presunto ruolo 
di trait d’union. Nell’indagine, 
comunque, il cardinale Versal-
di non sarebbe indagato. Gli 
inquirenti pugliesi tracciano 
il parallelo tra le due vicen-
de ipotizzando in entrambi i 
casi il progetto ambizioso da 
parte dei gruppi proprietari di 
rientrare in possesso definiti-
vamente delle strutture una 
volta depurate dall’immenso 
disavanzo economico (circa un 

CITTÀ DEL VATICANO - Un altro monito del Papa contro la 
corruzione, contro chi si affanna ad accumulare denaro con 
avidità, contro chi passa sopra tutto e sopra tutti per il denaro. 
Nel momento in cui anche in Vaticano arrivano gli echi degli 
scandali di alcune strutture sanitarie cattoliche, Francesco in-
siste e torna a tuonare contro uno dei mali che considera tra 
i peggiori per l’uomo, la corruzione. E dice: “La corruzione è 
ruggine che ci corrode”. Il monito è arrivato nell’omelia della 
Messa a Santa Marta dove ha invitato i fedeli, come fa Gesù nel 
Vangelo di ieri, ad “accumulare tesori che valgono però nella 
‘borsa’ del Cielo”. “Alla fine le ricchezze - ha fatto notare Papa 
Francesco - non danno la sicurezza per sempre. Anzi ti portano 
giù nella tua dignità. E questo in famiglia: tante famiglie divi-
se. Anche nella radice delle guerre - ha sottolineato - c’è que-
sta ambizione che distrugge, corrompe. In questo mondo, in 
questo momento, ci si sono tante guerre per avidità di potere, 
di ricchezze”. Francesco mette in guardia: “’Tenetevi lontano 
da ogni cupidigia!’, così dice il Signore. Perché la cupidigia va 
avanti, va avanti, va avanti... È uno scalino, apre la porta: poi 
viene la vanità, credersi importanti, credersi potenti, e, alla fine, 
l’orgoglio. E da lì tutti i vizi, tutti. Sono scalini, ma il primo è 
questo: la cupidigia, la voglia di accumulare ricchezze”. E inve-
ce se uno ha tra le mani delle ricchezze deve avere la capacità 
di metterle al servizio degli altri. “Essere amministratori onesti 
del bene comune può renderci santi. Ma non è facile. È come 
giocare col fuoco”, ammette Francesco. “Non è facile diventa-
re un onesto amministratore, perché sempre c’è la tentazione 
della cupidigia, del diventare importante. Il mondo ti insegna 
questo e ci porta per questa strada”, ha detto il Papa. Non 
basta “tranquilizzare” la propria coscienza dando in elemosina 
“quello che avanza”. Occorre invece sempre “pensare agli altri, 
pensare che quello che io ho è al servizio degli altri e che nes-
suna cosa che ho la potrò portare con me. Ma se io uso quello 
che il Signore mi ha dato per il bene comune, come ammini-
stratore, questo mi santifica, mi farà santo”.

Il Papa tuona: “Corruzione 
è ruggine che ci corrode” 

Il cardinale intercettato:
“Non dire dei 30 milioni al Papa” 

Spunta anche 
il nome di Varsaldi 

nell’inchiesta 
del crac delle case 

di cura Divina 
Provvidenza, 

che ha portato a dieci 
misure cautelari 

e alla richiesta 
d’arresto del senatore 

Ncd, Antonio 
Azzollini
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GRECIA

Cresce il timore che lunedì
le banche non aprano
ATENE - Con il miliardo di euro prelevato 
giovedì dai propri depositi in banca e con 
una cifra non ancora calcolata per la gior-
nata odierna, i risparmiatori greci hanno 
ritirato dalle banche del Paese quasi quat-
tro miliardi in quattro giorni. 
Una vera e propria emorragia, lenta ma 
inesorabile, che testimonia del profondo e 
diffuso timore dei greci i quali, a causa del-
la sempre più ridotta liquidità degli istituti 
di credito, si aspettano già da lunedì non 
solo che le banche restino chiuse ma che il 
governo sia costretto anche ad imporre il 
controllo dei capitali. 
Sono passati poco più di due anni, ma 
tutti i greci ricordano bene quello che 
successe il 16 marzo del 2013 ai “cugini” 
ciprioti che quella mattina si svegliarono 
con le banche chiuse (lo restarono per due 
settimane per evitare la corsa agli sportelli) 
e l’impossibilità di prelevare dai bancomat 
più di 300 euro al giorno su ciascun conto. 
Impossibili anche i trasferimenti da conto 
a conto sulla stessa banca e impensabile 
andare all’estero con più di 5.000 euro in 
contante addosso. Inoltre, nessuno accet-
tava più assegni, considerati quasi carta 
straccia in quanto potevano essere deposi-
tati ma non incassati. 
Ma sui risparmiatori greci aleggia anche la 
paura del default e della possibilità che il 
loro Paese sia costretto ad uscire dall’eu-
rozona: questo riporterebbe nelle loro ta-
sche la vecchia valuta, la dracma, ma quasi 
certamente svalutata del 30-40%. 
Con queste poco rosee prospettive, quin-
di, anche ieri - seppure nella calma più 
completa e senza tensioni di sorta - la gen-
te si è pazientemente messa in fila davanti 
agli sportelli automatici di Atene e delle 
altre principali città del Paese e lo stillicidio 
di contante è continuato. 
“Ormai mi ritrovo in casa 65mila euro in 
contanti, la mia liquidazione dopo 28 anni 
di lavoro”, ha confessato Elisa, 56 anni, 
pensionata del ministero della Giustizia ad 
un sito web. 
“Negli ultimi mesi ho prelevato 1.000 euro 
al giorno e un po’ alla volta li ho nascosti 
dentro casa. Dove? Nelle tasche dei vestiti 
e nelle borsette dentro l’armadio, dietro i 
termosifoni, nel condizionatore dell’aria. 
Certo, ho paura che possano venire i ladri 
così quando esco di casa chiedo alla mia 
vicina di fare la guardia. E io le ricambio il 
favore quando è lei che deve uscire”. Ma 
l’incertezza politica degli ultimi mesi, oltre 
ai timori circa la sorte delle banche e dei 
risparmi da esse custoditi, ha contribuito 
a diffondere anche la paura che il Paese 
possa arrivare al collasso economico e da 
lì al caos. 
Proprio ieri il ministro per l’Ambiente e 
l’Energia, Panagiotis Lafazanis, ha dovuto 
smentire voci da lui definite “allarmisti-
che” secondo cui egli avrebbe incaricato 
la compagnia Hellenic Petroleum (Elpe) di 
preparare un piano d’emergenza per ga-
rantire le forniture di carburante al Paese 
per nove mesi in caso di Grexit. Tali voci, 
ha tagliato corto il ministro, “tendono solo 
a terrorizzare il popolo greco”. Nonostan-
te anni di austerità e sacrifici, comunque, 
la maggioranza dei greci è intenzionata a 
restare nell’Ue e nell’eurozona. 
“Vogliamo restare in Europa” è stato lo 
slogan scandito a gran voce da migliaia 
di persone riunitesi giovedì sera in piazza 
Syntagma ad Atene, davanti al Parlamento, 
per una manifestazione organizzata trami-
te i social network allo scopo di esortare il 
governo a firmare al più presto un accor-
do con i creditori internazionali. “La mag-
gioranza silenziosa ha parlato e ha detto: 
vogliamo restare in Europa”, è stato ieri 
l’emblematico titolo di prima pagina del 
quotidiano conservatore Eleftheros Typos.

WASHINGTON - Una con-
fessione che conferma il più 
profondo incubo americano: 
l’autore della strage di Charles-
ton voleva scatenare una “gue-
rra razziale”. Il 21enne Dylann 
Roof che ha aperto il fuoco in 
una chiesa riferimento storico 
della comunità afroamericana 
del South Carolina uccidendo 
nove persone, ha ammesso 
che il suo gesto è stato dettato 
dall’odio razziale, dal folle desi-
derio di una società segregata. 
Un messaggio che voleva lan-
ciare al mondo, lui stesso lo 
aveva ‘affidato’ ad una donna 
risparmiata nel massacro quan-
do forse prevedeva che alla 
fine della sua missione crimina-
le quell’arma l’avrebbe rivolta 
verso se stesso. 
Ed erano mesi che ci pensava, 
che progettava l’atroce attac-
co. Almeno sei mesi stando alle 
prime testimonianze che fanno 
luce sugli inquietanti tratti di 
un giovane che per il suo 21/
mo compleanno si era ‘raga-
lato’ una pistola con il denaro 
ricevuto dai genitori. 
Adesso è rinchiuso in una cella 
in totale isolamento nel carce-
re di massima sicurezza a Char-
leston, dove è stato riportato 
dopo l’arresto in North Caroli-
na. Sono nove i capi di accu-
sa imputati a Dylann Roof, da 
omicidio aggravato a possesso 
di armi da fuoco. Già ieri la pri-
ma udienza dei giudici. La ten-
sione è di nuovo alta negli Stati 
Uniti dove tornano al pettine 
molti dei nodi che dividono il 
Paese. 
Intanto ci si chiede se un ges-

to del genere non sia ormai da 
considerare come un vero e 
proprio atto terroristico, al pari 
di quelli attribuiti ad estremisti 
islamici ispirati dall’Isis. E poi 

c’è la pena di morte: un rischio 
concreto per l’assassino della 
Emmanuel African Methodist 
Episcopal Church, già invocata 
dal governatore del South Ca-

rolina, Nikki Haley. 
E se il presidente Barack Oba-
ma torna a parlare della strage 
di Charleston come “un even-
to scioccante che ci ricorda che 
abbiamo ancora molta strada 
e molto lavoro da fare”, con 
chiaro riferimento alle politiche 
sull’accesso alle armi nel Paese 
su cui già giovedì era tornato 
ad alzare la voce, la first lady 
Michelle Obama - dall’Italia 
dove si trova in visita - ha riba-
dito il messaggio: 
“Parlando con mio marito sap-
piamo che essere vicino alle 
famiglie colpite da tragedie 
come quella di Charleston non 
è sufficiente. Ci auguriamo e 
facciamo di tutto perché trage-
die simili non avvengano più”. 
Mentre c’è già chi invece si es-
pone per riaffermare il diritto 
al possesso di armi: la Nra, 
potente lobby delle armi, non 
commenta ufficialmente la 
strage di Charleston ma uno 
dei suoi leader, Charles Cotton, 
ha attribuito al reverendo mor-
to nell’attacco responsabilità 
per la strage: 
“Otto persone sarebbero an-
cora vive se avesse permesso 
di portare le pistole in chiesa. 
Innocenti sono morti a cau-
sa della sua posizione su una 
questione politica”. 
Intanto negli Stati Uniti, per 
l’ennesima volta, si organi-
zzano veglie, preghiere co-
llettive, minuti di silenzio 
in rispetto e in ricordo delle 
vittime, i cui nove ‘ritratti di 
normalità sono la più chiara 
testimonianza dell’ennesimo 
folle gesto.

BRUXELLES - La xenofobia e il populismo sfondano anche nel 
Nord Europa: il netto successo del Partito del Popolo danese 
(Df) alle elezioni di giovedì, seconda forza politica di Dani-
marca con il 21,1% dei voti, conferma l’avanzata generale, in 
tutto il Vecchio Continente, dei movimenti anti-immigrazione. 
Proprio l’exploit del Df ha spinto i Blu, il blocco conservatore 
dell’ex premier Lars Lokke Rasmussen, a ottenere la maggio-
ranza necessaria per guidare il Paese scandinavo per i pros-
simi anni. Un successo che provoca grande preoccupazione 
dell’European Network Against Racism, una rete di ong, con 
sede a Bruxelles, che si batte contro il razzismo e le discrimina-
zioni: “Ha vinto un partito che si dice apertamente anti-Islam 
- segnala l’associazione - che da anni promuove campagne 
contro tutte le minoranze, etniche, religiose, sessuali, contro 
ogni idea di società aperta, tollerante e inclusiva”. 
Battuta d’arresto, quindi, per i socialdemocratici della premier 
uscente Helle Thorning-Schmidt che restano il primo partito 
con il 26,3% dei voti, ma hanno subito ammesso la sconfitta. 
L’avanzata dell’estrema destra danese arriva in un momento 
molto delicato per Bruxelles e le istituzioni europee, da setti-
mane alle prese con il drammatico rebus dei conti greci e le 
divisioni tra gli Stati membri su come affrontare l’emergenza 
sbarchi. Difficoltà reali e molto profonde che stanno dando 
nuova forza all’onda montante di chi, in tutta Europa, vuole 
esplicitamente abbattere “l’Unione sovietica europea frutto 
dell’inciucio tra socialisti e democristiani”, per usare le parole 
di Matteo Salvini. 
Appena una settimana fa, in un giorno definito da molti sto-
rico, s’è formato un nuovo eurogruppo a Bruxelles, quello 
dell’”Europa delle Nazioni e della Libertà”, frutto dell’alleanza 
tra le forze più radicali della destra europea, dal Front National 
di Marine Le Pen, alla Lega Nord, senza dimenticare il Pvv 
olandese, un partito omofobo e islamofobo olandese. Proprio 
il suo leader, Geert Wilders rilancia lo scontro con il mondo 
musulmano, annunciando che oggi, in diretta, sulla tv pubbli-
ca, mostrerà alcune vignette su Maometto. 

Il voto in Danimarca rafforza 
la destra xenofoba europea

Killer di Charleston confessa: 
“Volevo iniziare una guerra razziale” 

Michelle Obama: 
“Parlando con mio marito 

sappiamo che essere 
vicino alle famiglie 

colpite da tragedie come 
quella di Charleston 

non è sufficiente. 
Ci auguriamo e facciamo 

di tutto perché tragedie 
simili non 

avvengano più”
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SANTIAGO DEL CILE - La 
Coppa America ha regala-
to qualche sorpresa nelle 
sue prime partite, ma l’at-
tenzione sembra piuttosto 
concentrata sulla violenza 
dei giocatori, dentro e fuo-
ri dal campo, comincian-
do con lo scalpore causato 
dall’arresto del cileno Artu-
ro Vidal per aver schiantato 
la Ferrari che guidava sotto 
l’influsso dell’alcol. 
Malgrado le lacrime e le 
scuse pubbliche del gioca-
tore juventino, il caso Vidal 
continua a creare un forte 
imbarazzo nel Paese che 
ospita il torneo, a causa del-
le nuove rivelazioni sull’at-
teggiamento di “Re Arturo” 
quando è stato fermato dai 
“carabineros” cileni poco 
dopo lo schianto. 

Agli insulti agli agenti, resi 
noti da un video ripreso 
durante l’arresto di Vidal, si 
è aggiunta la notizia che il 
centrocampista della Juven-
tus avrebbe anche alzato le 
mani su uno dei “carabine-
ros” che lo ha fermato dopo 
l’incidente. 
Il nuovo particolare lega-
to all’episodio - che già è 
costato quattro mesi di so-
spensione della patente per 
il cileno in attesa della chiu-
sura delle indagini - è stato 
rivelato dalla stampa in base 
al rapporto presentato dagli 
agenti dopo aver fermato 
Vidal in uno degli accessi 
autostradali a Santiago. 
Nel rapporto si legge che 
il calciatore, “ha colpito 
con il suo pugno, all’al-
tezza del petto” il sergen-

te Osvaldo Pezoa, assurto 
per questo agli onori della 
cronaca. Vidal non è sta-
to formalmente accusato 
per l’aggressione contro 
il “policia” solo perché 
l’agente indossava un 
giubbotto antiproiettile e 
dunque non ha sofferto 
lesioni. 
Poco edificante risulta an-
che il comportamento di 
Neymar, espulso durante 
la partita Brasile-Colom-
bia insieme al colombiano 
Carlos Bacca per uno scon-
tro alla fine dell’incontro. 
Ora è spuntato un video 
nel quale il fuoriclasse del 
Barca insulta Camilo Zuni-
ga, il difensore del Napoli. 
Esasperato dall’efficacia 
del controllo di Zuniga - 
lo stesso giocatore che nel 

Mondiale dell’anno scorso 
gli causò la frattura di una 
vertebra con un’entrata 
da dietro - Neymar lo ha 
rimproverato duramente: 
“Poi mi telefoni per chie-
dermi scusa, no? Figlio di 
puttana”. E malgrado si sia 
coperto la bocca le teleca-
mere hanno rivelato le sue 
parole. 
Anche il derby del Rio 
de la Plata fra Uruguay 
e Argentina ha rischiato 
di degenerare in rissa sul 
campo di gioco durante il 
secondo tempo, quando 
perfino il placido Messi ha 
risposto a muso duro a un 
placcaggio di Arevalo Rios 
e il portiere “celeste” Fer-
nando Muslera si è lamen-
tato di un’aggressione da 
parte di Marcos Rojo.

Fioravante De Simone

COPPA AMERICA

Il brutto risveglio 
della Vinotinto

CARACAS – C’eravamo addormentati con il sogno che 
una vittoria contro il Peru avrebbe spalancato le porte dei 
quarti di finale alla Vinotinto, ma all’improvviso la serata 
é diventata strana, quasi lugubre. Il Venezuela cade ai 
piedi degli ‘incas’.
Adesso, tutte le quattro squadre del gruppo C hanno 3 
punti dopo due partite: Brasile, Peru, Venezuela e Colombia. 
Nella gara che deciderà il futuro della Vinotinto, a fare da 
cornice alla sfida con i verdeoro (orfani di Neymar) sarà lo 
stadio Monumental di Santiago. Contro la ‘canarinha’, il 
Venezuela ha nel suo palmares un pari e cinque sconfitte. 
Segnando un gol e subendone ben 25. L’unico pari, é 
stato ottenuto nella passata edizione della Coppa America 
disputata in Argentina: lí la difesa ‘criolla’ bloccò sullo 0-0 il 
Brasile. Per la qualificazione influirà tantissimo la differenza 
reti: Brasile e Peru sono un gradino più in alto frutto delle 
due reti segnate ed altrettante subite, mentre ‘cafeteros’ 
e ‘vinotintos’ hanno una rete a favore ed una contro.
Lo scenario per decidere il gruppo C é facile: i vincitori 
dei match Peru-Colombia e Brasile-Venezuela stacche-
ranno il biglietto per la fase successiva, un pareggio con 
i verdeoro complicherebbe il camino della Vinotinto a 
causa della differenza reti.

Nonostante il ko contro ii peruviani, per la gara di 
domani, Sanvicente non dovrebbe cambiare modulo. 
Nelle due gare disputate la sua squadra ha giocato bene: 
contro la Colombia é riuscita a bloccare il meccanismo 
cafetero, contro il Peru anche. La squadra é andata in 
tilt dopo l’espulsione di Fernando Amorebieta dopo 30 
minuti di gioco.  
Dopo il rosso ricevuto dall’ex giocatore del Bilbao la 
Vinotinto ha saputo reggere agli attacchi peruviani ed 
ha tentato in tutti i modi di colpire in contropiede. Nella 
ripresa, ha tirato un po i remi in barca, ma senza rinuncia-
re all’attacco. La rete di Pizarro a 18 minuti dal termine 
ha tagliato le gambe alla Vinotinto che ha accusato le 
fatiche di giocare da diversi minuti con un uomo in meno.
Non c’è niente da recriminare a questa nazionale che da 
un po’ di tempo a questa non é più la squadra materesso 
nella Coppa America. Nelle ultime due edizione é riuscita 
a superare la fase a gironi: 2007 in casa (quarti di finale) 
e 2011 in Argentina (quarto posto).
Per la sfida di domani contro il Brasile, Noel Sanvicente 
dovrà inculcare ai suoi giocatori la stessa mentalità vin-
cente che l’ha portato a sfiorare le semifinali della Coppa 
Libertadores 2009 con il Caracas. A giocare a favore 
della Vinotinto ci sarà il fatto che quando scenderà in 
campo contro il Brasile sarà a conoscenza del risultato 
della sfida Colombia-Peru. A fare da ciliegina sulla torta 
ci sarà il fatto che la gara di Santiago sarà anche l’ultima 
della prima fase e potrà giocare su tutte le combinazioni 
possibili per tentare di arrivare ai quarti di finale per la 
terza edizione di fila.
Detto questo, sappiamo come è cambiata la storia del 
calcio in Venezuela: adesso è una devozione, un culto 
per tutti i venezuelani e soprattutto per noi immigrati o 
figli di immigrati che sin dall’inizio siamo stati tifosi di 
questa nazionale. Adesso non resta che dire: continua 
così Vinotinto, continua a farci sognare a suon di gol.

Sporchi e cattivi, da Vidal 
a Neymar: è Coppa America 

L’attenzione sembra concentrata 
sulla violenza dei giocatori, 

dentro e fuori dal campo, 
cominciando con lo scalpore 

causato dall’arresto 
del centrocampista juventino 
per aver schiantato la Ferrari 

che guidava sotto l’influsso 
dell’alcol

CALCIO

CARACAS – É una vera e pro-
pria impresa quella compiuta 
dai pulcini del Centro Social 
Italo Venezolano di Valencia 
(Csiv) nei diversi tornei di-
sputati a livello regionale. I 
piccoli calciatori guidati dagli 
allenatori Rodolfo Lozano, 
Eleazar Alvarez (asistente) e 
Edwin Figuera hanno trion-
fato nel torneo Under 6 
organizzato dall’Accademia 
Calasanz, manifestazione a 
cui hanno partecipato diversi 
club dello stato Carabobo. 
Gli azzurrini hanno conqui-
stato il gradino più alto del 
podio nel migliore dei modi, 
in maniera imbattuta, dopo 
aver superato nella finale il 
‘Colegio Santa Rosa’.
In questa stagione il Centro 
Social Italo Venezolano di 
Valencia ha partecipato an-
che al ‘Torneo de Desarrollo 
de la Hermandad Gallega de 
Valencia’, dove c’era in palio 
la ‘Copa Filotorca’- IN questa 
occasione i pulcini delle ca-

tegorie Under 6 ed Under 8 
sono arrivati al quarto posto, 
mentre l’Under 12 si é laureta 
campione della categoria.
C’é da segnalare che oltre 

allo spirito di squadra che li 
ha contraddistinti in tutta la 
stagione portando le diverse 
ad essere fondamentale è 
stato il supporto e l’affetto 

delle famiglie che hanno in-
citato in casa e sopratutto in 
trasferta i propri bambini per 
tutta la durata della stagione.

FDS

Csiv é qui la festa!
I pulcini trionfano nei ‘regionales’
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CARACAS- La excelencia y la singu-
laridad de los Cavas Freixenet fueron 
condecoradas recientemente con oro 
y doble oro por dos concursos interna-
cionales reconocidos y de gran prestigio 
entre los conocedores del buen vino en 
el mercado mundial: Los Premios CINVE 
2015 y el Sakura Japan Women’s Award. 
Del mismo modo, el “Sakura Japan 
Women´s Wine Award” es el más nove-
doso concurso de vinos y se trata de una 
competencia internacional con un panel 
de jueces integrado exclusivamente por 
mujeres especialistas de la industria. 
Este certamen reconoce los mejores ex-
ponentes de cada categoría, y destaca a 
aquellas etiquetas que las juezas creen 
que podrán gustarles a las mujeres y 
aquellos vinos que mariden bien con la 
cocina internacional, muy vigente hoy 
en Japón. El doble oro, en esta oportuni-
dad, fue para Freixenet Cordón Rosado, 
mientras que el oro se lo llevó el cono-
cido Freixenet Cordón Negro, logrando 
así los mejores puntajes para cada uno 
de los vinos mencionados. 
“Freixenet, siempre en la búsqueda de un 
sello distintivo y altos niveles 
de calidad, ha sido merece-
dora de premios sobresalien-
tes por su excepcional sabor 
a sus espumosos Cordón 
Negro, Cordón Rosado, Elys-
sia Pinot Noir y Gran Cuvée, 
pertenecientes a nuestro 
exclusivo catálogo de pro-
ductos. Esto nos llena de 
orgullo y reafirma la alta 
calidad y versatilidad de 
Freixenet, su sabor sutil 
y delicado que expone 
a los más exigentes pa-
ladares en el mundo, 
aliados siempre perfec-
tos para cualquier mo-
mento o celebración”, 
comentó Isabel Layris-
se, Gerente del Grupo 
de Marcas de Francisco 
Dorta Sucrs C.A.,

CARACAS-  El auténtico restau-
rante Segafredo Zanetti Espres-
so ofrece un ambiente elegante 
para aquellos comensales que 
disfrutan del buen comer y de 
la comida mediterránea, adap-
tado a un concepto que realza  
la cultura italiana, ofreciendo 
así una cocina de alta calidad.
El restaurante se encuentra en 
más de 60 países, sin embargo,  
abrió su primera sede en Ve-
nezuela, el pasado mes de di-
ciembre. Desde entonces cuen-
ta con una amplia variedad de 
platos gastronómicos que ga-
rantizan complacer a cualquier 
paladar.
Se trata de una propuesta ex-
clusiva y basada en la influen-
cia italiana con ingredientes 
seleccionados de primera ca-
lidad, se ofrece una carta que 
conserva sus propiedades y 
potencia los sabores; desde un 
exquisito plato como la Pasta 
Al Filetto Di Pomodoro y el 
Risotto Di Gamberi hasta una 
clásica Lasagna o Minestrones 
que sorprenderán por su ex-
quisitez y permitirá sentir una 
explosión de sabores.
Además, combina un ambien-
te exclusivo y acogedor, con 
una glamorosa decoración al 
mejor estilo del diseñador ita-
liano Roberto Cavalli que con 
su arte cubren el papel tapiz 
del restaurante, de igual mane-

ra la grandiosa estética de las 
sillas se debe al famoso diseña-
dor industrial francés Philippe 
Starck.
Asimismo, Segafredo Zanetti 
Espresso promete entretener 
a todos aquellos que deseen 
pasar una velada diferente, de-
leitándose  con Cócteles que 
despiertan los sentidos como 
el Green Apple Martini, un 
Bloody Mary o el popular Mo-
jito  o piña colada. A su vez, 
la gran variedad de vino que 
se ofrecen en la carta serán el 
acompañante perfecto para 
disfrutar de la gastronomía ita-
liana.
El Restaurante busca con-
vertirse en la mejor opción 
al momento de salir de la 
rutina citadina y gozar de 
unas instalaciones amenas y 
gastronomía que prometen 
consentir a aquellas perso-
nas que disfruten del buen 
comer.
Segafredo Zanetti Espresso se 
encuentra en el piso 5 del CC. 
Paseo El Hatillo. 

CARACAS- Una manía de 
sabores invade todos los 
McDonald’s del país con la 
Big Mac Manía, tres versiones 
de la hamburguesa preferida 
por los fanáticos de la marca 
de servicio rápido de comida 
más famosa del mundo.
La clásica hamburguesa ven-
drá en tres presentaciones: 
MacMR, Big MacMR y Súper 
MacMR. Todas aderezadas con 
el sabor inconfundible de la 
salsa Big MacMR y el resto de 
sus inigualables ingredientes, 
pepinillo, cebolla y lechuga. 
Para quienes prefieren mu-
cho más sabor la Súper Ma-
cMR vendrá con tres jugosas 
carnes; la Big MacMR clásica, 
con su fórmula original, y el 
MacMR una versión con sólo 
una carne 100% de res. Cada 

uno de estos combos vendrá 
acompañado de las crujientes 
yuquitas y una refrescante be-
bida mediana.
“Conocemos las preferencias 
de nuestros clientes, a quie-
nes queremos complacer y 
darles distintas formas de 
probar el sabor favorito de 
nuestro menú mediante la Big 
Mac Manía”, dijo Alejandro 
Chouha, Gerente de Merca-
deo de McDonald’s Venezue-
la.
Agregó que “aprovechamos 
también el mes del Padre para 
rendir homenaje al héroe de 
la casa con estas deliciosas 
opciones que estamos segu-
ros que les va a encantar. Son 
tres tamaños diferentes para 
complacer los gustos de toda 
la familia”.

A cargo de Berki Altuve

�� FREIXENET 

�� DEGUSTACIÓN

Gana los Premios 
Internacionales Cinve 
y Sakura 2015

Llega a Venezuela la Big Mac Manía

Segafredo Zanetti Espresso 
la nueva alternativa culinaria

Se trata de una propuesta exclusiva y basada en la influencia 
italiana con ingredientes seleccionados de primera calidad, se ofrece 

una carta que conserva sus propiedades y potencia los sabores. 
Segafredo Zanetti Espresso se encuentra en el piso 5 

del CC. Paseo El Hatillo
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La plataforma de pagos por Internet alcanzó los 14,8 millones 
de operaciones en el primer trimestre de 2015

MercadoPago impulsa el crecimiento
a emprendedores y PyMES 

 Final Av. Casanova, Sabana Grande, Caracas - Venezuela 
Teléfonos: (0212) 951.7387 - 951.7985 -951.7596 - Fax: (0212) 951.1717

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve
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CARACAS- Con 10 años en Ve-
nezuela y más de 3.000 clientes, 
MercadoPago, la plataforma de 
pagos por Internet más grande 
de Latinoamérica, que alcanza 
los 14,8 millones de operaciones 
al cierre del primer trimestre de 
2015, se posiciona como la solu-
ción ideal para emprendedores, 
dentro y fuera del ecosistema 
MercadoLibre, impulsando el 
crecimiento de pequeños nego-
cios, grandes empresas e incluso 
organizaciones sociales.
“En el transcurso de esta década 
MercadoPago ha evolucionado 
continuamente para satisfacer las 
nuevas necesidades del mercado. 
En 2011 migramos a la versión 
3.0 para mejorar el alcance y la 
efectividad de respuesta en las 
transacciones, lo que nos permi-
tió ofrecer el servicio de pagos 
online a negocios y particulares 

fuera de MercadoLibre, integran-
do multiplicidad de medios con 
altos estándares de seguridad en 
cualquier canal y plataforma de 
comercialización online para 
atender las crecientes necesida-
des del mercado, estando a la 
vanguardia de los avances tec-
nológicos en cuanto a medios 

de pago se refiere” expresó José 
Gustavo Faría, gerente de Merca-
doPago en Venezuela.
Desde negocios tradicionales 
como los conglomerados hotele-
ros, cual es el caso de la Federación 
Nacional de Hoteles de Venezuela 
(FENAHOVEN), hasta empren-
dimientos innovadores como 

Tumotorizado.com, han adopta-
do MercadoPago para cobrar sus 
servicios en línea y ofrecer a sus 
usuarios una mejor experiencia, 
cómoda y segura, permitiéndoles 
pagar incluso desde su teléfono 
móvil, a través de la aplicación, 
usando su tarjeta de crédito.
También las organizaciones so-
ciales pueden beneficiarse con 
MercadoPago al adherirse al 
programa MercadoSolidario de 
MercadoLibre Venezuela, que les 
brinda una tarifa preferencial al 
hacer uso de la herramienta para 
la recaudación de fondos, sean 
donaciones o ventas de produc-
tos con fines benéficos.  “Hemos 
apoyado a más de 40 fundacio-
nes entre las que figuran Doctor 
Yaso, La Colmena de la Vida, Pro-
vita, Aldeas Infantiles SOS, Fun-
daDown y Unicef Venezuela”, 
concluyó Faría.

Inician en Caracas Centro
de Formación para la Construcción
A partir del mes de julio, los jóvenes tendrán la oportunidad de 
capacitarse en oficios relacionados a la construcción y reforzar 
su formación en valores, a través de un curso que los preparará 
profesionalmente para el trabajo. 
Como parte de sus planes de acción social y con el propósito de 
impulsar la capacitación técnica de jóvenes en oficios relacionados 
con la construcción, EPA inició un nuevo proceso de postulación de 
jóvenes para formar parte del Curso de Construcción del Centro de 
Formación para la Construcción (CFC).
La convocatoria está dirigida a jóvenes comprometidos con su 
desarrollo personal y profesional, de ambos sexos, con 9º grado 
de educación básica aprobado y que sean mayores de 18 años 
de edad, que deseen formarse en el oficio de albañilería.
El curso tiene una duración de 3 meses, con un total de 240 
horas de aprendizaje, donde los participantes recibirán de forma 
gratuita instrucción en albañilería (teoría y práctica), cómputos 
métricos y presupuesto, instalaciones eléctricas y sanitarias 
residenciales, estructuras, lectura e interpretación de planos de 
arquitectura. Además, cursarán un módulo complementario 
dedicado a ciudadanía, valores y emprendimiento empresarial.
Por su parte, las clases serán impartidas en horario de lunes a 
viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía, en las instalaciones 
del edificio Centro Comunal Catia, situado en Propatria. Al 
final del curso, los estudiantes recibirán una certificación como 
Auxiliar de la Construcción. 
Todos aquellos interesados en participar pueden retirar la 
planilla de postulación en los módulos de servicio de las tiendas 
EPA ubicadas en Caracas. Solo debe ser llenada y entregada 
con una fotocopia de la cédula de identidad. Los participantes 
pasarán por un proceso de selección para su ingreso que se 
extenderá hasta el 10 de julio de 2015. Mayor información, 
a través de los número telefónicos: 0212-870.47.95 / 0212-
871.77.82 / 0426-277.34.63, o por el correo electrónico 
itaca357@gmail.com

Banesco participará 
en la FILU 2015 en Mérida
Banesco Banco Universal, institución de capital 100% 
venezolano, estará presente en la XVIII edición de la Feria 
Internacional del Libro Universitario (FILU), organizada por la 
Universidad de Los Andes y que se realizará del 19 al 27 de junio 
en los espacios del Centro de Convenciones Mucumbarila en 
la ciudad de Mérida, estado Mérida. 
El banco ha apoyado la FILU desde el año 2005. En diez años 
la inversión social para esta actividad ha ascendido a Bs. 
676.000.
.El sábado 20 de junio a partir de las 6:30 de la tarde, Banesco 
patrocinará la charla “70 años de humor en Venezuela”, 
libro de la Colección Editorial Banesco que forma parte 
de la serie dedicada a homenajear al periodismo y los 
periodistas venezolanos. Estarán como presentadores Mariela 
Colmenares, vicepresidenta ejecutiva de Comunicaciones y 
RSE de Banesco; y el editor Sergio Dahbar. La cita será en el 
Espacio Grandes venezolanos, grandes merideños del Centro 
de Convenciones Mucumbarila.

CARACAS- Colaboradores de la Oficina Prin-
cipal de Seguros Altamira hicieron un alto 
en sus actividades cotidianas para  compartir 
una mañana diferente junto a los niños del  
Ortopédico Infantil. 
En compañía de Albani Lozada, imagen de la 
marca, llegaron al hospital cargados de sorpre-
sas, con un mago, pinta caritas y los tan an-
siados cotillones que  sirvieron para endulzar 
el ánimo de los asiduos a la institución social, 
convirtiendo así  la rutina del pequeño pacien-
te en un momento de esparcimiento y alegría.
La visita formó parte del programa de Res-
ponsabilidad Social que viene ejecutando 
Seguros Altamira, propiciando la participa-
ción de sus colaboradores en eventos de ac-
ción social quienes, en esta ocasión, también 
tuvieron la oportunidad de recorrer, junto a 
representantes del hospital,   las instalacio-

nes de la institución sin fines de lucro, con 
ya 70 años de servicio, atendiendo a niños y 
jóvenes con problemas osteomusculares, en 
edades comprendidas entre 0 y 16 años, de 
escasos recursos económicos.

Es oportuno recordar que, Seguros Altamira tam-
bién fue uno de los patrocinadores del IX Torneo 
de Golf que recientemente propició el Ortopédico 
Infantil, para recaudar fondos destinados a los tra-
tamientos de los niños  que diariamente atiende.

RSE

Seguros Altamira llevó alegría al Hospital Ortopédico Infantil

A cargo de Berki Altuve

Presencia en todos los canales online, 
tanto web como móvil para usuarios 
multiplataformas.

Rápida y sencilla integración
con diferentes modalidades 
adecuadas a cada negocio. 

Herramientas de gestión de riesgos 
para mayor seguridad en las

operaciones.

Múltiples medios de pago en una 
misma plataforma, personalizables.
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