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Fonti diplomatiche specificano che una prima discussione è prevista all’informale dei ministri degli Interni del 9-10 luglio

Ue vara missione militare
contro il traffico di esseri umani
Accordo “temporaneo ed eccezionale” per la ricollocazione dei 40mila profughi presenti in Italia e Grecia. Previsti, inoltre, il rinforzo delle 
strutture per l’identificazione e la registrazione dei migranti, un sostegno finanziario per i paesi in prima linea e l’accelerazione per i rimpatri

VENEZUELA

CARACAS – Il Consiglio Nazionale Elettorale ha finalmente 
svelato l’incognita: le elezioni parlamentarie si terranno il 6 di-
cembre. Tibisay Lucena, presidente dell’Organismo elettorale, 
nel dare notizia della data definitiva ha assicurato che le cir-
coscrizioni elettorali resteranno inalterate e che la campagna 
elettorale avrà inizio ufficialmente il 13 novembre. Il sipario 
calerá il 3 dicembre, due giorni prima dell’apertura dei seggi.
-  C’é chi ha mentito sia sulla data che sui procedimenti 
con l’intenzione di creare un clima di tensione – ha de-
nunciato Lucena -. Sono piccoli gruppi che pretendono 
imporre con la forza i propri criteri. 
Ha assicurato che l’organismo che presiede non cede alle 
pressioni e  ha quindi informato che i nuovi votanti, fino 
a maggio, erano circa 504 mila  600.
Ha assicurato la trasparenza del processo elettorale e af-
fermato che il Venezuela è l’unico Paese in cui i risultati 
ufficiali delle elezioni sono resi noti lo stesso giorno delle 
votazioni.

(Servizio a pagina 4)

Cne: il 6 dicembre 
si eleggerà il nuovo Parlamento

FALLIMENTO

Il Parma ripartirà 
dai dilettanti

Addio Laura...

ROMA - Icona del cinema erotico italiano 
degli anni Settanta e Ottanta, regina di film 
d’autore e della commedia sexy all’italiana, 
a lungo considerata una delle ‘bellissime 
quattro’ dalmato-istriane insieme a Sylva 
Koscina, Femi Benussi, e Alida Valli. Laura 
Antonelli, al secolo Laura Antonaz, è stata 
rinvenuta morta ieri mattina, a 73 anni, nel-
la sua abitazione vicino a Roma.

(Continua a pagina 8)
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ANALISI - VENEZUELA

UNIONE EUROPEA

CONFESERCENTI

L’Eurozona cambia, tre tappe 
per completare l’Unione monetaria 

Sette italiani su dieci
dichiarano che la ripresa non c’è

LUSSEMBURGO - Via libera dei ministri degli Este-
ri alla missione militare europea EuNavFor contro 
i trafficanti di esseri umani. 
E nelle bozze di conclusione del vertice di giovedì 
prossimo emerge l’accordo sul meccanismo “tem-
poraneo ed eccezionale” per la ricollocazione di 
40mila profughi nei prossimi due anni da Grecia 
e Italia. 
C’è anche il rinforzo delle strutture per l’identifica-
zione e la registrazione dei migranti, un sostegno 
finanziario per i paesi “in prima linea” e l’accele-
razione per i rimpatri. Resta invece non chiarita 
l’obbligatorietà del meccanismo di ricollocazione, 
sul quale però a decidere alla fine saranno gli Stati 
membri. 
Nella bozza è previsto che l’accordo sul meccani-
smo di redistribuzione venga preso “entro il mese 
di luglio”, ma tale meccanismo nel testo non è in-
dicato come “vincolante”, tanto meno come “ob-
bligatorio”. 
Fonti diplomatiche specificano che una prima di-
scussione sui principi per determinare la “chiave” 
delle “quote” è prevista all’informale dei ministri 
degli Interni del 9-10 luglio. Un accordo, secondo 
le fonti, potrebbe essere approvato già dai rappre-
sentanti permanenti la settimana successiva.

(Continua a pagina 7)
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SCUOLA

L’ultimo appello di Renzi:
“Se salta il ddl niente assunzioni”
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Si vendono pezzi 
del Venezuela all’estero



CARACAS – Due Comites; anzi, due 
in uno, divisi dalla strana apparente 
doppia personalità del suo presiden-
te, Ugo Di Martino. È quanto emerso 
dall’assemblea svoltasi sabato scorso 
nella “Sala Gaetano Bafile” del Cen-
tro Italiano Venezuelano di Caracas.
L’assemblea, che si è protratta fino a 
pomeriggio inoltrato, ha avuto due 
diversi momenti. Nel corso del primo 
con il Console Generale di Caracas, 
Mauro Lorenzini, sono state affronta-
te questioni delicate come ad esem-
pio la realtà dei pensionati in Vene-
zuela, gli inconvenienti provocati dal 
controllo dei cambi, la situazione del 
Consolato, la necessità dell’esperto 
antisequestro, la rete consolare.
Il dibattito, fino a quando è stato pre-
sente il nostro Console Generale, si è 
svolto in grande armonia e civismo 
prevalendo il rispetto mutuo. I temi 
sono stati affrontati con serietà e 
franchezza e a ogni Consigliere è sta-
to permesso di esprimere il proprio 
punto di vista e di suggerire soluzio-
ni. Con altrettanta franchezza ha ris-
posto il Console Generale Lorenzini 
che, come già illustrato nel corso 
dell’intervista con il nostro Direttore, 
ha ribadito che quel che più gli sta 
a cuore sono l’efficienza e la traspa-
renza nei servizi consolari ai conna-
zionali.
Il Console Generale si è detto co-
sciente delle difficoltà che si presen-
tano al cittadino con l’introduzione 
del sistema di appuntamenti “onli-
ne” per alcuni servizi, ma ha anche 
spiegato che la metodologia che si 
applica oggi in Venezuela è la stessa 
già impiegata negli altri Consolati 
italiani nel mondo.

– Quello del Venezuela – ha detto il 
Console Lorenzini – era l’unico Con-
solato Generale in cui non era stato 
introdotto il sistema degli appunta-
menti online.
Ha quindi spiegato che quello uti-
lizzato è un programma standard 
studiato e disegnato dai tecnici del 
Ministero degli Esteri. Ha comunque 
manifestato la propria disponibi-
lità a intervenire in quei casi in cui 
l’urgenza del rilascio del passaporto 
o di altri documenti sia evidente. In-
somma, tanta elasticità, pur nel ris-
petto delle regole.
Per quel che riguarda le pensioni, 
ha assicurato che Ambasciata e Con-
solato hanno già fatto i primi passi 
pertinenti e che il problema è assai 
sentito.
Chiuso l’incontro con il Console Ge-
nerale Lorenzini, e dopo una breve 
pausa-caffè, sono proseguiti i lavo-
ri dell’assemblea. Ma il clima, si è 
avvertito subito dopo le prime battu-
te, è un altro. Dr. Jekill e Mr Hyde. 
L’atteggiamento del presidente Di 
Martino ha subito uno strano mu-
tamento. E la condotta conciliante, 
mediatrice, moderata osservata in 
presenza del Console Generale è di-
ventata, in sua assenza, ruvida, arro-
gante, talvolta aggressiva. Ed è stato 
particolarmente scortese nei confron-
ti del consigliere Antonella Pinto, a 
tal punto da obbligare questa a esige-
re maggior rispetto nei suoi riguardi. 
Ma i toni del presidente Di Martino, 
che molti Consiglieri attribuiscono a 
una vecchia ruggine che risalirebbe 
alla passata campagna elettorale per 
le parlamentarie italiane, sono rimas-
ti gli stessi.

Comites Caracas: Volano parole grosse 
durante un’accesa assemblea

Rosa Belgiovane, 
Tina Di Francesco 

Antonio, 
Rita Scarpellini, 

Alessandro Chiodi 
e Giuliano Franco, 

non essendo 
pervenuti 

dalle nostre 
associazioni altri 

nomi, sono risultati 
i cooptati
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E allora, di fronte all’ennesimo in-
tervento sgarbato del presidente del 
Comites, il consigliere Mariano Pa-
laz-zo si è sentito in dovere di esor-
tarlo a una condotta più adeguata al 
suo ruolo istituzionale. Ne è sorto un 
lungo botta e risposta, un battibecco 
dai toni sempre più alti. Il presiden-
te del Comites, al quale almeno in 
teoria spetterebbe un ruolo di media-
tore, è esploso con espressioni di in-
consueta volgarità condite anche da 
qualche insulto.
Gli interventi di alcuni consiglieri, 
tra cui quello di Fabio Giacobbe, pur 
senza riuscire a rappacificare com-
pletamente gli animi, hanno per-
messo di ritrovare il clima necessario 
al proseguimento della riunione. E 
così Rosa Belgiovane, Tina Di Fran-
cesco Antonio, Rita Scarpellini, Ales-
sandro Chiodi e Giuliano Franco, 

non essendo pervenuti dalle nostre 
associazioni altri nomi, sono risul-
tati i cooptati. Esclusa la candida-
tura di Antonio D’Antuono poiché 
il Centro Italiano Venezuelano di 
Caracas, che lo ha candidato, non è 
nella lista delle associazioni aventi 
i requisiti per presentare candidati 
alla cooptazione.
Sono state in seguito create le com-
missioni di Assistenza, Previdenza, 
Sanità e assistenza sociale; di Lingua, 
Cultura, Scuole e Formazione profes-
sionale; dei Giovani e quella di Rela-
zioni Istituzionali che, tra la perples-
sità di alcuni membri del Comites, il 
presidente Di Martino ha annuncia-
to essere di esclusiva responsabilità 
dell’Ufficio di Presidenza.
È stata rimandata, comunque, ogni 
decisione su chi integrerà le singole 
commissioni a dopo le vacanze estive.

COMITÉ ITALIANO DE ASISTENCIA
(COMITAS)

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Asociados del Comité Italiano de Asistencia 

a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el 08 de Julio de 2015 
a las 9.30 a.m. y 10.00 a,m. en primera y segunda convocatoria 

respectivamente, en la sede del COMITAS en Av. Mohedano entre 1era 
y 2da transv. La Castellana, con motivo de tratar el siguiente punto:

1.) Examinar, aprobar o improbar, con vista al informe del Comisario 
los Balances correspondientes  al último ejercicio de la Institución.

Roberto Marinaro
PRESIDENTE



Inosservata, inavvertita, nel-
la maggioranza dei casi quasi 
ignorata. Eppure, dovrebbe es-
sere motivo di allarme e preoc-
cupazione. Dopo aver attinto 
dalle risorse depositate nello 
scrigno del Fondo Monetario 
Internazionale, e dopo aver por-
tato le Riserve Internazionali 
nei forzieri della Banca Centrale 
ai minimi storici, il paese vende 
le proprietà all’estero.
Durante le amministrazioni di 
“Acción Democrática” e di Co-
pei c’era la certezza che il “gran-
de affare petrolifero” non era 
l’estrazione del greggio ma la 
sua trasformazione in prodotti 
raffinati. Forti di questa convin-
zione, si costruirono raffinerie 
nel paese e se ne acquistarono 
altre all’estero. Oggi pare che 
si voglia percorrere lo stesso 
cammino, ma a ritroso. Nul-
la da eccepire se fosse parte di 
una strategia a lungo termine e 
non, come pare, una decisione 
condizionata dalle circostanze. 
Insomma, dalla necessità im-
pellente di valuta. E’ in questa 
chiave che, a nostro avviso, 
deve leggersi la vendita della 
Raffineria Chalmette nella Lui-
siana. Un affare da 331 milioni 
di dollari.
Le possibilità di ‘default’ del 
Venezuela, stando all’agenzia 
Bloomberg, sono aumentate 
notevolmente per il 2016. Gli 
investitori, secondo l’autorevo-
le “sito web”, sono preoccupati 
di fronte alla crisi che attraversa 

il Paese. L’impiego di una par-
te importante delle Riserve In-
ternazionali per far fronte agli 
impegni presi all’estero e per 
pagare le ingenti importazioni 
di prodotti, ha dissanguato le 
arche dello Stato. Le Riserve In-
ternazionali oggi si calcolereb-
bero in poco più di 16 miliardi 
di dollari. Ciò riflette la profon-
da crisi economica del paese. Il 
Prodotto Interno Lordo, stando 
alle proiezioni del Fondo Mone-
tario Internazionale, dovrebbe 
contrarsi in un 7 per cento. Si 
è in recessione. Il Venezuela, 
quest’anno, sarà probabilmente 
l’unico Paese della regione con 
un Pil negativo. 
La situazione critica delle Ri-
serve Internazionali si riflette 
su tutti gli altri indici econo-
mici. Ad esempio, come con 
preoccupazione ha illustrato 
recentemente l’economista Pe-
dro Palma, ex presidente della 
“Academia Nacional de Cien-
cias Económicas”, le stime d’in-
flazione sono attorno al 130 
- 140 per cento. Di conseguen-
za, non deve meravigliare se 
alla fine dell’anno l’inflazione 
raggiungerà e addirittura supe-
rerà il 200 per cento. E questo 
potrebbe condurre a una spirale 
inflazionista che potrebbe sfo-
ciare nella iperinflazione.
Da un lato, sull’alto costo della 
vita pesa l’incremento dell’of-
ferta monetaria ormai non più 
vincolata alla crescita della pro-
duzione. Il Governo spende più 

di ciò che realmente riceve. E 
per poterlo fare stampa dena-
ro. Mettere in moto la “Zecca” 
senza avere un controvalore 
nella produzione provoca l’ina-
sprimento dei prezzi. Anche in 
quest’ occasione non ci sarebbe 
nulla da ridire se, come abbia-
mo scritto in altre occasioni, 
la spesa pubblica servisse a sti-
molare la produzione e, quindi, 
a creare nuovi posti di lavoro. 
Purtroppo, in Venezuela non è 
così. Il controllo dei cambi e dei 
prezzi, l’impossibilità di decide-
re qual è lo “stock” necessario 
di materie prime da mantenere 
in magazzino, l’impossibilità di 
programmare l’acquisto delle 
materie prime all’estero, il di-
scorso aggressivo dei ministri e 
dello stesso presidente della Re-
pubblica che attribuiscono tutti 
i mali dell’economia all’impre-
sa privata, la corruzione a tutti 
i livelli creano un clima poco 
favorevole alla produzione, alla 
creazione di posti di lavoro e 
agli investimenti. 
E’ una realtà che non scappa 
all’occhio attento del consuma-
tore. Basta recarsi ai supermar-
ket, grandi e piccoli, e osservare 
l’offerta di prodotti negli scaffa-
li. Non solo non vi è alcuna va-
rietà nei prezzi, ma non vi è ne-
anche nelle marche. E poi, tanti 
prodotti fino a ieri elaborati in 
Venezuela con standard di qua-
lità internazionali sono oggi im-
portati da paesi che non offrono 
un minimo di sicurezza.

Il governo, nelle attuali circo-
stanze, dovrebbe impegnarsi 
nella realizzazione di uno stu-
dio della realtà e, come suggeri-
scono non pochi economisti di 
destra e di sinistra, razionalizza-
re le spese, eliminare il finanzia-
mento attraverso la diffusione 
di nuova moneta. Necessaria sa-
rebbe anche una riduzione della 
burocrazia. Ma, si sa, in periodi 
pre-elettorali sono questi tutti 
provvedimenti impossibili da 
applicare.
Secondo l’azienda di consu-
lenza Odc, la burocrazia in Ve-
nezuela, in 15 anni, sarebbe 
cresciuta del 99,5 per cento. In 
altre parole, si sarebbe duplica-
ta. Oggi i ministeri ed enti pub-
blici impiegano circa 2 milioni 
527mila 771 lavoratori. E cioè, 
49 venezuelani occupati nel 
settore pubblico per ogni 100 
impiegati nelle aziende private. 
La crescita accelerata è avvenu-
ta specialmente negli ultimi 5 
anni. E, infatti, tra il primo tri-
mestre del 1989 e il primo tri-
mestre del 1999, la burocrazia 
era cresciuta del 14,5 per cento. 
Nei dieci anni successivi, e cioè 
tra il primo trimestre del 1999 e 
quello del 2009, si è incremen-
tata  del 69,9 per cento.
Per rendere meglio le dimensio-
ni della crescita della burocra-
zia in Venezuela, è sufficiente 
tornare al 1999, anno in cui 
l’estinto presidente Chávez en-
trò trionfante per la prima volta 
a Miraflores. Allora i ministeri 

erano appena 14. E la promes-
sa era di ridurre ulteriormen-
te quel numero. Oggi, invece, 
i ministeri sono 27. Ma non è 
tutto. Infatti, ci sono poi le “mi-
siones”, queste oggi sono circa 
40 e le “comunas” oltre mille. 
Tutto ciò rappresenta un grosso 
peso economico per lo Stato. 
Relazione inversamente pro-
porzionale. La burocrazia cre-
sce ma le entrate dello Stato 
diminuiscono. Il ministro del 
Trasporto, Haiman El Troudi, 
ha illustrato quasi senza voler-
lo quanto sia grave la situazio-
ne attuale del Paese. E infatti, 
ha ammesso che le entrate del-
lo Stato si sono ridotte del 60 
per cento rispetto ai calcoli, già 
di per sé prudenti, dell’ultima 
“Finanziaria”. Pesa su questa 
riduzione la caduta del prezzo 
del barile di petrolio. In effetti, 
l’economia venezuelana dipen-
de per oltre il 95 per cento dal-
la produzione e dalla vendita 
dell’oro nero.
E’ inevitabile che nei mesi a ve-
nire, probabilmente all’inizio 
del prossimo anno, il gover-
no si troverà nella necessità di 
prendere importanti decisioni. 
Fermo restando la necessità de-
gli ammortizzatori sociali, per 
evitare che il peso della corre-
zione economica ricada sulle fa-
sce più deboli, dopo la schiarita 
elettorale di dicembre saranno 
necessari provvedimenti corag-
giosi. Insomma, sangue, sudore 
e lacrime.  

La burocrazia in Venezuela, 
in 15 anni, sarebbe 
cresciuta del 99,5 per cento. 
Oggi i ministeri ed enti 
pubblici impiegano 
circa 2 milioni 527mila 
771 lavoratori. E cioè, 
49 venezuelani occupati 
nel settore pubblico per ogni 
100 occupati nelle aziende 
private. Dopo la schiarita 
elettorale di dicembre 
saranno necessari 
provvedimenti coraggiosi: 
sangue, sudore e lacrime

Si vendono pezzi 
del Venezuela all’estero

Mauro Bafile
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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
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VENEZUELA

LA HABANA-La canciller de Co-
lombia, María Angela Holguín, 
afirmó ayer que su Gobierno 
mantendrá a nivel “bilateral” y 
“diplomático” su protesta ante 
Venezuela por un decreto de ese 
país que afecta aguas aún por 
delimitar en el Caribe y dijo que 
esperan una pronta respuesta de 
Caracas
“Nosotros somos convencidos de 
que estas diferencias con los países 
se deben mantener en lo bilateral, 
lo vamos a mantener a nivel diplo-
mático”, aseveró Holguín en una 
declaración ante medios en La 
Habana, donde se encuentra des-
de el pasado sábado como ne-
gociadora del Gobierno de Juan 
Manuel Santos en los diálogos de 
paz con las FARC.
“Estamos convencidos que Vene-
zuela debe responder y esperamos 
que responda esta nota de protesta 
lo más pronto posible”, añadió la 
ministra de Exteriores colombia-
na, quien hoy hizo un alto en su 
trabajo en la mesa de negocia-
ciones para referirse al diferendo 
surgido entre Bogotá y Caracas.
Holguín confirmó que ella perso-
nalmente entregó la nota de pro-
testa formal el pasado miércoles 
al embajador venezolano en Bo-
gotá, Iván Rincón Urdaneta, tras 
haber conversado ese mismo día 
sobre el tema con la canciller de 
Venezuela, Delcy Rodríguez.
“Son áreas que están en disputa, 
no hemos tenido un litigio porque 
no hemos ido a ningún tribunal 
internacional, lo hemos hecho bi-
lateralmente, hay una comisión 
negociadora presidencial desde el 
año 1990 que ha venido estudian-
do estas áreas”, explicó.

COLOMBIA

Mantendrán 
protesta
sobre límites
con Venezuela
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CARACAS- El presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros, indicó que este 
jueves asistirá ante la Asamblea Nacional 
(AN) por los recientes problemas limítro-
fes que se han registrado con la República 
Cooperativa de Guyana por el Esequibo.
El mandatario aseveró que pedirá la “unión 
del pueblo, la unión cívico militar y el apoyo 
unánime” del Parlamento, ante la “nueva 
agresión de Exxon Mobile, la petrolera que 
recibió permiso de Guyana para trabajar en 
aguas disputadas por Venezuela.”
Además, comentó no mostrará “flaque-
zas”, pero tampoco caerá “en provocacio-
nes”.
“Voy a denunciar la maniobra de la derecha 
para provocar problemas con países limítro-
fes y voy a convocar la unión nacional cívico 
militar”, dijo.
El jefe de Estado, afirmó durante un acto 
del Partido Socialista Unido de Venezue-
la (Psuv), que se realiza tras que el CNE 
anunciara la fecha de los comicios parla-
mentarios, que la victoria electoral este 6 
de diciembre será la batalla más difícil que 
le toque al oficialismo.
“Va a ser una batalla admirable, va a ser una 
victoria admirable”, expresó. “Es una cita 
con la historia y no podemos fallar”, agregó.
En ese sentido, hizo un llamado a la au-
tocrítica dentro del partido sin llegar a la 
“autoflagelación”.

“Cuando hay que asumir errores de la revo-
lución solo la verdad nos libera y nos permite 
tomar caminos de rectificación“, dijo.
Este domingo  28 de junio, el partido de 
Gobierno realizará elecciones internas de 
cara a la AN, unas primarias propuestas 
por Maduro de la que “hubo consenso ab-
soluto”.
Además, apuntó que en la próxima edición 
de “Con el mazo dando”, el programa se-
manal del presidente de la Asamblea Na-
cional, Diosdado Cabello, presentará prue-
bas de fondos “entregados a quienes hacen 
lobby” contra el Gobierno.

“Venido de dinero sucio de la derecha inter-
nacional. ¿Qué irán a hacer ahora? Se perdió 
esa plata, (porque) Venezuela tiene una cita 
con la historia”, dijo haciendo referencia 
a las próximas elecciones parlamentarias 
convocadas por el CNE. 
El presidente felicitó a la presidenta del 
ente comicial, Tibisay Lucena.
Según el mandatario, un parlamento con-
trolado por factores opositores en su ma-
yoría pondría en riesgo la aprobación de 
créditos adicionales y dejaría en decisión 
de un Legislativo en manos de la MUD la 
distribución del presupuesto nacional.

Maduro asistirá este jueves 
a la AN por caso Guyana

El mandatario dijo pedirá la 
“unión del pueblo, la unión cívico 
militar y el apoyo unánime” del 
Parlamento, ante la “nueva 
agresión de Exxon Mobile, la 
petrolera que recibió permiso de 
Guyana para trabajar en aguas 
disputadas por Venezuela. 
Además, comentó no mostrará 
“flaquezas”, pero tampoco caerá 
“en provocaciones”

Periodistas marcharán este 26-J
CARACAS- El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, 
invitó a los comunicadores sociales y todos los trabajadores de los medios 
a marchar contra las agresiones al gremio
El 26 de junio el gremio marchará desde la principal de Bello Monte hasta 
la Plaza Brión de Chacaíto para reclamar los derechos y en contra de las 
agresiones a los comunicadores sociales.
Indicó ayer que la espiral inflacionaria ha afectado a los profesionales ve-
nezolanos, entre ellos a los periodistas.

CARACAS- Cervecería Polar se encuentra en proceso de recabar 
los elementos probatorios que servirán para elevar una denuncia 
ante la Organización Internacional del Trabajo, por las supues-
tas presiones que reciben representantes de grupos sindicales  y 
trabajadores para imponer por la fuerza una paralización que no 
cuenta con el apoyo  de la mayoría de los trabajadores.
“A la campaña mediática promovida por el Ejecutivo Nacional y el 
PSUV en apoyo al sindicato minoritario Sintraterricentro y su líder 
Juan Rodríguez, para hacer creer a la opinión pública que cuenta con 
el apoyo de la mayoría de los trabajadores de Cervecería Polar en el 
territorio central, ahora se suma la propia Vicepresidencia de la Re-
pública presionando a los líderes sindicales de otras regiones y com-
pañías a que se sumen al paro” señaló Gustavo Guzmán, gerente 
legal de Asuntos Laborales de Cervecería Polar en nota de prensa.
“Tenemos elementos probatorios, entre ellos, fotografías y declara-
ciones de testigos, que evidencian públicamente que desde la Vice-
presidencia de la República y otros entes del Estado se ha influencia-
do sistemáticamente a líderes sindicales, para que se imponga por la 
fuerza una paralización en Cervecería Polar que no tiene sustento en 
reivindicación laboral alguna, y que ha sido expresamente rechaza-
da por la mayoría de los trabajadores del territorio central”, señaló 
el abogado.

Polar denunciará
a Gobierno ante OIT 

EMPRESA

CONVOCAN



su casa.
La presidenta del ente electoral 
afirmó que se realizó la audi-
toria del software de votación 
con organizaciones políticas 
autorizadas por el CNE y ex-
presó que está “casi lista la feria 
electoral”.
Por otro lado, indicó que Ve-
nezuela solicitará a la Unión de 
Naciones Suramericanas (Una-
sur) la presencia de una misión 
electoral “que acompañe el ente 
comicial en estos meses y el día 

de la elección”.

Denuncian
campaña de desprestigio

La presidenta del Consejo Na-
cional Electoral denunció una 
campaña de desprestigio con-
tra el ente electoral y recalcó 
que desde principio de año se 
dijo que el 2015 era de comi-
cios.
“Lo dijimos desde el primer mo-
mento. Y aún así fuimos víctimas 
de una campaña de despresti-

gio”.
Aseveró que mientras el Poder 
Electoral informaba todo lo 
referente a las elecciones pre-
vistas para este año, algunos 
voceros y organizaciones “cu-
yos intereses no son de orden 
electoral”, organizaron una 
campaña para desprestigiar el 
organismo.
“Se inició una campaña de des-
crédito y desinformación del 
Registro electoral. Siempre se 
ha estado mintiendo sobre las 
fechas procedimiento, con el ob-
jeto di crear tensión y denigrar al 
órgano electoral”.
Destacó que el CNE no actúa 
bajo presión y aseguró que hay 
organizaciones que trataron de 
imponer su propia agenda 
“Si no obtienen lo que quieren 
adoptan una política de berrin-
che”, señaló para luego añadir:
“Hemos visto como de manera 
sistemática se han venido citan-
do unos pseudo estudios cientí-
fico. Quien se atribuye  roles de 
voceros o no tienen conocimien-
to del proceso electoral venezo-
lano o son muy deshonestos”.
Aseguró que el CNE es el único 
ente rector que da resultados 
oficiales el mismo día.
“Califican por encima de Vene-
zuela países con sistemas elec-
torales, que ofrecen resultados 2 
días y hasta 2 mes después”

CARACAS- Después de man-
tener en ascuas a los partidos 
de oposicón, ayer la Presidente 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Tibsay Lucena, anunció 
que las elecciones parlamen-
tarias serán el próximo 6 de 
diciembre. Asimismo informó 
que la presentación de las pos-
tulaciones de candidatos se lle-
vará cabo entre el 3 y el 7 de 
agosto. La campaña electoral 
arrancará el 13 de noviembre y 
concluirá la media noche del 3 
de diciembre.
Igualmente, aseguró que las 
circunscripciones que se utiliza-
rán en los comicios son las mis-
mas que se usaron en el 2010.
“Nunca este Poder dio señales 
de que no hubiese un proceso 
electoral este año. Al contrario, 
dijimos desde in principio de este 
era un año electoral”.
Aseguró que ya fue revisada la 
normativa electoral, el material 
de las mesas electorales, los 
manuales de afiches y todo lo 
relacionado con la elección.
Detalló que de acuerdo al cor-
te del Registro Electoral del 31 
de mayo hay más de 504 mil 
nuevos votantes desde el ini-
ció de la jornada en febrero. 
Detalló que se han realizado 
798 mil nuevas reubicaciones a 
personas que han optados por 
centros de votación cercanos a 

Allup: “Hoy conoceremos 
a todos los candidatos de la Unidad”
El secretario general del partido Acción Democrática (AD), Hen-
ry Ramos Allup aseguró que hoy se cocerán los candidatos de la 
mesa de Unidad democrática para las próximas elecciones parla-
mentarias.
“Hoy se resuelven los casos pendientes que son mínimos (Guárico 
y Vargas). Todos los demás circuitos quedan acordados en Unidad 
perfecta como lo habíamos anunciado. Mañana (hoy) deben anun-
ciar formalmente los nombres de todos los candidatos (principales y 
suplentes) de la MUD para todos los circuitos. “Esta es la quinta vez 
que la MUD logra una alianza perfecta”, declaró en entrevista a 
Unión Radio.

Torrealba: “El pueblo tuvo
que arrancarle la fecha al CNE”
“La mejor prueba de que no estamos en una democracia es lo que aca-
ba de ocurrir con el tema de la fecha de las elecciones. En un país como 
este, que está en un proceso totalitario, el pueblo tuvo que arrancarle 
la fecha de las elecciones al Gobierno y lo hicimos a través de múltiples 
presiones”
Tales palabras corresponden al secretario ejecutivo de la Mesa de 
la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, luego que este lunes la 
presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunciara 
a los venezolanos que el domingo seis de diciembre se realizarán los 
comicios legislativos, además de difundir el cronograma previo al 
sufragio que escogerá a los integrantes del nuevo período lectivo de 
la Asamblea Nacional.
“La Mesa de la Unidad Democrática tuvo que convocar manifestacio-
nes frente a todas las sedes regionales del CNE. Protestas populares, 
acciones de calle. Hasta compatriotas nuestros tuvieron que declararse 
en huelga de hambre. Todo eso formó parte de la presión del pueblo 
venezolano manifestó el máximo vocero de la plataforma opositora”.

OEA ratificó colaboración 
de ser observador electoral el 6-D 
WASHINGTON- El secretario de la Organización de Estados Amé-
ricanos, Luis Almagro se pronunció en nombre de la institución 
luego de darse a conocer la fecha de las elecciones parlamenta-
rias fijadas para el 6 de diciembre
Almagro ratificó la postura de la OEA de ofrecer sus servicios 
como observador electoral.

Cencoex adjudicó más de 300 millones 
de dólares para el sector transporte
El Centro Nacional de Comercio Exterior informó ayer en su 
cuenta oficial de Twitter que adjudicaron 349.997.000,00 dólares 
a una tasa de Bs. 12,80 por dólar para atender el Sistema de 
Transporte Público.
Asimismo, notificó que Cencoex notificará a las empresas sobre la 
asignación de divisas vía correo electrónico.

Solicitarán evaluación médica para López 
Juan Carlos Gutiérrez, abogado del dirigente político en huelga 
de hambre, Leopoldo López, solicitó ayer ante los tribunales una 
orden, que podría tardar 4 días, para que un médico de confian-
za evalúe las condiciones de salud del líder de Voluntad Popular
Gutiérrez expresó preocupación por la salud de su defendido, 
quien se encuentra detenido en la cárcel militar de Ramo Verde. 
“Las condiciones de su salud no han podido ser diagnosticadas por 
un médico de su confianza. Lo vemos muy delgado y débil pero no 
eso no permite establecer un  diagnóstico serio”.
Anunció en el espacio Noticia Viva en Unión Radio, que pedirán 
a los tribunales competentes que se emita una orden judicial 
para que un especialista evalúe su deteriorado estado tras 29 
días de ayuno. “Le haga todos los exámenes que nos permitan 
llegar a una conclusión del cuál es su estado de salud y eso tendrá 
un impacto importante para convencerle que culmine la huelga de 
hambre”.

VP espera por decisión de López sobre huelga
El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Vargas, 
Juan Guaidó informó que los abogados y los padres del líder 
de Voluntad Popular, Leopoldo López están ingresando a 
Ramo Verde, por lo que esperan comunicarse con él para in-
formar si levantarán la huelga de hambre y próximas acciones 
a emprender.  

BREVES La presidente del CNE informó que las postulaciones de candidatos se llevará a cabo entre
el 3 y el 7 de agosto. La campaña se desarrollará entre el 13 de noviembre y el 3 de diciembre

Lucena: “Las parlamentarias
serán el 6 de diciembre”
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Proponen a candidatos firmar una carta “por si traicionan al pueblo”

CABELLO 

Consolato Generale d’Italia 
Caracas

PENSIONADOS “I.N.P.S.” -  “FE DE VIDA AÑO 2015”
En los próximos días estarán nuevamente disponibles en “Italcambio” los for-
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más tardar el 03 de junio de 2015
#
�	
������
�
��	
�	�����	
��
	��
�����������
	��$
�����
%&'
	���
��

�
�
���!
������������
�
��
���
��
��	������"
Los formularios que se retirarán en Italcambio están destinados también a los 
��	������	
���
�����	
(���
�
������
*
(���
�
+�����"

Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) solo 2 son 
mujeres y no existe ningu-

no menor de 35 años.
El presidente Nicolás Ma-
duro señaló Henrique Ca-

priles, Luis Vicente León 
y otros participaron en la 
“cumbre en Nueva York”.

CARACAS- El presidente 
de la Asamblea Nacional, 
Diosdado Cabello, propu-
so durante un encuentro 
del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (Psuv) 
que los candidatos que 
resultasen electos en las 
primarias firmen una carta 
“por si traicionan al pue-
blo”.
“No resulta tan raro que 
firmemos (una carta) de 
renuncia de una vez, que 
sea activada si alguien trai-
ciona al pueblo (…) porque 
hemos vivido momentos de 
traidores, que tras ser elec-
tos por el pueblo, se van 
con la burguesía”.
Por otro lado, aseguró 
que por reportes de un 
“patriota cooperante” se 
enteró de una reunión de 
Primero Justicia en Nueva 
York, Estados Unidos. Ade-
más, también señaló que 
entre los candidatos de la 



GERMANIA

BERLINO - Il tema monopolizza media, tal-
kshow e sondaggi da settimane: difficile tro-
vare qualcuno che non si occupi della Grecia, 
in questi giorni, in Germania. Agli sforzi evi-
denti di Angela Merkel, per salvare Atene, si 
contrappone la crescente disapprovazione dei 
conservatori, che presto potrebbero essere 
chiamati al voto nel Bundestag. 
E ieri il tabloid Bild ha lanciato un’analisi che 
sembrava un manifesto, schierandosi aperta-
mente a favore dell’uscita dall’eurozona del 
Paese di Alexis Tsipras. “Ecco perchè siamo per 
il Grexit”, il titolo a tutta pagina. 
“La Grecia è già fallita di fatto”, ha scritto il 
giornale più letto dai tedeschi, definendo i 
giovani ellenici “ostaggio dell’euro e delle 
fallaci politiche europee”. La postilla dedicata 
ai contribuenti era la seguente: “Nessuno nel 
mondo ritiene che la Grecia restituirà mai i sol-
di ricevuti in prestito”. 
Bild, come noto, parla alla “pancia” del Pae-
se, e la rappresenta: perchè i rilevamenti de-
moscopici segnano l’aumento dell’insofferen-
za generale di fronte all’ostinazione del duo 
Tsipras-Varoufakis. Ma sono diversi anche gli 
economisti e i politici di alto rango che metto-
no in guardia da “un cattivo accordo”: questo 
sì potrebbe provocare un effetto contagio su-
gli altri Paesi - è la tesi dell’influente presidente 
dell’Ifo, Hans-Werner Sinn -, indebolendo ir-
rimediabilmente l’euro. Fra le voci autorevoli, 
quella di Anton F. Boerner, il presidente dell’as-
sociazione del Commercio estero e all’ingrosso 
Bga, che all’ANSA spiega: 
“Posso immaginare che venerdì, alle 23.59, i 
greci manderanno una richiesta di prolungare 
il programma, e che potranno ottenerla. Per 
avere più tempo. Ma sostanzialmente non 
succederà granché”. 
Lo scenario più verosimile è “uno slittamen-
to” del problema “di 3 mesi”, spiega. Boerner 
ha sempre posizioni severe sulla crisi. Quando 
gli si chiede quale sia la soluzione migliore per 
Atene risponde: 
“Fare riforme dure, modernizzare il paese e 
restare nell’euro. Ma a quanto pare hanno 
molti problemi in questo, e dubito che acca-
da. La seconda soluzione migliore è che Atene 
esca temporaneamente dall’euro, introduca 
una valuta parallela, per guadagnare tempo, 
e per beneficiare di una drastica svalutazione, 
in modo che il turismo sia più attraente. Nel 
frattempo servono riforme e investimenti, per 
migliorare l’economia, contrastando corruzio-
ne ed evasione”. 
Per Boerner è comunque chiaro che “se non 
fanno le riforme devono uscire. Indebolisce 
l’eurozona restare con qualcuno di cui non ci 
si può fidare, e che sia poco serio: non ha sen-
so. Sono stati dati tanti soldi e tante possibilità 
alla Grecia. Se non vogliono, bisogna lasciarli 
andare”. 
In Germania è piuttosto diffusa anche l’idea 
che un Grexit non rappresenterebbe un grave 
problema per Madrid e Roma: “Le politiche di 
Mario Draghi, che inonda l’eurozona di soldi” 
sarebbero un antidoto alle paure dei mercati, 
per Boerner. Del resto il presidente della Bce 
ha annunciato un programma di acquisto di 
titoli di Stato fino all’ottobre 2016. C’è “tem-
po” e margine per contrastare il possibile au-
mento degli spread. 
Intanto se l’accordo dovesse davvero arrivare 
in settimana, anche il Bundestag tedesco do-
vrebbe votare per l’ok alle risorse: Bloomberg 
cita un documento secondo il quale si va ver-
so una procedura veloce, giustificata dall’alta 
priorità dell’oggetto del voto. Ma questo sa-
rebbe possibile solo dopo una votazione del 
parlamento greco.

Cresce il partito Grexit,
giovani ostaggi dell’euro 

BRUXELLES - Nei giorni in 
cui si parla di uscita della 
Grecia dall’euro, l’Eurozona 
prepara il piano per diven-
tare più forte nei prossimi 
dieci anni, pronta a soppor-
tare meglio anche gli shock 
finanziari. 
I quattro presidenti Juncker 
(Commissione Ue), Tusk 
(Consiglio), Draghi (Bce), 
Dijsselbloem (Eurogruppo), 
coadiuvati da Schulz (Par-
lamento Ue), hanno anti-
cipato la presentazione del 
rapporto a cui lavoravano 
da un anno e che prevede 
un’integrazione sempre più 
stretta dei Paesi che condi-
vidono la moneta unica, 
per far funzionare meglio 
un sistema che oggi proce-
de a più velocità, mettendo 
a rischio la stessa Unione 
monetaria come dimostra la 
crisi greca. 
Il piano prevede che la pri-
ma fase, a Trattati invariati, 
parta dal 1 luglio, la secon-
da dal 1 luglio 2017 con 
modifiche alla legislazione 
attuale ed infine la terza, dal 
2025, quando si darà vita ad 
“una reale unione economi-
ca e monetaria che offrirà 
ai cittadini dell’Eurozona 
un’area di stabilità e pros-
perità”. 

UNIONE ECONOMICA
Per allineare le economie, 
nell’immediato si creerà 
un sistema di autorità per 
la competitività nella zona 
euro, e si applicherà fino in 
fondo la procedura per gli 
squilibri macroeconomici, 
sanzioni comprese, finora 
ignorate. Scatteranno non 
appena si individuerà uno 
squilibrio. Ci sarà poi una 
maggiore concentrazione su 
occupazione e performance 
sociale, e un più ampio co-
ordinamento delle politiche 
economiche nell’ambito di 
un Semestre europeo rin-
novato e semplificato. Nella 
fase 2, il processo di conver-
genza dovrebbe diventare 

più vincolante, fissando un 
insieme comune di standard 
di alto livello da inserire ne-
lla legislazione europea. 

UNIONE FINANZIARIA
Si completerà l’Unione 

bancaria, dando vita sia al 
meccanismo di finanzia-
mento ponte per il Fondo 
salva-banche che al suo 
‘backstop’, cioè il finanzia-
mento di ultima analisi che 
interviene quando finisco-

no i fondi comuni. Prima 
c’erano gli Stati, ora deve 
intervenire qualcos’altro. 
Sempre nell’ottica della 
messa in comune di risorse, 
si pensa anche ad un siste-
ma comune di garanzia dei 
depositi e alla ricapitalizza-
zione diretta delle banche 
da parte del fondo Esm, da 
sempre un tabù. 

UNIONE DI BILANCIO
Nascono le ‘sentinelle dei 
conti pubblici’, cioè un 
nuovo Comitato consultivo 
che valuterà la performan-
ce dei bilanci e la loro ese-
cuzione, per vedere se sono 
in linea con gli obiettivi 
economici e le raccomanda-
zioni. Inoltre, si vuole crea-
re una ‘Funzione di stabili-
zzazione macroeconomica 
per la zona euro’, che non è 
il Fondo monetario europeo 
ma qualcosa di simile, che 
all’inizio potrebbe essere 
rappresentato dal fondo per 
gli investimenti del piano 
Juncker (Efsi). 

RAFFORZAMENTO 
ISTITUZIONALE E CONTROLLO 

DEMOCRATICO 
Ci sarà una riorganizzazio-
ne complessiva del semestre 
europeo in due fasi succes-
sive: una prima fase dedi-
cata alla zona euro nel suo 
complesso, una seconda sui 
singoli Paesi. Il Parlamento 
europeo discuterà delle rac-
comandazioni sia prima sia 
dopo la loro pubblicazione, 
e vi saranno interazioni più 
sistematiche tra Commis-
sari e Parlamenti nazionali. 
Sarà poi potenziato il ruolo 
d’indirizzo dell’Eurogruppo 
e nel lungo periodo sarà reso 
permanente il suo presiden-
te. Sempre nella seconda 
fase si pensa alla nascita un 
Tesoro unico dell’Eurozona, 
dove prendere alcune de-
cisioni fiscali e sui bilanci, 
dopo che gli Stati avranno 
accettato una più ampia 
cessione di sovranità.

ROMA - All’Eurogruppo di ieri la Grecia e i creditori anco-
ra non hanno trovato un accordo. Tuttavia da Atene sono 
arrivate proposte concrete, ha detto il vicepresidente del-
la commissione Ue Valdis Dombrovskis, e quindi le parti 
continueranno a lavorare per trovare una intesa in zona 
Cesarini, volta a sbloccare l’ultima tranche da 7,2 miliardi 
di aiuti finanziari, fondamentali per garantire il futuro del 
Paese nell’Eurozona. Il 30 giugno prossimo la Grecia dovrà 
rimborsare 1,6 miliardi di euro al Fondo Monetario Inter-
nazionale. 
Ecco di seguito una scheda con i punti sui quali le parti 
stanno lavorando a Bruxelles:
- SURPLUS PIÙ BASSO: Fino ad alcuni mesi fa i credito-
ri chiedevano ad Atene un avanzo primario del 3% per 
quest’anno. Le richieste ora sono scese all’1% del Pil e per 
i prossimi due anni l’obiettivo dovrebbe essere del 2 e del 
3% del Pil rispettivamente. Su questo punto c’è un accor-
do. 
- REVISIONE DELL’IVA: Le istituzioni puntano ad una ri-
forma dell’Iva con due aliquote al 13% e al 23%. Atene 
vuole mantenere le attuali tre al 6,5%, al 13% e al 23% e 
propone di non alzare le imposte su elettricità e medicine 
ma solo su alcuni prodotti. Inoltre il governo greco sareb-
be contrario all’abolizione delle aliquote Iva scontate sulle 
isole. 
- NO ULTERIORI TAGLI SPESA: I creditori vorrebbero ta-
gli per altri 1,8 miliardi di euro in modo da raggiungere 
il livello minimo di bilancio richiesto. Per Atene questo è 
impossibile. 
- NESSUN TAGLIO A PENSIONI E STIPENDI: Atene promet-
te solo una stretta sui prepensionamenti da gennaio 2016 
e non vuole ritoccare gli stipendi pubblici.
- NUOVE TASSE SU AZIENDE E RICCHI: Per aumentare 
le entrate Atene propone nuove tasse sulle aziende che 
realizzano un fatturato annuale di oltre 500mila euro 
ed una “tassa di solidarietà” per chi guadagna oltre 
30mila euro l’anno. L’obiettivo di Atene è spostare il 
peso delle tasse dai dipendenti e pensionati ai ricchi e 
alle imprese. 
- TAGLIO DEBITO: Il premier Tsipras puntava ad una ristrut-
turazione del debito greco. Ma il suo ministro dell’Econo-
mia, Giorgios Stathakis, ha detto che per il momento non 
ci sarà un accordo su un taglio del debito. Ma si aspet-
ta che i governi dell’Eurozona si impegnino a metterlo in 
agenda per i prossimi mesi.

Grecia, si tratta:
le ipotesi sul tavolo

L’Eurozona cambia, tre tappe 
per completare l’Unione monetaria 

Nei giorni 
in cui si parla 

di uscita 
della Grecia 

dall’euro, l’Eurozona 
prepara il piano 

per diventare più 
forte nei prossimi 
dieci anni, pronta 

a sopportare meglio 
anche gli shock 

finanziari
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Ue vara
missione militare
Il via libera alla missione militare (che 
arriva mentre le cronache registrano spari 
su un gommone al largo della Libia) è sta-
to accolto dal numero due dell’ Autorità 
libica anti-immigrazione di Tripoli con 
toni ultimativi: “i paesi della Ue devono 
coordinarsi con noi”, ha detto Mohamed 
Abu Breida. Colpire barconi in acque 
libiche sarebbe una “flagrante violazione 
della sovranità libica”, ha aggiunto. 
La decisione dei ministri della Ue è stata 
salutata con soddisfazione da Federica 
Mogherini. Tanto l’alto rappresentante 
quanto Paolo Gentiloni però sottolineano 
che la missione, per quanto importante, 
è solo un primo passo, un “tassello” di 
un’azione Ue che deve guardare anche ai 
paesi di transito e di origine, ma anche 
sapere essere solidale tra i 28. 
“Quando i migranti bussano alle nostre 
porte non possiamo evitare la domanda 
di come fare per accoglierli”, osserva Mo-
gherini aggiungendo di aspettarsi “una 
risposta efficace” dal vertice di giovedì e 
venerdì prossimi. 
Da Roma, il premier Matteo Renzi incalza: 
la risposta deve essere coerente con “il 
senso della missione” dell’Europa. Quindi 
“non solo vincoli e spread, non solo para-
metri” perchè l’Europa deve riscoprire la 
sua anima: serve una scommessa ampia 
che vada oltre la risposta alla paura. Serve 
una strategia pluriennale, complessiva”, 
indica Renzi. 
“La solidarietà non è un optional” rin-
cara il ministro degli esteri Gentiloni 
specificando: al vertice “bisogna arrivare 
ad un’intesa che metta nero su bianco 
l’impegno alla solidarietà vincolante 
sulla ricollocazione dei migranti”. Il ne-
goziato delle ultime settimane, per il capo 
della Farnesina dovrebbe aver “creato le 
premesse per arrivare ad un’intesa” ma, 
avverte Gentiloni, “bisognerà lavorarci 
nei prossimi giorni” perché “bisogna che 
le decisioni siano impegnative, ed impe-
gnative per tutti”. 
La “fase uno” dell’operazione comincerà 
ad essere operativa dai primi di luglio, 
con il dispiegamento delle forze messe 
a disposizione da 14 paesi “dal nord, dal 
sud, dall’est e dall’ovest” della Ue, come 
sottolinea Mogherini. 
La portaerei italiana ‘Cavour’ sarà la nave 
ammiraglia di una missione che inizial-
mente sarà dotata complessivamente di 
“5 navi da guerra, 2 sommergibili, 3 aerei 
da ricognizione marittima, 2 droni e 3 
elicotteri” con “un migliaio” di soldati. 
La “fase uno” sarà dedicata alla raccolta 
di informazioni. Opererà in acque inter-
nazionali e farà anche soccorso, ma “il 
focus è sulla lotta ai trafficanti”. 
Il passaggio alle fasi successive scatterà 
dopo valutazioni del Consiglio su propo-
sta del comandante, il contrammiraglio 
Enrico Credendino. Per arrivare alla ‘fase 
3”, con operazioni anche in acque terri-
toriali e sulla costa libica, servirà però la 
risoluzione dell’Onu. E già nelle prime 
due fasi, comunque, si dovrà tenere con-
to, spiegano fonti militari europee, che 
l’operazione si svolgerà in un ambiente 
“molto complesso” perché già due volte 
navi mercantili sono state “recentemen-
te” attaccate fuori dalle acque territoriali 
con aerei e tiri di artiglieria dalla costa a 
Derna e a Sirte. Inoltre i trafficanti non 
hanno esitato a usare le armi.

GENOVA - Sette italiani su 10 
non vedono in prospettiva 
una ripresa dei consumi, per 
l’82% delle piccole e medie 
imprese il ritorno alla crescita 
è una chimera, il mercato del 
lavoro è bloccato, con sempre 
più over 55 che ostacolano 
l’ingresso dei giovani. È da 
questa fotografia che parte 
l’appello di Confesercenti al 
Governo ad attuare, tutti in-
sieme, un “patto per la ripre-
sa”: un’azione sinergica per ri-
dare fiducia alle famiglie e agli 
imprenditori e per il rilancio e 
lo sviluppo delle pmi. 
E un invito a sostenere il si-
stema delle imprese italiane 
arriva anche dal capo dello 
Stato Sergio Mattarella, che in 
un telegramma all’assemblea, 
evidenzia che “l’Italia sta tor-
nando a crescere” e sottolinea 
l’urgenza di “liberare risorse 
per investire in innovazione, 
istruzione e formazione ed of-
frire nuove opportunità di la-
voro soprattutto ai giovani”. 
“In questo momento, la stra-
grande maggioranza delle 
imprese del commercio, del 
turismo e dei servizi è in gi-
nocchio. Eppure possiamo e 
dobbiamo farle rialzare, così 
come vogliamo contribuire a 
cambiare in meglio il nostro 
Paese”, ha detto il presiden-
te Massimo Vivoli nella sua 
prima relazione all’assemblea 
annuale. 
Assemblea che si è svolta a Ge-
nova, per riaccendere l’atten-
zione su una città martoriata 
dal dissesto idrogeologico: 
“Vorremmo che diventasse 
la metafora di un’Italia finita 
troppe volte nel fango, che ha 
vissuto troppe emergenze e 
che vuole cambiare”, ha spie-
gato Vivoli, proponendo al 

Governo di sottoscrivere un 
protocollo per gli interventi 
di emergenza, che il mini-

stro dell’ambiente Gian Luca 
Galletti, intervenuto con un 
video messaggio, ha annun-

ciato di firmare. 
Ma all’indirizzo del Governo 
è stato rivolto anche un altro 
appello molto sentito dalle 
imprese: “Non esiste alter-
nativa efficace alla riduzione 
dell’imposizione fiscale”, ha 
avvertito Vivoli, ricordando 
che la pressione reale supera 
il 55% e chiedendo una vera 
riforma fiscale. “La delega 
fiscale da sola non basta”, 
ha spiegato, ricordando che 
Confesercenti ha comunque 
chiesto al Governo di proce-
dere velocemente all’approva-
zione dei decreti. 
La risposta è arrivata pro-
prio in assemblea dal mi-
nistro della Difesa Roberta 
Pinotti, che ha confermato 
che oggi i decreti attuativi 
andranno in consiglio dei 
ministri. In materia di fisco 
Confesercenti ha ribadito il 
proprio impegno per la tra-
sparenza (“rottamiamo final-
mente lo scontrino fiscale e 
debelliamo l’evasione”), ma 
chiedendo per le imprese 
trasparenti meno oneri, più 
certezza e tempi di accerta-
mento ridotti. 
Un’altra priorità per riparti-
re è il lavoro, con la crisi che 
ha deteriorato la situazione 
lavorativa e la riforma pre-
videnziale che ha creato un 
ulteriore ostacolo al ricambio 
generazionale (con la cosid-
detta Fornero, dal 2010 ad 
oggi gli over 55 sono un mi-
lione in più): “dobbiamo su-
bito sbloccare la situazione, 
introducendo meccanismi di 
maggiore flessibilità in usci-
ta”, ha detto Vivoli, propo-
nendo di inserire all’interno 
dei contratti di settore una 
misura per la staffetta genera-
zionale.

Vivoli, presidente 
dell’organismo: 

“In questo 
momento, 

la stragrande 
maggioranza 
delle imprese 

del commercio, 
del turismo 
e dei servizi 

è in ginocchio. 
Eppure possiamo 
e dobbiamo farle 

rialzare”

Confesercenti: 7 italiani su 10
affermano che la ripresa non c’è
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Squinzi lancia riforma welfare, 
proposta in mano Renzi
MILANO - Confindustria chiede di rivedere tutto il sistema di 
welfare, a partire da ammortizzatori sociali, politiche attive, 
servizi del lavoro, formazione. Con vista sulle pensioni e con 
un’idea precisa: creare una base diversa per impiantarvi i nuovi 
contratti di lavoro nazionali. Una proposta concreta “è già stata 
inoltrata” al presidente del Consiglio e si spera in “un confron-
to a breve con tutte le parti interessate”, spiega il presidente 
degli industriali Giorgio Squinzi. E lo fa da un palco non casua-
le: l’assemblea a Milano di Federchimica, della quale è stato 
a capo rafforzando un sistema di relazioni industriali che non 
ha mai escluso nessuno, nemmeno la Cgil quando in diversi 
glielo chiesero. Adesso non vuole tirare per la giacchetta Renzi, 
ma lo stesso settore chimico, quello alimentare e soprattutto 
la meccanica devono rinnovare i contratti nazionali. L’attuale 
presidente di Federchimica, Cesare Puccioni, dice che il Ccnl ha 
senso di esistere solo se utile e l’idea di Confindustria è quella di 
replicare il modello di questo comparto a livello generale, con 
una contrattazione basata non solo sui salari ma anche sul wel-
fare, con fondi dedicati per sanità e assistenza. “La democrazia 
non è gratis, ha costi e responsabilità per tutti”: dopo l’accordo 
sulla rappresentanza “sarebbe utile lavorare in sintonia per ag-
giungere quello che ancora manca” completando “il quadro 
delle nostre relazioni sindacali” per “mettere ordine nelle regole 
della contrattazione e accompagnare la stagione dei rinnovi che 
è ormai alle porte”, spiega Squinzi. Ma per un nuovo sistema 
di welfare molto passa dalla Sanità e secondo il presidente di 
Confindustria “i consueti tagli alla componente privata del si-
stema non fanno che mettere a repentaglio un asset fondamen-
tale dell’economia e non danno nulla in termini di efficienza ed 
equità di accesso alle cure”. “Analogamente dobbiamo affron-
tare il secondo pilastro previdenziale”, attendendo di “capire 
dal Governo i suoi orientamenti in tema di pensioni: il tema 
della salute è di capitale importanza, con la sostenibilità del no-
stro modello sociale che passerà necessariamente dalla rivisita-
zione del sistema di welfare”.Perchè, ribadisce Squinzi, “questo 
sistema di welfare non è più sostenibile: se non troviamo una 
crescita del 2% annuo avremo presto dei grossi problemi, com-
preso il rischio del default dello stesso Inps”. “Noi siamo pronti 
con le nostre proposte: sono convinto che si possa, anche ra-
pidamente, trovare quella sintonia di fondo che permetterebbe 
di definire una intesa di rilevante portata”, conclude Squinzi.



ROMA - L’ultima pro-
posta di mediazione ar-
riverà domattina sul ta-
volo della commissione 
Cultura. I relatori della 
maggioranza presente-
ranno un testo del ddl 
scuola modificato negli 
aspetti più critici, dalle 
commissioni di valuta-
zione degli insegnanti, 
alle assunzioni dei pre-
cari. Ma se le opposizio-
ni, come sembra pro-
babile, resteranno sulle 
barricate con migliaia 
di proposte di modifica, 
“potrebbe non esserci 
altra via”, spiegano dal 
governo, che portare 
direttamente il testo in 
Aula e approvarlo con 
voto di fiducia, forse già 
giovedì prossimo. “De-
ciderà il Parlamento”, 
dice Matteo Renzi. Alle 
Camere la responsabilità 
di decidere del destino 
dei 100.700 precari per i 
quali la riforma prevede 
la stabilizzazione. 
“Se il ddl passa, ci sa-
ranno le assunzioni, se 
non passa o non passa 
in tempo le assunzioni 
saranno quelle del turn 
over, che sono circa 20-
22 mila persone”, scan-
disce il premier. Se le 
opposizioni, gli fa eco 
un senatore renziano, 
“decideranno di sabota-
re la riforma, dovranno 
assumersi anche la re-
sponsabilità di far salta-
re le assunzioni”. 
Perché se minoranza Pd 
e Sel continuano a chie-
dere un decreto per le 
stabilizzazioni, la posi-
zione di Renzi resta irre-
movibile: “È il modello 
di scuola che cambia con 
l’introduzione dell’orga-
nico funzionale e quindi 
la possibilità di avere più 
professori. Se rimane il 
sistema attuale” non si 
possono prendere 100 
mila prof, perché poi 
“cosa gli fai fare?”. 
Questa settimana, dun-
que, al Senato si con-
sumerà il tentativo di 
portare a casa la riforma 

e con essa le 100 mila 
assunzioni. E anche se i 
tempi sono ormai mol-
to stretti perché tutti i 
nuovi insegnanti siano 
in cattedra a settembre, 
la soluzione tecnica 
sarebbe ‘regolarizzare’ 
tutti fin da subito sul 
piano giuridico, per poi 
introdurli nel sistema 
nel corso dell’anno. 
Inoltre, come punto di 
mediazione, potrebbe 
essere riservato il 50% 
dei posti ai ‘quota 36’ 
al primo concorso del 
2016 e potrebbe essere 
inserita nelle 100mila 
assunzioni la quota di 
idonei 2012. E ancora: 
dovrebbe essere modi-
ficata la composizione 

della commissione di 
valutazione dei docen-
ti, elevando a quattro 
la rappresentanza degli 
insegnanti, più un geni-
tore e uno studente. 
Mentre potrebbe non 
essere accolta la richie-
sta della minoranza 
dem di inserire anche 
una valutazione esterna. 
Allo School bonus, poi, 
dovrebbe essere fissa-
to un tetto di 100mila 
euro. Sul testo lavore-
ranno probabilmente 
fino a notte fonda rela-
tori e governo, perché 
un “testo di sintesi” 
possa essere presentato 
domattina alle 10.30 in 
commissione. 
A quel punto il presiden-

te Andrea Marcucci darà 
un termine per i sube-
mendamenti. Se, dopo 
questo ulteriore momen-
to di riflessione, la mag-
gioranza verificherà che 
non ci sono le condizio-
ni per andare avanti in 
tempi rapidi, chiederà al 
governo di portare il te-
sto in Aula e trasformare 
la proposta dei relatori in 
un maxiemendamento 
su cui mettere, appunto, 
la fiducia. 
Ogni scelta “dipenderà 
dalla risposta dell’oppo-
sizione”, conferma il mi-
nistro Stefania Giannini. 
Perché con migliaia di 
emendamenti e - tra l’al-
tro - i pareri della com-
missione bilancio che 
arrivano al rallentatore, 
andare avanti diventa 
difficile. Le opposizioni, 
però, non recedono dal-
le loro posizioni. “Renzi 
fa il furbo”, accusa Nichi 
Vendola. 
E il M5s: “È disperato, 
cerca un capro espia-
torio”. Trentadue as-
sociazioni e sindacati 
presentano un appello 
al governo perché faccia 
le assunzioni per decre-
to e “riveda profonda-
mente l’impianto del 
ddl evitando forzature 
e ricatti politici”. La mi-
noranza Pd, che ha visto 
accolte alcune delle sue 
proposte ma reputa la 
mediazione ancora non 
sufficiente, continua a 
invocare un decreto sui 
precari e attacca con i 
suoi rappresentanti in 
commissione Cultura: 
“Renzi usa i precari 
come strumento di pres-
sione per far passare una 
legge sbagliata”, denun-
cia Walter Tocci. E Cor-
radino Mineo definisce 
l’eventuale fiducia “una 
dichiarazione di guer-
ra”. Ma se il governo 
mettesse la fiducia sul 
provvedimento difficil-
mente, spiegano i se-
natori della minoranza 
Pd, potrebbero votare 
contro.

Per il Premier “deciderà il Parlamento”. Ultima proposta di mediazione per la Buona Scuola: se le 
opposizioni resteranno sulle barricate il Governo porterà il testo in Aula e lo approverà con la fiducia

ROMA - Un contenitore ‘ex novo’ per un centrode-
stra che, unito, possa battere Matteo Renzi. Anche 
perché, da sola, neppure la Lega può vincere. Il le-
ader di FI, Silvio Berlusconi, traccia il binario princi-
pale lungo il quale, stasera ad Arcore l’ex premier 
e il segretario della Lega Nord Matteo Salvini pro-
veranno a sigillare un ‘patto’ che riguardi, oltre ad 
una piattaforma comune, anche le Comunali 2016. 
È a questo “importante” appuntamento, più che 
al nodo della leadership, osservano da Arcore, che 
l’ex capo del governo guarda con attenzione con 
l’obiettivo, ribadito anche nell’ultimo incontro con 
i coordinatori regionali azzurri, di “muoversi per 
tempo”. E su questo piano, certo, il leader di FI e 
quello leghista, in un faccia a faccia che non pre-
vede altri partecipanti, proveranno a stringere una 
collaborazione anche più ampia. I punti di attrito, 
tuttavia, restano e se l’ex capo del governo, fanno 
notare fonti azzurre, resta convinto, sondaggi alla 
mano, che la Lega, da sola, non possa farcela e che 
non potrà “abbaiare alla luna” per sempre, Salvi-
ni nega qualsiasi ipotesi di fusione. Con Berlusco-
ni si “può ragionare, ma le fusioni non riescono”, 
sottolinea l’europarlamentare rimarcando come il 
simbolo della Lega, ad esempio, non potrà certo 
sparire: “ce lo chiedono gli elettori del Nord e an-
che quelli del Sud”. E se Berlusconi spiega come 
non sia “all’ordine del giorno” la questione della le-
adership, mettendo in chiaro che, per il momento, 
è necessario trovare una piattaforma di contenuti 
comune, appare di certo più urgente la necessità 
di trovare un punto di caduta sulle Comunali del 
2016: a Milano, Torino, Napoli e, in caso di dimis-
sioni di Ignazio Marino, anche Roma dove Salvini 
ha peraltro già annunciato che la Lega correrà.

Nodo leadership e Comunali,
l’intesa in salita tra Cav e Salvini 

Addio Laura... 
“Nel rispetto della volontà” dell’attrice Laura Antonelli, i funerali si 
svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Rosario e sa-
ranno celebrati dall’amico sacerdote don Alberto Mazzola. Lo fa sapere 
l’amministrazione comunale di Ladispoli. “Per espressa volontà dell’at-
trice la camera ardente non verrà allestita - conclude il Comune - La 
data dei funerali sarà stabilita in accordo con il fratello che attualmente 
si trova ancora in Canada”.
Il sindaco di Ladispoli Crescenzo Paliotta annuncia che “è intenzione 
dell’amministrazione comunale intitolare un luogo di cultura alla me-
moria” dell’attrice.
Nata il 28 novembre 1941 a Pola, allora città dell’Istria, dopo gli studi 
a Napoli si trasferisce a Roma con i genitori, dove insegna ginnastica, 
girando al tempo stesso alcune pubblicità per ‘Coca Cola’, e diventando 
modella di fotoromanzi.
L’esordio al grande schermo avviene nel 1964 nella pellicola di Antonio 
Pietrangeli ‘Il magnifico cornuto’, in cui interpreta però una piccolissi-
ma parte, e in ‘Le sedicenni’ di Luigi Petrini, l’anno successivo. Qualche 
anno più tardi, nel 1969, le viene offerto il ruolo da protagonista per 
‘Venere in pelliccia’ di Massimo Dallamano, ma la censura blocca il 
film, che uscirà solo nel 1975 con il titolo ‘Le malizie di Venere’.
La notorietà non tarda ad arrivare con il film ‘Il merlo maschio’ di Pa-
squale Festa Campanile, dove veste i panni di Costanza Vivaldi, mo-
glie del violoncellista Niccolò Vivaldi, interpretato da Lando Buzzanca. 
Famosa la scena in cui l’attrice suona nuda il violoncello durante la 
rappresentazione dell’’Aida’.
È nel 1973, tuttavia, che l’attrice irrompe nell’immaginario erotico de-
gli italiani con il film di Salvatore Samperi ‘Malizia’, in cui veste i panni 
di una cameriera sexy. Il film le vale un Nastro d’Argento come miglior 
attrice protagonista, e un Globo d’Oro come miglior attrice rivelazione.
Antonelli non gira solo commedie sexy, ma abbraccia anche il filone 
delle pellicole d’autore, come ‘Trappola per un lupo’ di Claude Chabrol, 
al fianco dell’attore francese Jean-Paul Belmondo, che diventerà suo 
partner anche fuori dal set per nove turbolenti anni. L’attrice continua 
poi sulla scia di film erotici girando ‘Mio Dio, come sono caduta in bas-
so!’ di Luigi Comencini, ‘Sessomatto’ di Dino Risi (1973), film a episodi 
in cui interpreta una suora sexy, cui seguono i ruoli da protagonista in 
‘Peccato veniale’ di Samperi e il suo primo nudo integrale nella pellicola 
di Giuseppe Patroni Griffi ‘Divina creatura’ del 1975.
L’anno successivo si dedica principalmente ai film d’autore, vestendo 
i panni di Giuliana Hermil, moglie docile di un aristocratico in ‘L’in-
nocente’ di Luchino Visconti, mentre nel 1977 gira ‘Gran bollito’ di 
Mauro Bolognini e nel 1981 è in ‘Passione d’amore’ di Ettore Scola. Gira 
poi con Alberto Sordi ‘Il Malato immaginario’ e ‘L’Avaro’, entrambi di 
Tonino Cervi, proseguendo al tempo stesso la sua carriera nel cinema 
erotico in ‘Casta e pura’ (1981), con Samperi ancora una volta dietro la 
macchina da presa.
Gli ‘80 sono gli anni della commedia sexy all’italiana, come ‘Grandi 
magazzini’ di Castellano e Pipolo, ‘La Venexiana’, al fianco di Monica 
Guerritore, e del debutto in televisione, dove appare in ‘Gli indifferenti’ 
(1988) e in ‘Disperatamente Giulia’ (1989), diretta rispettivamente da 
Mauro Bolognini ed Enrico Maria Salerno.
Tuttavia, l’ascesa nel mondo del cinema si arresta improvvisamente nel 
1991, quando nella sua villa di Cerveteri viene ritrovato un quantitati-
vo di 36 grammi di cocaina. Arrestata, e dopo qualche giorno di domici-
liari, Antonelli viene condannata in primo grado a tre anni e sei mesi di 
carcere per spaccio di stupefacenti. Sarà poi assolta nel 2000 dalla Corte 
d’appello di Roma, con il proscioglimento di ogni accusa.
Samperi, che l’aveva diretta precedentemente in Malizia, decide di chia-
marla a interpretare di nuovo la sexy cameriera in ‘Malizia 2000’ nel se-
guito del 1991, ma il film non ottiene lo stesso successo del precedente 
e l’attrice decide di dire addio al mondo dello spettacolo.
Dopo il flop di ‘Malizia 2000’ e i problemi con la giustizia legati alla 
droga, il suo declino prosegue quando in seguito ad alcune iniezioni 
di collagene al viso, effettuate durante le riprese del film di Sampero, 
denuncia il chirurgo estetico per averle sfigurato il volto, e il produtto-
re e il regista del film per averla costretta a nascondere le rughe con il 
trattamento, richiedendo un risarcimento danni di 30 miliardi di lire. 
La richiesta sarà poi respinta dal Tribunale di Roma, contribuendo a far 
sprofondare l’attrice in uno stato di depressione e di sofferenza psichi-
ca, che la spingerà diverse volte al ricovero presso il centro mentale di 
Civitavecchia.
In seguito a questi avvenimenti, i suoi legali citano in giudizio il mini-
stero di Grazia e di Giustizia, e nel 2003 ad Antonelli vengono ricono-
sciuti dallo Stato italiano diecimila euro di risarcimento forfettario per i 
danni subiti. Tuttavia, i legali sottopongono il caso alla Corte Suprema 
dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, ritenendo inadeguata la somma 
corrisposta. La vicenda processuale si conclude nel 2006 con il risarci-
mento di 108.000 euro, riconosciuto dalla Corte d’Appello di Perugia 
per i danni di salute e di immagine subiti dall’attrice nei nove anni di 
odissea giudiziaria.
Il 3 giugno 2010, dalle pagine del ‘Corriere della Sera’, Lino Banfi lancia 
un appello a Silvio Berlusconi, allora presidente del Consiglio, e al mi-
nistro per i Beni e le Attività Culturali Sandro Bondi, in cui chiede aiuto 
per l’attrice sua amica, che attraversa dei momenti di grave difficol-
tà. Bondi risponde positivamente alla richiesta di Banfi, con l’auspicio 
che si possa applicare la legge Bacchelli, e garantire all’attrice un fondo 
necessario al suo sostentamento. Tuttavia, Antonelli dice di non voler 
ricevere alcun vitalizio.
Nel 2013, l’attrice viene omaggiata da Simone Cristicchi, che le dedica 
‘Laura’, una canzone scritta dal cantante per ricordare la sua vita e i suoi 
successi, ormai dimenticati. Negli ultimi anni l’attrice viveva nella sua 
villa al mare a Ladispoli, vicino a Roma, assieme alla sua badante.
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L’ultimo appello di Renzi:
“Se salta il ddl niente assunzioni” 
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TEL AVIV - A Gaza è credibi-
le che siano stati commessi 
“crimini di guerra” sia da 
parte di Israele sia di Hamas 
e di altri gruppi palestinesi. È 
l’atto di accusa stilato, dopo 
mesi di lavoro, dalla Com-
missione indipendente dei 
diritti dell’uomo dell’Onu. 
Un rapporto respinto da Isra-
ele, che ha attaccato “l’osses-
sione” delle Nazioni Unite 
nei suoi confronti e ha de-
nunciato come “fin dall’ini-
zio fosse già scritta la sua col-
pevolezza”.
Hamas ha invece chiesto che 
il dossier sia passato ora alla 
Corte Penale Internazionale 
(Cpi) da parte dell’Autorità 
nazionale palestinese (Anp) 
per perseguire lo stato ebrai-
co per gli effetti del conflitto 
del 2014. 
Una guerra - sostiene la Com-
missione Onu nel Rapporto 
di oltre 180 pagine - che è 
costata alla Striscia “deva-
stazione e sofferenza umana 
senza precedenti” e che avrà 
“un impatto sulle generazio-
ni future”. 
Per questo la stessa Commis-
sione - guidata dal giudice 
Usa Mary McGowan Davis 
- ha invitato la “comunità 
internazionale a sostenere 
attivamente il lavoro della 
Corte penale internazionale 
sui Territori occupati”. 
Per l’indagine entrambi le 
parti sono dunque respon-
sabili per le accuse di crimi-
ni di guerra. Israele per non 
aver rivisto “la pratica dei 
raid aerei, neanche dopo 
che i loro effetti sui civili di-
vennero evidenti”. Un fatto 
che solleva - a giudizio de-
gli estensori del documen-
to - interrogativi “se questa 
fosse parte di una politica 
più ampia approvata, alme-
no tacitamente, dai più alti 
livelli del governo israelia-
no”. 
La stessa Commissione rico-
nosce che le armi usate da 
Israele non sono “illegali” 
di per se stesse, ma nota che 
quei raid e “l’uso estensivo” 
di strumenti con “vasta ca-
pacità di uccidere e ferire” in 

“aree densamente popolate” 
comportano “alte probabili-
tà” di fare vittime fra “com-
battenti e civili in modo in-
discriminato”. 
Un’altra accusa a Israele fa 
riferimento ai numeri: per 
il Rapporto “in 51 giorni 
di operazioni a Gaza”, con 
“6mila raid aerei e circa 
50mila colpi da terra”, sono 
stati uccisi “1462 civili pale-

stinesi, un terzo dei quali era-
no bambini”, contro “6 civili 
israeliani”. 
Un dato contestato dallo Sta-
to ebraico che in una sua in-
dagine di alcuni giorni fa ha 
parlato di 2.125 vittime, di 
cui “almeno 936 (44%) mili-
tanti e 761 (36%) civili” fra 
coloro che sono stati identifi-
cati. Per quanto riguarda Ha-
mas e le altre fazioni fazioni 

palestinesi della Striscia, il 
Rapporto sottolinea il lancio 
indiscriminato di migliaia di 
razzi e colpi di mortaio (quasi 
7000) dai Gaza contro Israele 
con “l’obiettivo di diffondere 
il terrore tra i civili”. 
Civili, in particolare quelli 
residenti vicino alla Striscia 
- aggiunge la Commissione - 
“traumatizzati” inoltre dalla 
scoperta di 14 tunnel dalla 
Striscia usati per attaccare i 
soldati e “dal timore di poter 
essere attaccati in qualsiasi 
momento da uomini armati 
che sbucavano dal terreno”. 
Il testo denuncia anche l’uc-
cisione da parte di Hamas 
“di 21 presunti ‘collabora-
zionisti’ tra il 5 e il 22 agosto 
2014”. 
Quello dell’Onu - ha tuonato 
per tutta risposta il premier 
Benyamin Netanyahu, ap-
poggiato dall’intera leader-
ship del Paese, principali for-
ze d’opposizione comprese 
- è “un rapporto sbilanciato”. 
“Israele - ha aggiunto, repli-
cando a stretto giro al do-
cumento diffuso a Ginevra 
- non ha commesso crimini 
di guerra, bensì si è difeso da 
un’organizzazione terroristi-
ca che vuole la nostra distru-
zione”. 
Per Israele, l’indagine è “mo-
tivata politicamente” ed è 
stata commissionata “da 
un’istituzione notoriamente 
prevenuta”. Da Gaza, Sami 
Abu Zuhri, portavoce di Ha-
mas, ha detto invece che 
esperti palestinesi si riserva-
no di valutare in dettaglio 
il contenuto del Rapporto. 
A suo giudizio risulta co-
munque confermato “che 
l’occupazione israeliana s’è 
macchiata di crimini con-
tro civili”, in particolare nel 
bombardamento d’una scuo-
la dell’Unrwa a Gaza. 
Da Ramallah, il negoziatore 
capo palestinese Saeb Erekat 
ha infine commentato che 
“lo stato di Palestina pren-
derà con la più alta conside-
razione le raccomandazioni 
della Commissione. Assicu-
rando il rispetto della legge 
internazionale”.

L’atto di accusa 
stilato, dopo mesi 

di lavoro, 
dalla Commissione 

indipendente 
dei diritti dell’uomo 
delle Nazioni Unite 

colpisce anche 
Hamas. Netanyahu: 

“È un’ossessione 
contro di noi” 

Onu denuncia Israele
per crimini di guerra a Gaza

KABUL - Il Parlamento dell’Afghanistan è sta-
to al centro ieri a Kabul di un audace attacco 
da parte dei talebani che, pur avendo fallito 
l’obiettivo di entrare al suo interno, hanno in-
viato un messaggio di forza e organizzazione 
che il governo del presidente Ashraf Ghani e la 
comunità internazionale dovranno leggere ed 
interpretare attentamente. 
L’operazione terroristica, durata meno di due 
ore, non ha causato danni ai parlamentari riu-
niti all’interno. Tutti e sette gli attaccanti sono 
stati uccisi ed in strada alcuni civili (ufficial-
mente due, ma altre fonti sostengono cinque) 
sono morti, mentre altri 31 sono rimasti feriti. 
Erano le 10.30 nella capitale afghana, e mentre 
la Wolesi Jirga (Camera bassa del Parlamento) 
si apprestava ad esaminare per una eventuale 
ratifica la candidatura di Mohammad Masoom 
Stanekzai per la guida del ministero della Dife-
sa, una fortissima esplosione ha fatto tremare 
l’edificio, al pari di una scossa di terremoto.
Quanti seguivano la sessione attraverso la di-
retta della tv statale Ariana hanno visto sus-
sultare di colpo l’immagine sullo schermo ed 
una nuvola di polvere circondare il presidente 
della Camera Abdul Rauf Ibrahimi che attonito 
invitava alla calma, ed espandersi poi nell’aula 
mentre deputati e deputate cercavano di met-
tersi in salvo. 
Attraverso il suo account in Twitter il portavo-
ce dei talebani Zabihullah Mujahid ha tentato 
quasi una telecronaca in diretta di quanto ac-
cadeva, rivendicando ovviamente l’attacco e 
sottolineando che il momento “era stato scel-
to proprio per il dibattito sul nuovo ministro 
della Difesa”. 
All’esterno, intanto, era il putiferio. Lo scop-
pio, causato da un kamikaze alla guida di 
un’autobomba davanti all’ingresso della recin-
zione esterna dell’edificio, doveva facilitare l’ir-
ruzione di un commando armato fino ai denti, 
per uccidere o prendere ostaggi. Ma questa 
parte del piano talebano è fallito. Allora, men-
tre anche un razzo lanciato da non si sa dove 
atterrava sul tetto del Parlamento, e mentre 
si udivano chiaramente otto-dieci esplosioni, 
sette militanti hanno raggiunto un edificio in 
costruzione e da là hanno cominciato a spara-
re con lanciarazzi e kalashnikov ingaggiando 
uno scontro con le forze speciali che intanto 
erano sopraggiunte sul posto. 
A differenza di altri attentati nella capitale in 
cui i talebani avevano potuto catturare ostag-
gi, ieri il confronto armato è durato un’ora e 
il ministero dell’Interno ha potuto annunciare 
per bocca del suo portavoce Siddiq Siddiqi che 
“i sette attentatori sono stati uccisi dalle forze 
dell’ordine”. Lo stesso ministero ha diffuso la 
foto del soldato, Esa Khan Laghmani, che da 
solo ha eliminato i sette talebani. Trovandosi il 
Parlamento in una zona affollata del quartiere 
di Darul Aman, lo scoppio dell’autobomba ha 
investito numerose persone. 
Il governo ha confermato la morte di una don-
na e di un bambino ed il ferimento di 31 per-
sone, molte delle quali ricoverate nell’ospe-
dale di Emergency di Gino Strada. Una fonte 
della polizia ha riferito che i civili morti sareb-
bero cinque. 
Dal presidente Ghani agli Usa, dal Pakistan 
all’Onu tutti hanno fermamente condannato 
“i nemici della democrazia” che “colpiscono 
anche durante il mese sacro del Ramadan”, 
ma certamente l’accaduto, che si aggiunge ad 
una congiuntura molto difficile che attraversa 
l’Afghanistan, preoccupa le autorità. Dal pun-
to di vista istituzionale il capo dello Stato tenta 
di gestire una inedita emergenza determinata 
dalla scadenza, proprio ieri, della legislatura 
afghana, con un Parlamento che secondo la 
Costituzione ha perso i suoi poteri, senza che 

AFGHANISTAN

Offensiva dei talebani, 
bombe contro Parlamento 

Afghanistan: Obama 
e la missione incompiuta 
NEW YORK - A dicembre, il presidente Obama aveva ufficial-
mente detto che la guerra in Afghanistan era finalmente arrivata 
ad una “conclusione responsabile”. E lo ha ribadito anche il 25 
maggio quando, celebrando la giornata in onore dei soldati Usa 
caduti in guerra, ha detto che è stato “il primo memorial day sin 
da quando è finita la nostra guerra in Afghanistan”. 
Ma la guerra in Afghanistan è finita davvero? secondo alcuni no, 
e lo dimostra il fatto che il Commander in Chief è stato costretto 
a rallentare il ritiro delle truppe, e ancora ieri i talebani hanno 
assaltato il Parlamento a Kabul. 
“L’Afghanistan è ancora un luogo molto pericoloso”, ha ammesso il 
presidente Usa lo scorso maggio. Le stesse parole che ha usato quan-
do a fine marzo ha reso noto che il numero dei soldati americani in 
Afghanistan, quasi diecimila, rimarrà invariato per tutto il 2015. 
Si tratta di una “flessibilità”, ha detto, richiesta dal presidente af-
ghano Ashraf Ghani per proseguire l’addestramento delle forze 
afghane, mentre le forze Usa non hanno più attività di combatti-
mento, se non per missioni di antiterrorismo contro i talebani o altri 
gruppi che minaccino le forze e i civili Usa o il governo afghano. 
Lo scorso anno Obama aveva annunciato che dal gennaio del 
2105 sarebbero rimasti in Afghanistan 9.800 soldati Usa (con cir-
ca 4.000 militari degli alleati Nato tra cui Germania, Italia e Tur-
chia), ma che tale numero sarebbe stato poi ridotto della metà 
nel corso dell’anno. Invece, nel corso dell’anno verrà reso noto 
solo quando il numero ricomincerà a scendere. Frattanto, alla 
fine di aprile, i talebani hanno annunciato anche per quest’anno 
quella che ormai è divenuta la “tradizionale” offensiva di pri-
mavera contro “i crociati invasori guidati dall’ America”. E due 
giorni dopo, tramite il loro portavoce Zabihullah Mujahid hanno 
affermato che “soltanto nelle prime cinque ore dell’offensiva di 
primavera ‘Azm’ (Determinazione)” hanno messo a segno ben 
“108 attacchi in 20 province” del Paese. 
Ieri è poi arrivato l’assalto al parlamento. Eventi che non posso-
no che rafforzare gli argomenti di chi a Washington sostiene che 
Obama ha “accelerato troppo i tempi”. Come il presidente della 
Commissione Forze Armate della Camera, Mac Thornberry, se-
condo il quale “abbiamo visto in Iraq le conseguenze di lasciare 
un alleato troppo presto”. Il fatto è, ha aggiunto, che “in ballo 
c’è la nostra sicurezza nazionale”. 
I senatori John McCain e Lindsey Graham si sono a loro volta detti 
“incoraggiati” dalla decisione di Obama di rallentare il ritiro, ma 
hanno al tempo stesso sostenuto che l’amministrazione si prepara 
a stabilire il calendario del ritiro in maniera “arbitraria” senza te-
nere conto “delle condizioni sul campo”, mettendo così “a rischio 
tutto quanto ottenuto in 13 anni di guerra”, la più lunga della sto-
ria degli Stati Uniti, costata la vita ad oltre 2.200 soldati americani.
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PARMA - Il Parma Fc non esiste più. E’ 
andato in scena l’ultimo atto del club 
emiliano di fronte al giudice Pietro 
Rogato che ha chiuso l’esercizio prov-
visorio, liquidando la società. Alle 14 
di ieri è scaduto il termine fissato dai 
curatori fallimentari per la presentazio-
ne delle offerte per l’acquisto del club e, 
come previsto dopo i ritiri di Corrado e 
Piazza, nessuna proposta è pervenuta. 
Nessuna strada era rimasta insomma 
praticabile viste “le passività attuali e 
future di una squadra il cui avviamento 
è stato fortemente pregiudicato”, aveva 
dichiarato ieri mattina Mike Piazza 
gettando la spugna. 
Domenica sera, praticamente con le 
stesse parole, lo aveva fatto anche la 
‘Magico Parma Spa’ di Giuseppe Corra-
do. Il Parma Fc era diventato, ha detto 
il giudice Rogato, “un caso impossibile” 
e “anche se Piazza e Corrado hanno 
provato in tutti i modi a salvarci - ha 
aggiunto Alessandro Lucarelli, capitano 

crociato e membro del comitato credi-
tori - in due mesi e mezzo non sono 
riusciti a capire fino in fondo l’entità 
del debito futuro. Questo fa capire il 
danno che hanno fatto quei due (Ghi-
rardi e Leonardi ndr) nei loro anni di 
permanenza a Parma”. 
Ora si riparte, o meglio l’obiettivo è 
ripartire dalla Serie D. Il regolamento 
federale prevede che il titolo sportivo, 
ritornato nelle mani degli organismi 
federali, venga consegnato, sentito il pa-
rere del sindaco della città, ad una nuova 
società che dimostri di essere in grado 
di sostenere economicamente questo 
campionato. Nei mesi scorsi, alcuni 
imprenditori locali si erano incontrati 
per dare vita a questo progetto, ma negli 
ultimi tempi il loro lavoro si era fermato 
in attesa di conoscere gli esiti delle trat-
tative con Corrado e Piazza. Ora, però, si 
deve fare in fretta perché a disposizione 
ci sono praticamente due settimane. Al 
fianco di chi vorrà far ripartire il calcio 

a Parma ci sarà comunque Nevio Scala, 
il tecnico dei primi successi crociati in 
Italia e in Europa. 
“Io allenatore o presidente di un Parma 
in serie D? Qualche tempo fa, forse in 
un moto eccessivo d’affetto, avevo fatto 
questa promessa ed io le promesse le 
mantengo sempre - ha risposto Scala -. 
C’è gente che sta lavorando per questa 
prospettiva, attendo la loro chiamata”. 
In attesa della rinascita, c’è il colpo 
durissimo di dipendenti e collaboratori: 
circa quaranta persone che da ieri sono 
senza un lavoro. Per non parlare dei 
fornitori e dei circa quaranta milioni 
di euro mai versati allo Stato. Un buco 
milionario su cui continuerà, scrivono 
i curatori fallimentari, “l’accertamento 
delle responsabilità, con le conseguenti 
azioni risarcitorie”. Perché, ha concluso 
Lucarelli, “adesso stiamo pagando tutti 
noi per colpa di altri. C’è chi ha causato 
tutto questo con la propria cattiva ge-
stione e ora deve pagare”.

COPPA AMERICA

Sanvicente: “Ci é mancato 
poco per qualificarci”

CARACAS – Il sogno di qualificarsi per la terza volta di fila 
per i quarti di finale é svanito dopo il triplice fischio dell’ar-
bitro paraguaiano Enrique Cáceres. Il 2-1 subito contro il 
Brasile ha sancito l’eliminazione della Vinotinto dall’edizone 
2015 della Coppa America. 
La nazionale venezuelana di calcio ha venduto cara la pelle 
ed ha lottato fino all’ultimo minuto per staccare il biglietto 
per la fase successiva, un pari contro i verdeoro sarebbe 
bastato, ma la squadra non é riuscita a servire palle d’oro al 
bomber Rondón.
Per il commissario tecnico della Vinotinto, Noel Sanvicen-
te, alla sua squadra é mancato poco per qualificarsi per i 
quarti. 
“Avrei voluto che la squadra avesse giocato tutta la gara 
come gli ultimi minuti. Abbiamo perso troppi palloni e 
questo ci ha causato tanti problemi. Eravamo poco pratici 
quando avevamo il possesso palla. Eravamo insicuri e ciò ti 
porta a commettere errori e motiva la squadra avversaria” 
ha confessato Sanvicente.
Dopo i primi 45 minuti, con il risultato di 1-0 per il Brasile, 
sono rimasti negli spogliatoi Seijas e Vargas al loro posto 
sono entrati Martinez e César Gonzalez. 
“Con i cambi, abbiamo avuto più sicurezza. Resta la sen-
sazione che avremmo potuto pareggiare la partita. Lascia 
sempre l’amaro in bocca ed é triste essere sconfitti. Abbia-
mo perso la concentrazione su un calcio d’angolo e l’1-0 ci 
ha fatto perdere la fiducia. Il primo gol che abbiamo subito, 
lo avevamo provato in allenamento proprio per non subir-
lo” ha commentato l’ex allenatore di Caracas e Zamora. 
Domenica, nello stadio Monumental de Santiago, la Vino-
tinto ha avuto poche idee durante alcune fasi della gara. 
Forse la stanchezza di uomini chiave come Alejandro Guer-
ra e Ronald Vargas ha fatto la differenza in una squadra che 
dopo il gol di Thiago Silva ha tagliato subito le gambe alla 
nazionale. Da segnalare che la difesa del Venezuela ha fatto 
un ottimo lavoro subendo appena tre gol in un girone dove 
c’erano Brasile, Colombia e Peru.
“Rimane la sensa-
zione che si poteva 
fare di più. Lamen-
tarsi adesso non 
fa la differenza, 
ma l’espulsione di 
Amorebieta contro 
il Peru ci ha fatto 
male. La squadra 
é migliorata gara 
dopo gara. Credo 
che delle tre gare 
disputate i primi 
25 minuti contro 
il Brasile ha influi-
to l’incertezza, ma 
abbiamo chiuso la 
gara giocando a 
viso aperto contro 
il Brasile. Questa 
é l’attitudine che 
voglio vedere nei 
miei giocatori. Nel-
la gara di domeni-
ca non siamo stati cinici sotto porta” afferma Sanvicente.
Da domani, a Santiago con la sfida Cile-Uruguay inizieran-
no i quarti di finale, dove sono in programma anche le sfide 
Bolivia-Peru (25 luglio a Temuco), Argentina-Colombia (26 
a Viña del Mar) e Brasile-Paraguay (27 a Concepción).
“Nei quarti di finale é tutta un’altra storia, qualsiasi cosa 
può accadere. Per nessuno é un segreto che il Cile sta gio-
cando molto bene, pero in questa fase le cose possono 
cambiare. Il peso della maglia gioca la sua parte in queste 
partite. Quelli che si sono qualificati hanno il loro merito e 
tutti hanno possibilità di vincere: Brasile, Colombia, Cile, 
Uruguay, Argentina, per un motivo si sono qualificate e tut-
te si giocheranno le loro chance” ha concluso il commissa-
rio tecnico della Vinotinto.
La Coppa America é stata la prima prova di fuoco della 
nuova gestione sulla panchina della nazionale venezuelana. 
La competizione é servita a Sanvicente ed il suo staff per 
calibrare la macchina e prendere appunti per vedere dove 
migliorare in vista delle qualificazioni per Russia 2018 che 
partiranno nel mese di ottobre, l’obiettivo sarà la qualifi-
cazione. Quello che si è visto in Cile fa ben sperare i tifosi 
vinotintos.

Il Parma é fallito,
ripartirà dai dilettanti 

Fioravante De Simone
Dopo 25 anni di Serie A, 
la squadra emiliana é fuori 
dal calcio che conta. 
La squadra gialloblu 
ripartirà dalla Dilettanti 

Di Grigoli spiccherà il volo nell’Open Britannico
CARACAS - L’atleta italo-venezolana 
Johanna Di Grigoli vuole scrivere 
un’importante pagina nella sua bri-
llante carriera, quella di conquistare i 
cieli dell’Open Britannico.
Questa simpatica ragazza di origini si-
ciliane ha tutte le carte in regola per 
realizzare il suo sogno, quello di met-
tere in bacheca la competizione che é 
iniziata ieri nella località di Krushevo, 
in Macedonia. La manifestazione si es-
tenderà fino a sabato. 
L’atleta nata 36 anni fa a Caracas é 
stata protagonista di un’ottima perfor-
mance nella recente prova disputata a 
Feltre, in Italia. Per questo motivo cer-
cherà di mantenersi tra le protagonista 
della prova. 
La Di Grigoli appassionata del volo sin 
da bambina descrive l’esperienza di 
volare nella seguente maniera: “È una 
sensazione bellissima. È una esperienza 
molto tranquilla e rilassante, è come se 
stessi seduta su una zattera e andassi 
lentamente sul fiume. Durante il volo 
gli unici rumori che senti sono il vento, 
la radio che ti mantiene in contatto con 
la terra e il ‘bip’ del navigatore. Ma ba-
sicamente senti il silenzio e vedi le be-
llezze della natura da una prospettiva 

che non tutti possono godere”.
Di Grigoli ha sorvolato nella sua vas-
ta carriera i cieli di Valle del Bravo, in 
Messico ed ha volato nelle vicinanze 
del Monte Fiji, in Giappone. Luoghi 
che sono considerati ‘le mecche’ del 
parapendio.
Il prossimo impegno dell’atleta italo-

venezuelana sarà l’Opem Iberico, 
manifestazione che si svolgerà tra il 5 
e l’11 luglio a Piedrahita, in Spagna. 
Questa sarà un’altra opportunità per la 
Di Grigoli per dimostrare tutto il suo 
talento e per prepararsi per il mondiale 
del 2016.

FDS

PARAPENDIO
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Hay dos elementos básicos para rediseñar la imagen:
la simplicidad del logo y el uso puntual de colores

Refrescar la imagen de marca 
es vital para seguir en el mercado
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CARACAS- Obtener una iden-
tidad visual profesional crea 
sensaciones positivas hacia 
una marca la cual es percibida 
como vanguardista, líder y que 
evoluciona constantemente a 
la par de los nuevos tiempos.
Así lo aseguró el consultor vi-
sual, Raúl Ríos quien indicó 
que en épocas difíciles, la cre-
atividad y la innovación son 
claves para proyectar y posicio-
nar una marca en el mercado. 
“Cuando una empresa refresca 
su imagen (logo, papelería, pá-
gina web, etc) la pone de nuevo 
en el mapa y habla del liderazgo 
de la marca”.
En Venezuela, los empresarios 
y emprendedores deben apro-
vechar el momento actual para 
reinventarse y proyectar una 
imagen inteligente que refleje 
los valores de una empresa: ta-
les como compromiso, lealtad, 
trabajo en equipo, honestidad, 
tenacidad, constancia y per-
severancia. “Estas estrategias 
ayudan a fijar mejor las marcas 

en la mente de los clientes. Tam-
bién es aconsejable aprovechar 
el bajo costo y el gran poder viral 
de las redes sociales para alcan-
zar un mayor posicionamiento”. 

Ríos indicó que hay dos ele-
mentos básicos para tener una 
imagen memorable: la simpli-
cidad del logo y el uso puntual 
de colores, “para que el boca a 

boca funcione y se eviten confu-
siones”.
El primer paso para alcanzar 
la Atracción Visual es hacer un 
diagnóstico que permita deter-
minar la esencia de la marca, 
luego se define la personalidad 
de la misma y se elabora el 
plan. “Los resultados se verán al 
mediano y largo plazo y el retor-
no de inversión estará garantiza-
do”, resaltó.
Ríos, quien tiene 17 años de ex-
periencia en Comunicación Vi-
sual, Branding y Marketing será 
el ponente del evento: “Atrac-
ción visual, estrategias que dejan 
huella”, evento producido y or-
ganizado por Arte 12 Eventos 
y Espectáculo. El encuentro  se 
realizará el sábado, 4 de julio 
en el hotel Guaparo Inn de 
Valencia, donde enseñará los 
7 pasos para que la marca se 
posicione efectivamente. Más 
información en http://www.ar-
te12eventos.com/, por el cor-
reo arte12eventos@gmail.com 
y el número 0412.035.82.27

NOVEDADES
“¡Tómatelo con calma!” 

McCormick®, pensando siempre en el bienestar de sus con-
sumidores, los acompaña en cada momento de su día con el 
rico sabor de sus infusiones, invitándolos a disfrutar de sus pro-
ductos mientras se toman las situaciones de la vida con calma 
a través de ocho creativos mensajes enfocados en generar un 
momento grato.
El acelerado ritmo de vida del venezolano amerita en oportu-
nidades una palabra de aliento. Frases como: Si te preocupan 
“Las canas, ¡Tómatelas con Calma!”; “La Ley de Murphy, ¡Tó-
matela con Calma!”, “El Kilito de más, ¡Tómatelo con Calma!”; 
son algunos de los mensajes que podrán disfrutar los consu-
midores.

Segunda edición de la Copa Hermo Kids 
Por segundo año consecutivo se lle-
vará a cabo la Copa Hermo Kids en 
los espacios del Centro Deportivo 
Futsal Goal, este torneo de futbol 
es una iniciativa de la marca Hermo 
Kids para apoyar la pasión de los 
niños venezolanos por el deporte, 
motivada por la alegría que genera 
la celebración de la Copa América 
2015.
Para participar en este torneo, uno de los integrantes deberá 
llenar un formulario que estará disponible en el fan page de 
facebook “Hermo Kids” hasta el 03 de julio, y así su equipo 
quedará inscrito para participar en la Copa el domingo 05 de 
julio, y disfrutar de una vivencia experiencial acompañada de 
fabulosos premios.
Russarky Moreno, Coordinadora de Mercadeo de Hermo, 
resaltó que esta actividad busca aprovechar esa pasión que 
genera el fútbol para impulsar el interés que demuestran los 
niños por realizar actividades deportivas, “Este año quisimos 
brindar nuevamente a todos los jóvenes una experiencia tan gra-
tificante como la que tuvimos el año pasado, la Copa Hermo Kids 
es una invitación abierta a competir sanamente y compartir mo-
mentos diferentes con amistades, para sacar a relucir esa pasión 
que embarga a todos venezolanos mientras disfrutan de un día 
de mucha diversión”.

Cancha con Pepsi y Wendy´s
Del 20 de junio al 1 de agosto 
aprovecha la promoción “Una 
promo de cancha con Pepsi y 
Wendy´s”. Por la compra de  tu 
combo preferido agranda tu Pepsi 
a tamaño extra grande (32 Oz) y 
recibe una cuponera con seis cu-
pones de descuento.
Wendy´s siempre ofreciendo lo 
mejor te invita a tu restaurante 
preferido para que anotes un gol 
disfrutando de esta promo de 
cancha con Wendy´s, porque ahora es mejor. Los cupones son 
válidos en cualquiera de las tiendas a nivel nacional de lunes a 
domingo si restricción de horario.
Al agrandar tu Pepsi podrás disfrutar de dos cupones por 10% 
de descuento en un combo, dos cupones por 20% de de-
scuento en un combo, un cupón por una hamburguesa junior 
con queso gratis y un cupón para canjear por un frosty kids al 
comprar cualquiera de nuestros combos. 

 A cargo de Berki Altuve

CARACAS- En tiempos de crisis es cuando 
vemos cada día a talentosos jóvenes apos-
tando al país. Tal es el caso de Jesús Gómez 
un joven venezolano oriundo de la hermo-
sa ciudad de Cumaná, que hace 7 años 
se atrevió a crear una marca de carteras 
y bolsos como meta inspirándose  en las 
mujeres del país.  Recientemente acaba de 
presentar una nueva colección de la mano 

de sus musas: Patricia Fuenmayor, Yuvanna 
Montalvo, Gabriela Ferrari y Andreína Cas-
tro siendo cada una de ellas ejemplo de las 
venezolanas.
En el año 2007 Jesús Gómez, lanzó su pri-
mera colección posicionando a Bohembag 
como una marca pensada en las féminas 
que buscan moda y glamour. 
Hoy, la marca venezolana presenta nuevos 

diseños hechos en cuero, con materiales 
sintéticos de alta calidad, detalles de orfe-
brería y hasta bordados en hilo. Una pro-
puesta que lleva por nombre “My Dolls” 
(mis muñecas) y que busca plasmar en 
carteras una tendencia neoyorquina que es 
para mujeres multifacéticas, activas y em-
prendedoras. 
Las cuatro muñecas de la marca son: Pa-
tricia Fuemnayor, Yuvanna Montalvo, Ga-
briela Ferrari y Andreína Castro, mujeres 
que representan las distintas versiones de la 
venezolana y que en cada una de sus roles 
buscan transmitir su esencia a través de su 
actitud y estilo.  
Para una dama su cartera es una aliada en 
cada salida, porque en ella lleva lo que es 
imprescindible y hasta lo que no. Este es un 
misterio que muchos hombres no descifran, 
lo que si pueden entender es que el bolso 
es un fiel accesorio que nunca falta y por el 
que ellas deliran. Siempre van a querer uno 
más y cambiarlo de acuerdo a cada ocasión. 
El Director Creativo de la marca agrega: 
“Bohembag es sinónimo de buen gusto, ele-
gancia, glamour y al mismo tiempo irreveren-
cia.”  
En la página oficial www.bohembag.com se 
encuentra toda la información de la marca, 
modelos disponibles, nuevas colecciones, 
sesiones de fotos, tiendas y distribuidores. 

EMPRENDEDOR

Jesús Gómez presenta a las Musas de Bohembag



12 | martedì 23 gugnio 2015

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

NOVEDADESPropulsado por un V12 de 750 CV y transmisión manual robotizada de 7 velocidades. 
Solo se producirán 600 unidades de esta versión y otras cuantas de la Roadster Bridgestone Firestone formó

a nuevos brigadistas ambientales infantiles

VALENCIA- En el marco del Día Mundial del Ambiente, la 
empresa Bridgestone Firestone Venezolana C.A. estable-
ció un convenio con  la Escuela Estadal Bolivariana Juan 
José Rondón, en Valencia, para ofrecer capacitación teó-
rica y práctica a decenas de alumnos, y prepararlos como 
brigadistas ambientales. 
Durante cuatro sesiones de trabajo lideradas por personal 
entrenado de la compañía, niños de tercer, cuarto y quin-
to grado aprendieron sobre los conceptos de ambiente y 
contaminación, al igual que cómo cuidar el ecosistema y 
utilizar el agua de manera responsable. Además entendie-
ron la importancia del reciclaje y de segregar los desechos, 
y conocieron técnicas para separar los diferentes materia-
les y saber distinguir cuáles pueden ser reutilizados. 
La Gerente de Responsabilidad Social, Irma Mayela Carta, 
explicó que la empresa tiene el compromiso de contribuir 
con la formación ambiental de las generaciones de rele-
vo. “La intención es que aprendan los valores conservacionis-
tas desde pequeños, para que que sean agentes multiplicadores 
de estos conocimientos a lo largo de su vida y en todos los 
entornos que frecuenten”. 

Shell Helix afianza su compromiso 
con distribuidores venezolanos 
Del 26 al 30 de 
mayo se realizó en 
la Isla de Margarita 
la convención anual 
de ventas de Shell 
Lubricantes con la 
finalidad de clari-
ficar los objetivos, 
procesos y métodos 
que posee la marca  
y, de igual manera fortalecer las relaciones con los princi-
pales distribuidores de la empresa en Venezuela. .
La convención tuvo lugar en la sala de conferencias del 
Hotel Wyndham Concorde en Porlamar. El encuentro fue 
una oportunidad para recordar la trayectoria que ha te-
nido Shell en el país desde 1912, Durante el evento, los 
representantes  del negocio de Shell Lubricantes reafirma-
ron el compromiso que tiene la empresa con sus distribui-
dores, clientes y consumidores.
El evento contó con la participación de 160 representan-
tes de los principales distribuidores de la marca a  nivel  
nacional como Grupo Disbattery, Oil Service, Grupo Vic-
toria, Grupo Río Orinoco, Petrotex, Luselago y el Grupo 
de Empresas Blitz 2000. 
A su vez, la empresa aclaró que mantendrán el 100% de 
sus operaciones en la planta de lubricantes ubicada en Va-
lencia, estado Carabobo, donde se producen los lubrican-
tes que son distribuidos al resto del mercado venezolano. 
Shell Venezuela aprovechó la convención para brindarles 
a sus aliados estratégicos herramientas que fortalezcan las 
relaciones proveedor – cliente a través de charlas y talleres 
que dictaron distintos integrantes del equipo de liderazgo 
así como del  conferencista Juan Carlos Carames, especia-
lista en mercadeo, quién nutrió con información relevan-
te a  todos los participantes.

ITALIA- El momento en 
Lamborghini es de celebra-
ción. En 2014 la marca ita-
liana batió su récord de ven-
das (2530 unidades: 265 del 
Gallardo de final de ciclo y 
el resto compartidas entre 
el Huracán y el Aventador), 
beneficios al alza, empresa 
en continuo crecimiento 
(1200 empleados, casi el tri-
ple que en 2000)... y 2015 
empieza con el lanzamiento 
de la versión más exclusiva 
y extrema del Aventador. 
Además de la confirmación 
de la producción de un SUV.
La edición ‘Super Veloce’ del 
Aventador, se presenta con 
unas facciones todavía más 
extremas, con varios apén-
dices aerodinámicos en el 
morro y, sobretodo, en la 
parte trasera, con especial 
énfasis en el alerón, que 
cuenta con tres posiciones 
regulables manualmente. 
La carrocería, que cubre el 
monocasco de carbono, 
deja ver algunos de los nue-
vos componentes de este 
material ultra-ligero, ha-
ciendo que el SV asuma un 
aspecto aún más visceral.
Pero la gran novedad es el 

hecho de que la suspensión 
push-rod, que combina la 
doble horquilla en alumi-
nio con el conjunto muelle/
amortiguador en posición 
horizontal como en los F1, 
utiliza, por primera vez en 
este Aventador SV, amorti-
guadores magnéticos. Tam-
bién destaca la potencia 
máxima del motor V12, en 
posición longitudinal pos-
terior, capaz de generar 750 
caballos..
Subimos la puerta de aper-
tura ‘en tijera’ y accedemos 
a un interior dominado por 
tonos oscuros y aluminio, 
especialmente en el enorme 
puente que sirve de con-
sola central y le da un aire 

futurista. Su nueva pantalla 
central digital (en el SV con 
fondo amarillo y con tabla 
de mediciones de fuerzas 
G), está lista para ser confi-
gurada, según uno se sienta 
más conductor o más pilo-
to.
el programa Corsa en el que 
el Aventador SV silencia la 
arena. El sonido del motor 
se convierte en un ronqui-
do jadeante. Los cambios de 
marcha dan unas sacudidas 
brutales, balanceando vio-
lentamente a los ocupantes 
para que tengan clarísimo 
que no se trata de un ani-
mal doméstico, como nos 
explica Reggiani: “usar aquí 
una caja de doble embrague 

sería estropear el Aventador 
con actitudes de civismo arti-
ficial”.
En resumen, con un mono-
casco en fibra de carbono 
y carrocería en aluminio 
(pero ahora con carbono 
visible por dentro y por fue-
ra), el Aventador SV es un 
súper deportivo brutal en 
todos los sentidos: precio 
(445 000 euros), comporta-
miento, prestaciones... Un 
auténtico toro con fuego 
en las cuatro ruedas. Exige 
algún músculo para ser do-
mado pero, como producto 
de creación de buena gana-
dería, cuanto más se le pro-
voque y acelere, con más 
rabia rugirá.

Lamborghini Aventador 
LP750-4 Super Veloce
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PORSCHE

Stuttgart. El pasado viernes 
la bandera a cuadros marcó 
el final: después de 21 me-
ses de producción, el último 
Porsche 918 Spyder salió de la 
línea de montaje en Stuttgart-
Zuffenhausen, tal como esta-
ba previsto. Pero el legado de 
este pionero de la tecnología 
alcanzará mucho más allá 
que su tiempo de producción. 
Las futuras generaciones de 
autos deportivos se beneficia-
rán de manera directa de las 
innovaciones del 918 Spyder.
El 918 Spyder fue desarro-
llado de manera sistemática 
para ser un híbrido de alto 
rendimiento con tecnología 
enchufable. El concepto hí-
brido del superauto deporti-
vo hizo su debut en el Salón 
Internacional de Ginebra de 
2010, en donde tuvo una 

abrumadora aprobación. A 
mediados de 2010, el Conse-
jo Ejecutivo de Dr. Ing. h.c. 
F. Porsche AG dio luz verde 
para el desarrollo de su pro-
ducción. Cuando el auto fue 
lanzado al mercado a finales 
de 2013, el 918 Spyder repre-

sentó la continuación de una 
serie de superautos deporti-
vos en la historia de Porsche. 
Como pioneros en tecnolo-
gía, el 904 Carrera GTS, el 
959, el 911 GT1 y el Carrera 
GT estaban, sin ninguna ex-
cepción, en el grupo de los 

máximos autos deportivos 
de sus respectivas décadas. 
Por ejemplo, en 1963 Porsche 
creó una carrocería de acero 
y polímeros para los 904 Ca-
rrera GTS que es un excelen-
te ejemplo de cómo fusionar 
estabilidad y diseño ligero. En 
1986, el 959 introdujo de ma-
nera exitosa al mundo de los 
autos deportivos un sistema 
de tracción total controlado 
electrónicamente. Diez años 
después, el 911 GT1 trazó el 
camino para la implementa-
ción de la tecnología de fibra 
de carbono en autos de pro-
ducción en serie. En 2003, el 
Carrera GT se convirtió el pri-
mer auto de producción cuyo 
monocasco y subcarrocería 
estaban hechos íntegramente 
de plástico reforzado con fi-
bra de carbono (CFRP)

Finalizan la producción del 918 Spyder 


