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(Nello Sport)

Il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, ha firmato il decreto che ne sancisce la tendenza eurocentrica 

Nuovo Cgie con 43 Consiglieri,
al Venezuela spetterà solo uno
In Europa i consiglieri sono il 55,81% del totale mentre in Sud America il 32,56%. I deputati eletti 
del PD: “La nuova distribuzione non tiene conto delle aree che hanno un gran numero di oriundi”

VENEZUELA

CARACAS – Il presidente Juan Manuel Santos esige dal Ve-
nezuela una risposta formale alla lettera di protesta inviata 
dalla sua ministro degli Esteri, María Ángela Holguín.  
-  Attendiamo una risposta del Governo del Venezuela alla 
protesta formale avanzata venerdì scorso – ha detto il pre-
sidente colombiano per poi aggiungere:
- Il comunicato del Venezuela non è sufficiente.
La ministro degli Esteri della Colombia, María Angela 
Holguín, aveva inoltrato una lettera di protesta chieden-
do spiegazioni sul contenuto del Decreto1787 nel quale 
si stabiliscono unilateralmente nuovi limiti in aree geo-
grafiche sulla quali Colombia e Venezuela reclamano la 
propria sovranità. 
Nella lettera di protesta, la Colombia esige che si prenda-
no “i provvedimenti necessari per correggere il Decreto 
1787 nel quale si crea la Zona Operativa di Difesa Integrale 
Marittima che abbraccia aree marittime ancora da demar-
care con la Colombia”.

(Servizio a pagina 4)

La Colombia esige
una risposta

CALCIO MALATO

Catania, arrestato 
Pulvirenti

A casa?...
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L’OMAGGIO ALLO SCRITTORE E GIORNALISTA

SCUOLA

JOBS ACT

Il ddl in Senato
subito 100mila assunti

Monito del Garante:
“Impedire controlli invasivi” 

CARACAS – Con un decreto, firmato dal Mini-
stro degli Esteri Paolo Gentiloni, è stato drasti-
camente decurtato il numero dei membri del 
Consiglio Generale degli Italiani all’Estero. Che 
ci sarebbe stato un taglio era ormai “vox popu-
li”. Ma si sperava che questi, dopo l’intervento 
dei nostri deputati e senatori, fosse assai con-
tenuto. Ed invece, dai 65 Consiglieri attuali si 
è passati a solo 43 da eleggere nei cinque con-
tinenti: 24 in Europa, 1 in Africa, 3 in Nord e 
Centro America, 14 in Sud America e 1 in Au-
stralia. 
È evidente, dalla distribuzione per aree geografi-
che dei membri del Cgie, un forte sbilanciamen-
to verso l’Europa. Sono ben 24 i consiglieri che 
saranno eletti nel Vecchio Continente mentre 
nel Nuovo, dove vi è un altrettanto numerosa 
collettività italiana, se ne eleggeranno solo 17.
Quella italo-venezuelana è stata una delle col-
lettività castigate dal riduzione decisa dal mi-
nistero degli Esteri. Infatti, avrà un solo consi-
gliere e non piú tre. Fino a ieri, si aveva  un’esile 
speranza che i consiglieri fossero almeno due. 
Ma non è stato così.
La decisione del ministero degli Esteri è stata 
aspramente criticata dai deputati del Pd.

(Servizio a pagina 3)
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RENZI

“L’Italia non è più 
il malato d’Europa”

(Servizio a pagina 7)

Galeano, “musicista della parola”



Ricordato nell’Istituto 
Italo Latinoamericano (IILA) 
lo scrittore Eduardo Galeano. 
Ne hanno parlato Luciano 
Minerva, giornalista Rai 
e amico dell’intellettuale 
uruguaiano; il professore 
Diego Simini, docente 
di letteratura ispanoamericana 
all’Università del Salento; 
e infine Marcella Trambaioli, 
traduttrice italiana dell’autore

Galeano, “musicista della parola”

ROMA - L’omaggio allo scrittore e gior-
nalista Eduardo Galeano è stato reso da 
tre profondi conoscitori della sua produ-
zione letteraria, che hanno avuto con lui 
un rapporto davvero speciale. 
Luciano Minerva, giornalista Rai e ami-
co dell’intellettuale uruguaiano; il pro-
fessore Diego Simini, docente di lettera-
tura ispanoamericana all’Università del 
Salento; e infine Marcella Trambaioli, 
traduttrice italiana dell’autore. Restitui-
to al numeroso pubblico presente in sala 
anche attraverso la lettura dei suoi testi 
più celebri, accompagnati dalle melodie 
del musicista Giuliano Baldassi, l’Iila, 
l’Istituto italo-latinoamericano, lo ha 
voluto celebrare così, a pochi mesi dalla 
sua scomparsa, alla presenza dell’amba-
sciatrice e presidente dell’Istituto Ste-
phanie Hochstetter Skinner-Klée.
«Galeano ha lasciato un segno profondo 
nella cultura, nell’ideologia e nella poli-
tica dell’Uruguay, ma è stato essenzial-
mente e soprattutto un latinoamericani-
sta: nulla della realtà politica e sociale 
del nostro continente gli era estraneo», 
ha sottolineato la rappresentante del 
Governo di Montevideo. Del resto è 
stato definito “la pluma y voz de Améri-
ca Latina”, che dava voce a chi non ne 
aveva: ai poveri, agli emarginati. Una 
caratteristica umana che sviluppò già da 
bambino, che ha pervaso le sue opere, 
ed è palpabile anche dalle conversazioni 
con Luciano Minerva.
«Io sono stato sempre molto “pregun-
tón”, domandante, curioso – confidò 
Galeano a Minerva, nel 2008 - pesante, 
insopportabile, sull’America, sul mon-
do, su tutto quello che si può imma-
ginare. Per esempio a scuola, quando 
avevo otto o nove anni la maestra disse 
che Balboa era stato il primo uomo nel-
la storia che aveva visto i due Oceani, il 
Pacifico e l’Atlantico, da una montagna 
del Panama. Ho alzato la mano e ho do-
mandato alla maestra: “Gli indios erano 
ciechi? “. “Fuera!”. […] Quella era una 

domanda scomoda, e non fu l’ultima».
Il giornalista conobbe per caso lo scrit-
tore, nel 1996 in Uruguay. Partito per 
Montevideo dove avrebbe dovuto inter-
vistare Oscar Tabarez, attuale allenatore 
della nazionale uruguaiana, l’incontro 
saltò. Così si affidò ai libri per cercare di 
raccontare il calcio di questo Paese. E in 
una piccola libreria della Capitale scoprì 
per la prima volta “El fútbol a sol y som-
bra”. Il giorno seguente incontrò Galea-
no per intervistarlo e instaurò con lui un 
rapporto che durò per anni. 
L’ultima volta che Minerva lo incontrò 
fu nel 2013, a Genova. Conversando sui 
rapporti umani e di genere, lo scrittore 
diede la sua opinione, ancora una volta 
con spirito sagace.
«I problemi tra uomo e donna esistono 
da sempre, da quando Adamo ed Eva fu-
rono cacciati dal Paradiso. Adamo portò 
con sé solo uno spazzolino. Eva sette va-
ligie. Ma questo non potrò mai scriverlo, 
altrimenti Elena mi uccide!». 
L’ironia era la sua forza, capace di andare 
al cuore dei problemi ne coglieva la ve-
rità, riuscendo a esprimere una visione 
universale. «Galeano rimarrà una sorta 
di unicum, avrà imitatori ma non riu-
sciranno a cogliere la sua essenza». Ha 
dichiarato il professor Diego Simini, che 
ha voluto celebrarlo chiamando il suo 
ultimo figlio Eduardo. «Nei suoi testi c’è 
umanità, poesia, storia, c’è tutto e a vol-
te in poche righe. Un lavoro di cesello 
per arrivare  a una definizione unica e 
indescrivibile nel mondo letterario», ha 
aggiunto.
La differenza tra il Galeano di “Le vene 
aperte dell’America Latina”, scritto 
nel 1971 all’età di 31 anni e “Specchi, 
una storia universale”, del 2008, non è 
espressa solo nei numerosi libri scritti 
nello spazio temporale di un trentennio. 
“Al centro c’è stato un lavoro smisurato, 
l’obiettivo di dire di più ma con meno 
termini. Migliaia di tentativi di scoprire 
la parola nuda, vestita di nient’altro che 

la sua luminosità», ha spiegato lo scrit-
tore a Minerva in un’intervista ripropo-
sta durante l’incontro di martedì.
Tradotto in più di 20 lingue, esemplare 
per comprendere a fondo la sua arte let-
teraria è stata la testimonianza della sua 
traduttrice italiana.
Era il 1995 quando Marcella Trambaioli 
iniziò a lavorare per la casa editrice Mon-
dadori e tradusse per la prima volta un 
libro di Galeano: “Las palabras andan-
tes”. Il testo non soddisfò inizialmente 
l’editore, ma ostinata, la professionista 
scrisse una lettera al Maestro per aver-
ne un parere. «He podido escuchar la 
traducción y la música y me suena muy 
bien», rispose Galeano.
 «Risulta difficile tradurre un autore così 
complesso, inventore anche di neologi-
smi, ma un’opera va ascoltata e letta a 
voce alta per coglierne anche la musi-
calità», ha spiegato Trambaioli. Secon-
do Galeano, “musicista della parola”, 
la traduzione non consisteva solo in un 
cambio di lingua. «Chi traduce comuni-
ca. Quando leggo un mio testo tradotto 
da Marcella sento che questo sono io e 
questa è lei. Tutti e due siamo lì, nessu-
no dei due è più importante dell’altro. 
La traduzione è una ri-creazione quando 
è fatta come esperienza. E risulta essere 
anche un miracolo, tenendo conto della 
paga miserabile che prendono i tradutto-
ri!». Contrario alle note a pié di pagina, 
sosteneva che il lettore dovesse contri-
buire alla traduzione del testo, quando 
c’erano parole di difficile traduzione. 
«Perché scrivere e leggere - secondo lui - 
erano “un’indicazione al volo”.
Tre analisi peculiari, una stima sincera 
per l’autore e un’unica certezza: non 
si può che avere nostalgia per Eduardo 
Galeano, esempio di passione e coeren-
za. Manca al suo popolo, a coloro che 
lo hanno amato e sono in tanti, lo si è 
visto negli occhi degli spettatori in sala. 
Un uomo umile ma grande, che ha reso 
assoluta l’America Latina.

Laura Polverari
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EDITO DA “FUNDAVAG”

“El Plano Fundacional 
de Caracas” 
di Graziano Gasparini
CARACAS.- Lo avevamo definido, in 
una precedente intervita:”Un diaman-
te nel grigiore di un’epoca, insinua-
tasi nelle nostre vite senza chiederci 
permesso e senza poterla prevedere 
nel suo assurdo grigiore, dalla qua-
le, cerchiamo l’evasione ricordando 
“Caracas dai tetti rossi “....Ed ancora, 
mentre ogni giorno di più la “Cara-
cas de antaño” si allontana usurpata 
dalla violenza, riusciamo a scorgerne 
l’autentica antica bellezza, attraverso 
l’Architetto Graziano Gasparini.

Edito da “Fundavag Ediciones”, “El 
Plano Fundacional de Caracas”, 
Graziano Gasparini, percorre mi-
nuziosamente, attraverso autentici 
documenti,”La Caracas fondata da 
Lozada nel 1567 e, rassegnata, da 
Henares, la quale, occupa: “El mismo 
emplazamiento de su instauracion 
originaria”.

Un percorso avvincente, sostenuto 
meticolosamente da uno studio preci-
so, paziente, nel quale possiamo con-
statare la “Lectura del plano de Juan 
Pimentel”.

- Grazie all’aiuto di documenti che 
lasciano intendere “molto di più” di 
quanto possa sembrare, ho voluto di-
mostrare che nel prezioso documento 
del “Cabildo” (8 Aprile 1568) possia-
mo avere l’assoluta conferma di come 
si costruirono ed in quali luoghi, i pri-
mi importanti edifici di Caracas. Que-
sta constatazione – sottolinea l’Ar-
chitetto Gasparini – ci fa intendere, 
come i tracciati urbani sono “ciò che 
più si resiste, a cadere, inevitabilmen-
te (purtroppo) nel dimenticatoio”. Lo 
“studio” meticoloso dell’Architetto 
Graziano Gasparini conferma l’indi-
scutibile “autenticità fondamentale 
per la storia di Caracas”.

Non ci stancheremo mai di sottoline-
arlo: i Libri di Graziano Gasparini, fin 
dalla sua prima Opera letteraria “Tem-
plos Coloniales de Venezuela” (1959), 
ci introducono nell’architettura pre-
colombina, il restauro, la formazione 
urbana e l’architettura Coloniale Ve-
nezuelana e Iberoamericana.

Anna María Tiziano
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COMITES D’AUSTRALIA

Taglio dei consiglieri 
miope e vergognoso
MELBOURNE  - “Privilegiare la com-
ponente europea lasciandone quasi 
inalterato il numero dei suoi rappresen-
tanti e penalizzare la componente dei 
Paesi anglofoni con un taglio di quasi 
il 70% è una miope e vergognosa ope-
razione di parte all’interno di un Ente 
diventato sovrastrutturale soprattutto 
dal momento in cui i deputati ed i se-
natori eletti all’estero sono entrati nel 
Parlamento”. Non usano mezze paro-
le i neoeletti presidenti dei sei Comites 
d’Australia, Paola Cerrato (Canberra-
ACT), Giuseppe Musso (Sydney-NSW), 
Mariangela Stagnitti (Brisbane-QLD & 
NT), Mark Quaglia (Adelaide-SA), Fran-
cesco Pascalis (Melbourne-VIC & TAS) e 
Vittorio Petriconi (Perth-WA), che han-
no diffuso una nota congiunta, nella 
quale, fra l’altro, definiscono “arbitrario 
il criterio usato per definire la nuova 
ripartizione dei seggi in seno al Cgie 
dopo la loro riduzione globale del 33% 
decretata dalla stessa legge di riforma”.
La nota giunge a seguito di una con-
sultazione telefonica congiunta sul 
tema della riforma del Cgie dello scorso 
anno: i sei presidenti “sostengono una 
posizione di forte e decisa critica ver-
so l’operato del Ministero degli Affari 
Esteri come da documento redatto dai 
Consiglieri Cgie residenti in Australia e 
diffuso presso le agenzie stampa d’emi-
grazione e presso i media locali italia-
ni”.
Quindi “alla luce del definito ruolo dei 
parlamentari e dei Comites, che co-
munque nell’ambito della suddetta 
riforma hanno bisogno di essere raf-
forzati in struttura e competenze”, i 
sei Comites d’Australia “sostengono 
fermamente che la funzione del Cgie, 
diventato ormai Cgi-Ue, deve essere 
profondamente riconsiderata. In tem-
pi recenti le sue competenze consulti-
ve e propositive spesso non sono state 
proceduralmente rispettate e, quando 
attivate, raramente assecondate dallo 
stesso Governo. Per questa ragione”, 
spiegano, “il ruolo di raccordo del Cgie 
del futuro dovrà poggiare su basi diver-
se”. 
“La presenza italiana nel mondo è in 
continuo cambiamento”, si osserva 
nella nota, “e quel ruolo che la legge 
attuale assegna al Cgie deve essere ri-
modellato per garantire un rapporto 
piú diretto, forte e produttivo tra le co-
munitá all’estero e gli organi decisionali 
italiani”. 
“In conclusione, fermo restando che 
l’argomento deve essere approfondito 
nelle dovute sedi, i presidenti dei Co-
mites d’Australia lanciano un appello 
al Governo, al Parlamento ed ai Partiti 
politici italiani affinché si riaccostino in 
maniera nuova e costruttiva a queste 
problematiche per avviare nel piú breve 
tempo possibile il processo di una rifor-
ma necessaria e irrevocabile”, chiude la 
nota.

ROMA - 43 consiglieri da eleg-
gere nei cinque continenti: 
24 in Europa, 1 in Africa, 3 in 
Nord e Centro America, 14 in 
Sud America e 1 in Australia. 
È quanto si evince dal decreto 
sul nuovo Consiglio Generale 
firmato dal Ministro degli Es-
teri Gentiloni. A darne notizia 
i deputati eletti all’estero del 
Pd, Farina, Fedi, Garavini, La 
Marca, Porta e Tacconi, che 
criticano ancora una volta la 
distribuzione sbilanciata ed 
eurocentrica del nuovo Cgie. 
“Nonostante le pressanti ri-
chieste del CGIE e le nostre sol-
lecitazioni a trovare soluzioni 
più equilibrate, il decreto, ai 
fini dell’attribuzione dei rap-
presentanti, conferma il cri-
terio dei residenti all’estero 
iscritti all’AIRE come esclusivo 
riferimento dell’attribuzione 
dei seggi - spiegano, infatti, i 
sei deputati.
La nuova distribuzione - 24 
consiglieri in Europa, 1 in 
Africa, 3 in Nord e Centro 
America, 14 in Sud America 
e 1 in Australia – “come ab-
biamo detto in ripetute occa-
sioni, non ci trova d’accordo 
perché non tiene conto 
dell’esigenza di dare una 
maggiore rappresentatività 
alle aree che hanno un gran 
numero di oriundi e penaliz-

za le comunità minori, che 
pure sono significative nel 
panorama della nostra emi-
grazione. La tabella che era 
alla base dell’uscente CGIE, 
opportunamente riplasmata 
sul minor numero di compo-
nenti, avrebbe potuto rappre-
sentare una buona base di 
mediazione ispirata dal buon 

senso”.
“Continuiamo a non com-
prendere – annotano – perché 
la proposta che il Sottosegre-
tario Giro ci ha fatto perve-
nire il 28 aprile, che era più 
o meno in linea con queste 
esigenze, una proposta alla 
quale il PD e il gruppo degli 
eletti all’estero ha dato una 

rispo-sta positiva, si sia im-
provvisamente dissolta. Ab-
biamo sempre agito con lealtà 
e responsabilità verso il Go-
verno e il titolare della delega 
per gli italiani nel mondo, ma 
è bene che di fronte a cittadini 
residenti all’estero ognuno si 
assuma le sue responsabilità”.
In ogni caso, assicurano, “non 
resteremo a piangere sul latte 
versato. Queste contraddizio-
ni nella gestione del-le politi-
che emigratorie e, in particola-
re sulla gestione, degli istituti 
di rappresentanza, su cui pesa 
come un macigno lo spirito 
conservativo della Farnesina, 
rendono ancora più necessa-
ria l’apertura di una fase di 
riorganizzazione generale de-
lla rappresentanza, anche alla 
luce degli indirizzi di riforma 
costituzionale che a breve ri-
torneranno all’attenzione del 
Parlamento. Ripristinata la 
normalità democratica degli 
organismi di rappresentanza, 
sospesa da un decennio, - con-
cludono Farina, Fedi, Garavi-
ni, La Marca, Porta e Tacconi 
- non c’è altro da fare che ria-
prire il confronto, in dialogo 
proprio con i nuovi organis-
mi, sul nuovo assetto da dare 
alla rappresentanza alla luce 
delle trasformazioni avvenute 
in questi anni”.

ROMA – I consiglieri eletti del CGIE si ridurranno nell’ormai 
prossima “consigliatura” da 65 a 43 Questa la nuova tabella 
di ripartizione tra aree geografiche e singoli Paesi.
In Europa i consiglieri sono il 55,81 del totale: in Germania 
erano 5 e diventano 7; in Svizzera erano 5 e diventano 6; in 
Francia erano 7 e diventano 4; in Belgio erano 4 e diventano 
3; nel Regno Unito erano 3 e diventano 2; nei Paesi Bassi 
ne resta 1; in Spagna erano 1 (assieme a Grecia e Turchia), 
rimangono 1 (solo in Spagna); in Lussemburgo erano 1, non 
ci sarà più nessun eletto; idem in Svezia (assieme a Danimarca 
e Norvegia).
In Sud America sono il 32,56% del totale: in Argentina erano 
8 e diventano 7; in Brasile erano 4 e diventano 3; in Venezue-
la: erano 3 e ne resta 1; lo stesso accade in Uruguay, dove 
erano 2 e in Cile dove erano 2, in Perù ne resta 1.
In Nord e Centro America sono il 6,98% del totale: negli USA 
erano 5, diventano 2; in Canada erano 5, diventano 1; in 
Messico (con Caraibi e Centro America) erano 1, non ce sarà 
più nessuno.
Nel resto del mondo (Africa e Australia) sono il 4,65% del 
totale: in Australia, di 4 ne resta solo 1; in Sud Africa erano 2, 
diventano 1; in Algeria (insieme a Etiopia, Marocco e Kenya): 
ce n’era 1, non ci sarà più nessun consigliere eletto

La tabella
del prossimo Cgie

Un nuovo Cgie
che non soddisfa nessuno

I deputati eletti 
all’estero del Pd, 

Farina, Fedi, 
Garavini, La Marca, 

Porta e Tacconi, 
criticano ancora 
la distribuzione 

sbilanciata 
ed eurocentrica 
del nuovo Cgie. 

Al Venezuela 
un solo Consigliere 
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VENEZUELA

BRASILIA-Una comisión oficial de 
senadores de Brasil viajará mañana 
a Venezuela con el propósito de 
reunirse con líderes del Gobierno y 
de la oposición.
Según declaró Lindbergh Farias, 
representante del Partido de los 
Trabajadores (PT), a la Agencia 
Brasil se trata de una comisión de 
senadores cercanos a la presidenta 
Dilma Rousseff que tiene el ob-
jetivo de mantener “una posición 
equilibrada”, tras el incidente ocu-
rrido con un grupo de senadores 
brasileños que fueron recibidos por 
opositores en Maiquetía el jueves 
pasado.
Esta situación fue calificada por la 
Cancillería de la República como 
una “maniobra mediática de grupos 
de la derecha nacional e internacio-
nal” que denunció una construcción 
de mentiras que buscaban generar 
conflicto entre las relaciones de Brasil 
y Venezuela, y también desestabili-
zar la democracia en el país”.
Faria criticó esta visita y resaltó que 
la nueva misión defenderá la legali-
dad y la democracia en Venezuela, 
por su gran importancia para Brasil 
y América Latina.
El grupo lo integran: Lindbergh 
Farias, Telmário Mota, del Partido 
Democrático Laborista (PDT); Lídi-
ce da Mata, del Partido Socialista 
Brasileño (PSB); Randolfe Rodri-
gues, del izquierdista Partido So-
cialismo y Libertad (Psol) y Vanessa 
Grazziotin, del Partido Comunista 
de Brasil (PcdoB).
Al frente de la comitiva estará el 
también senador y exgoberna-
dor del sureño estado de Paraná 
Roberto Requião, del Partido del 
Movimiento Democrático Brasi-
leño (Pmdb) quien fue cercano al 
presidente Hugo Chávez.

ANUNCIAN

Nueva comisión 
de senadores 
brasileños viajará 
a Caracas

BOGOTÁ-El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, exigió ayer al 
Gobierno venezolano que responda 
la nota de protesta enviada por su 
Ejecutivo a raíz de un reciente decre-
to de ese país que afecta a aguas cari-
beñas aún por delimitar entre ambas 
naciones. 
Desde el municipio de Garzón, en el 
departamento del Huila (sur), Santos 
consideró que el comunicado emiti-
do este martes por el Gobierno de su 
homólogo Nicolás Maduro, en el que 
se define la protesta de Colombia de 
“exagerada” y se propone abordar el 
asunto en la Comisión Binacional de 
Alto Nivel (Coban), “no es una res-
puesta”, reseña Efe.
El mandatario colombiano aceptó la 
iniciativa de Venezuela pero especifi-
có que para que ese foro se convoque 
es necesaria una respuesta formal del 
Gobierno venezolano que espera que 
se produzca “en las próximas horas”.
La cancillería colombiana informó el 
domingo que había presentado una 
“nota de protesta” ante el gobierno 

de Nicolás Maduro, pidiéndole que 
adopte “las medidas necesarias para 
corregir el Decreto N 1787”, dictado el 
26 de mayo, que delimitó cuatro zo-
nas operativas en el Mar Caribe para 
reforzar la defensa venezolana.
Las delimitaciones establecidas por 

Caracas comprenden aguas del Golfo 
de Venezuela -al que Colombia de-
nomina Golfo de Coquivacoa-, en la 
región de La Guajira, zona por la cual 
ambos países fronterizos enfrentan 
desde hace décadas un diferendo por 
límites marítimos.

Santos exige a Venezuela 
responder nota de protesta

El presidente Juan Manuel 
Santos sostuvo que el 
comunicado emitido ayer por 
Venezuela, pidiendo reunirse 
en el Bofan no es una respuesta 
a su protesta. “Queremos que 
nos respondan el contenido de 
nuestra protesta, que nos den 
explicaciones y que rectifiquen 
el contenido de ese decreto y 
luego con mucho gusto nos 
sentamos”

Leopoldo López levantó
huelga de hambre
CARACAS- En rueda de prensa, Lilian Tintori, anunció la mañana de ayer su 
esposo, Leopoldo López, levantó la huelga de hambre luego de 30 días.
“La huelga de hambre es un método de lucha, esta protesta no es para morir”, dijo 
Tintori, quien además aseguró que “la lucha continúa”. 
En tal sentido, Tintori, recordó que entre las exigencias de Leopoldo López con 
la huelga de hambre, no solo se encuentra la fecha de las elecciones parlamen-
tarias, también se exige observación calificada, liberación de presos políticos y 
cese de la censura en Venezuela. 
López envió una carta mediante su esposa, en la cual expresó estar convencido 
de “que la Unidad está más preparada que nunca para dar esta batalla”. Asimi-
smo, aseguró que se recuperará para “seguir luchando por una mejor Venezuela”.

CARACAS- El presidente de Conindustria, Juan Pablo 
Olalquiaga ratificó que el sector requiere una revisión 
de precios, la liquidación permanente de divisas para 
materia prima y la eliminación de controles que según 
dijo, dificultan la movilización de mercancía.
En ese sentido, afirmó que el Ejecutivo nacional no ha 
dado respuestas a estas solicitudes que consideran pri-
mordiales para incrementar la producción nacional y 
revertir el impacto sobre las industrias.
Si bien dijo que la reciente subasta convocada por el 
Cencoex para el sector transporte “representa una bo-
canada de aire”, no permite que las empresas se planifi-
quen y puedan mantenerse produciendo regularmente.
En entrevista durante el programa Por donde vamos, 
transmitido por Unión Radio, Olalquiaga destacó que 
las fallas de inventarios y en las líneas de producción 
son constantes en las empresas de todos los sectores 
en el país.

Gobierno no ha dado respuesta 
a solicitudes de industriales
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VALENCIA- La empresa au-
tomotriz Renault inició el 
proceso de cierre de ope-
raciones de su filial con 
base en Valencia, estado 
Carabobo, donde opera 
desde 1996, de acuerdo a 
la información suministra-
da por un Julián Afonso, 
especialista en el sector 
automotriz.
Esta decisión incorpora el 
cierre de todos su conce-
sionarios, que son 22 en 
todo el país afirmó Afon-
so. Esta información, que 
fue suministrada por la 
Guía del Motor, explica 
que la decisión ha sido 
estudiada y ya para el se-
gundo semestre del año 
pasado, Renault América 
Latina mostró los primeros 
indicios de la suspensión 
de operaciones; de allí co-
menzó las reducciones de 
personal .

Afonso también destacó 
que el pronunciamiento 
de la empresa se espera 
para las próximas sema-
nas, ya que debe designar 
un distribuidor con am-
paro de resolución para 
la venta de repuestos y 
servicios de los vehículos 
circulantes. 

Renault es una de las más 
reconocidas y popula-
res marcas europeas en 
el mercado venezolano. 
Tiene en el país más de 
58 años y un parque cir-
culante estimado en más 
de 60.000 vehículos con 
el emblema Renault, pese 
a que el régimen le tiene 

bloqueadas sus licencias 
de importación desde ha-
cer más de tres años.
Para atender esos vehícu-
los se busca que la red no 
siga desmembrándose. Se 
ha reducido en 25% en los 
últimos años. Un alto por-
centaje de los vehículos 
Renault en circulación exi-
ge dominio y herramental 
propio de la avanzada tec-
nología desarrollada por el 
fabricante.
Si bien Renault mantiene 
en reserva su intención 
de cesar operaciones en 
Venezuela, se sabe que es-
tán en la búsqueda de una 
empresa que ofrezca ga-
rantías de pulmón finan-
ciero, solvencia y expe-
riencia para garantizar la 
atención a la red y en es-
pecial la salud del parque 
Renault circulante, según 
la Guía del Motor.

Venezuela condena “menciones 
difamatorias” en informe de EE UU
Ayer, el Gobierno venezolano emitió un comunicado en rechazo a 
las declaraciones de la coordinadora para contraterrorismo del de-
partamento de Estado de los Estados Unidos, Tina kaidanow, quien 
realizó “menciones difamatorias” sobre Venezuela.
La cancillería de la República enfatizó que EE UU “no tiene mandato 
para evaluar a los Estados soberanos en ninguna materia” luego de 
que se presentara el informe sobre terrorismo del año 2014 por 
Kaidanow.
En este sentido, el Estado venezolano solicita al gobierno norteameri-
cano apego a las normas de derecho internacional y el abandono de 
“prácticas injerencistas” que son calificadas como “terrorismo”.

MUD dará conocer sus candidatos el sábado
Ayer estaba previsto que se diera a conocer la lista de los 
candidatos de le Mesa de la Unidad (MUD), que se medirán el 
próximo 6 de diciembre para las elecciones parlamentarias.  Sin 
embargo, los resultados serán dados a conocer este sábado 27 
de junio.
Así lo manifestó, el coordinador de la MUD para el estado Zulia, 
Gerardo Antúnezl, al canal reginal Aventura TV Zulia. “El próximo 
sábado se anunciarán las candidaturas de nuestras primarias; eso 
de manera muy estratégica”.
Ayer  trascendió que el partido que más candidaturas obtuvo, 
según fuentes cercanas a la coalición opositora, fue Primero 
Justicia, con 26 principales; le sigue AD, con 21, y UNT con 
20. Voluntad Popular logró 10 candidaturas principales, Copei 
obtuvo 7; Avanzada Progresista, 5; Movimiento Progresista, 3; La 
Causa R, 3; Vente Venezuela, 2 y ABP logró 1.

Bello: “Hay que conversar 
sobre los ‘tonos’ de la campaña electoral”
Vicente Bello, miembro del equipo electoral de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), manifestó ayer que más importante 
que firmar un acuerdo de reconocimiento de resultados, es nece-
sario que previo a las parlamentarias se establezcan conversacio-
nes con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y representantes del 
gobierno sobre los “tonos y la dinámica de la campaña electoral”.
“Son unas elecciones a la Asamblea Nacional (AN) en medio de 
una situación muy crispada en el país eso necesita que existan unas 
conversaciones”, señaló Bello.
Aseguró que si los resultados “salen como están todas las encues-
tas al día de hoy, nosotros consideramos que la oposición va a tener 
mayoría (...) Esta política del gobierno es rechazada por el 80 % de 
los venezolanos”.
Bello informó que la MUD solicitará al CNE que para el domin-
go 6 de diciembre los resultados electorales “se vayan dando a 
medida que se vayan produciendo”.

Rector Rondón: “Ningún actor debe 
boicotear tranquilidad de elecciones”
El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, hizo 
énfasis en la importancia de que todos los actores políticos emitan 
mensajes que fortalezcan la confianza y tranquilidad de las eleccio-
nes del 6 de diciembre
 “Que esto sirva de válvula de escape a la tensión política y no que 
se utilice desde cualquiera de los escenarios del ejercicio de la función 
pública tanto para boicotear o disparar en contra de la tranquilidad 
del proceso electoral”, dijo el rector Rondón al referirse a las decla-
raciones del presidente Nicolás Maduro sobre las elecciones del 6 
de diciembre.
“El poder electoral tiene la obligación de garantizar la paz de la 
República y tenemos la llave de paz con esta realización del proceso 
electoral y debemos administrarla con mucha sabiduría. Hacer un 
llamado de persuasión y estemos ajustado a la normativa electoral”, 
enfatizó el rector principal del CNE en entrevista con César Miguel 
Rondón en el Circuito Éxitos de Unión Radio.

Restos simbólicos de Pedro Camejo 
llegaron a la AN 
Ayer,  efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lle-
varon los restos de Pedro Camejo, el Negro Primero, al Palacio 
legislativo de la Asamblea Nacional, donde fueron velados en 
capilla ardiente.
El recorrido de los restos de Pedro Camejo comenzó en el estado 
Apure y culminará hoy, 24 de junio, en el Panteón Nacional, en 
Caracas. 

BREVES Julián Afonso, especialista en el sector automotriz dijo que “la decisión
implica el cierre de todos los 22 concesionarios, en todo el país”

Renault cierra operaciones 
de su filial en Venezuela
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VENEZUELA

Califican de positiva convocatoria a parlamentarias 
y suspensión de huelga de hambre de López

ESTADOS UNIDOS

el señor López tomó después 
del anuncio de las autoridades 
electorales de Venezuela fijando 
la fecha del 6 de diciembre para 

elecciones legislativas”, añadió 
Kirby.
López “es un importante líder 
que puede jugar un papel signi-

ficativo en el diálogo democrá-
tico necesario para superar las 
disputas políticas” en Venezue-
la, expresó el vocero.

WASHINGTON- El Gobierno 
de Estados Unidos dio ayer la 
bienvenida a la convocatoria 
de elecciones parlamentarias 
en Venezuela para el 6 de di-
ciembre y dijo que es “un paso 
positivo“ para los venezolanos 
y sus instituciones democráti-
cas. 
El portavoz del Departamen-
to de Estado de EE.UU., John 
Kirby, se congratuló por la 
decisión del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) de Vene-
zuela de fijar el próximo 6 de 
diciembre como la fecha para 
los comicios parlamentarios. 
Se trata “de un paso positivo 
para el pueblo venezolano y 
sus instituciones democráticas”, 
agregó el portavoz en la breve 
declaración. 
Asimismo, el portavoz de la 
cancillería estadounidense 
dijo. “Estamos satisfechos de 
que haya puesto punto final a 
su huelga de hambre, y pedi-
mos a Venezuela que le permita 
tener acceso a médicos que él 
escoja para recuperarse de esta 
prueba”.
“Saludamos esta decisión, que 
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In Italia 2mila ragazze
costrette a sposarsi
ROMA - Sessanta milioni di matrimoni for-
zati nel mondo, 146 i Paesi dove le ragazze 
possono sposarsi al di sotto dei 18 anni e 
52 dove il matrimonio è consentito prima 
di compiere i 15 anni. Dove invece la legge 
lo impedisce, si verificano comunque casi 
limite di matrimoni combinati con bambi-
ne anche di 8 o 10 anni. In Italia si parla 
di 2 mila ragazze nate nel nostro Paese 
ma costrette a sposarsi negli Stati di origi-
ne. Sono i dati presentati alla Camera dei 
deputati durante la conferenza ‘Avevo 12 
anni quando è venuto un uomo a chiedere 
la mia mano: spose e madri bambine come 
fenomeno globale’, promossa dal Gruppo 
parlamentare ‘Salute globale e diritti del-
le donne’ e da Aidos, Associazione italiana 
donne per lo sviluppo.
La conferenza si è occupata anche del fe-
nomeno delle madri bambine: ogni gior-
no, 20.000 ragazze sotto i 18 anni diven-
tano madri nei paesi del sud del mondo. 
Ogni anno le madri adolescenti sono 7,3 
milioni, quelle che partoriscono sotto i 15 
anni 2 milioni. Numeri che, se le tendenze 
attuali proseguiranno potrebbe salire a 3 
milioni l’anno nel 2030.
“Sono circa 70.000 le adolescenti nei Pa-
esi del sud del mondo che muoiono ogni 
anno per cause collegate alla gravidanza e 
al parto”, ha sottolineato durante la con-
ferenza Maria Grazia Panunzi, presidente 
di Aidos. “I dati ci restituiscono in modo 
immediato la realtà su cui lavorare: in Asia 
Meridionale, il 46% delle ragazze sotto i 18 
anni è sposata, il 39% nell’Africa sub Sa-
hariana, il 29% in America Latina e Carai-
bi, il 18% in Medio Oriente e Nord Africa. 
Spesso questa pratica viene utilizzata come 
strategia di sopravvivenza dalle comunità 
vulnerabili durante i confitti, le crisi econo-
miche e i disastri naturali”.
Il matrimonio forzato, secondo la definizio-
ne della Forced Marriage Unit, unità creata 
dal governo inglese per monitorare il feno-
meno nel regno Unito, è “un matrimonio 
in cui uno o entrambi gli sposi non consen-
tono al matrimonio e viene quindi eserci-
tata una costrizione. Quest’ultima può es-
sere violenza fisica, psicologica, finanziaria, 
sessuale ed emotiva”. Per combattere que-
sto fenomeno sono tanti i progetti portati 
avanti da Aidos, a Gaza, Nepal, Venezuela, 
Giordania, Siria, Burkina Faso e India. “Fon-
damentale è lavorare sull’empowerment 
delle ragazze per renderle consapevoli dei 
loro diritti e dell’importanza di avere anche 
ruoli diversi in ambito sociale ed economi-
co, e non solo quello di moglie”, dice Pa-
nunzi. Inoltre è necessario “sensibilizzare le 
famiglie e le comunità” e “l’accesso delle 
ragazze ai servizi educativi di qualità”.
“È facile immaginare le conseguenze di 
quella che io chiamo ‘pedofilia legalizzata’: 
violenze, stupri, danni irreversibili per la sa-
lute, aborti, spesso, troppo spesso, la mor-
te”, ha detto Pia Locatelli, coordinatrice del 
gruppo parlamentare ‘Salute e sviluppo 
delle donne’. “Anche la prole da gravidan-
ze precoci ne soffre le conseguenze: chi na-
sce da una madre-bambina o comunque 
minorenne ha un’alta probabilità di morire 
in età neonatale e, anche quando sopravvi-
ve, corre maggiori rischi di denutrizione e 
di ritardi cognitivi o fisici”. Alle spose bam-
bine “sono tolti tutti i diritti: all’infanzia, al 
gioco, alla spensieratezza”.
“L’azione per prevenire ed eliminare i ma-
trimoni di minori, precoci e forzati - ha 
concluso Locatelli - richiede altrettanto im-
pegno di quello profuso nella campagna 
mondiale per l’eliminazione delle mutila-
zioni genitali femminili e della quale l’Italia 
si è fatta promotrice in Europa. È necessa-
rio che questa piaga rientri a pieno titolo 
nel piano antiviolenza messo a punto da 
Governo, con un capitolo specifico e fondi 
adeguati che permettano indagini statisti-
che, formazione e campagne di informa-
zione”.

ROMA - Il decreto attuativo del 
Jobs Act deve impedire “forme 
ingiustificate e invasive di con-
trollo”, evitando “una indebita 
profilazione delle persone che 
lavorano”. È il monito del Ga-
rante per la privacy Antonello 
Soro, che nella Relazione annua-
le al Parlamento chiede “garan-
zie” sul controverso tema del 
monitoraggio a distanza dei la-
voratori. Una questione toccata 
anche dalla presidente della Ca-
mera Laura Boldrini, che si au-
gura “chiarezza” nell’esame par-
lamentare “sui dubbi emersi”. 
Il testo del governo è “equili-
brato”, replica il ministro per 
le Riforme Maria Elena Boschi, 
che apre tuttavia a ipotesi di 
modifica: “Se nei pareri delle 
commissioni ci saranno ulte-
riori suggerimenti, li terremo 
in considerazione”. Nella Sala 
della Regina di Montecitorio, 
davanti alle autorità - su tutte 
il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella - Soro mette 
in fila i rischi del ‘pianeta con-
nesso’, la nuova dimensione 
delle nostre vite “che raccoglie 
non solo le tracce lasciate dal 
web, ma anche dai geolocaliz-
zatori, dai droni, dai dispositivi 
intelligenti che elaborano, in 
tempo reale, perfino dati emo-
tivi e dinamici”. 
Il pericolo è che l’uomo si riduca 
“ad un supporto” da analizza-
re, profilare, sorvegliare. Di qui 
l’allarme sulla “vulnerabilità dei 
dati” e quindi delle “persone”: 
dalla telemedicina al fisco e alle 
sentenze online, dai social net-
work a Periscope, non c’è mo-

mento della nostra vita pubblica 
e privata che non coinvolga la 
privacy e dunque richieda una 
solida protezione. 
Una “sfida globale”, insiste il 
Garante, che invoca “una Kyoto 
della protezione dei dati”, più 

che mai in un mercato digitale 
condizionato dallo strapotere di 
giganti come Google (con cui 
pure l’Autorità ha firmato un 
protocollo di intesa, “il primo in 
Europa”). 
Una rincorsa difficile: proprio 

ieri è stato annunciato (RPT è 
stato annunciato) l’algoritmo 
che consentirà a Facebook di 
riconoscere tutti anche a volto 
coperto o di spalle. Se sul fronte 
lotta al terrorismo e al fonda-
mentalismo l’invito è a “evita-
re raccolte massive di dati” e a 
bilanciare privacy e sicurezza, 
contrastando “la ricorrente ten-
tazione di considerare le libertà 
civili come un lusso che non ci 
possiamo permettere di fron-
te alla minaccia terroristica”, il 
Garante usa parole altrettanto 
nette su un altro tema caldo, 
la riforma delle intercettazioni, 
strumento centrale nelle inchies-
te, da Mafia capitale agli scan-
dali sul calcio, ultimo in ordine 
di tempo il terremoto che ha 
travolto il Catania. 
In un contesto di “generale me-
diatizzazione della giustizia”, 
Soro torna a sottolineare la ne-
cessità di “un riequilibrio nei ra-
pporti tra esigenze investigative, 
informazione e riservatezza”, in 
particolare nella divulgazione 
di atti di indagine “funzionali a 
soddisfare la curiosità del pub-
blico ma non reali esigenze in-
formative” sul processo. “Il co-
involgimento a qualsiasi titolo in 
un procedimento - è l’affondo 
del Garante - non può divenire 
la ragione, di per sé sufficiente, 
per esporre la parte o il terzo a 
una gogna che confonda il do-
veroso esercizio del diritto di 
cronaca con il sensazionalismo”. 
Un richiamo forte, in cui il mi-
nistro Boschi legge un “invito a 
Parlamento e governo a rivede-
re e modernizzare la disciplina in 

ROMA - Sono mesi ancora difficili per l’industria, con fatturati di 
nuovo in calo ad aprile, ma gli ordini crescono tanto come non 
accadeva da oltre quattro anni, accendendo speranze nella ripre-
sa. È il quadro tratteggiato dalle ultime rilevazioni Istat. Intanto il 
commercio al dettaglio sembra rialzare la testa: le vendite di aprile 
aumentano dello 0,7% rispetto a marzo e sono stabili rispetto al 
2014. Guardando ai dati nel dettaglio, i fatturati delle fabbriche 
diminuiscono dello 0,6% rispetto a marzo, affossati in particolare 
dai beni strumentali, e scendono dello 0,2% rispetto ad aprile. In 
questo contesto alcuni settori continuano a correre, come quello 
dell’auto che segna il settimo aumento a due cifre consecutivo 
(+32,5%). Vanno molto bene anche i computer, i prodotti di elet-
tronica e di ottica, il farmaceutico e i mezzi di trasporto in gene-
rale. Il segnale più forte, però, arriva dagli ordinativi, che sono in 
progresso del 5,4% rispetto a marzo - il rialzo più forte da dicem-
bre 2010 - e del 7,9% rispetto all’anno precedente. Il loro netto 
miglioramento riguarda sia il mercato interno sia quello estero ed 
è esteso a tutti i settori con la sola eccezione delle apparecchiature 
elettriche. Anche dalla lettura dei dati sul commercio al dettaglio 
emergono aspetti interessanti. In particolare le vendite dei piccoli 
negozi vedono un aumento annuo dello 0,1%, prendendosi una 
rivincita sulla grande distribuzione, che è ferma a crescita zero. Sul 
risultato delle grandi superfici commerciali pesa infatti la crisi degli 
ipermercati (-1,6%) e dei supermercati (-0,9%), che la crescita dei 
discount (+2,2%) e dei grandi negozi a prevalenza non alimentare 
non riesce a compensare. La mini-riscossa delle vendite dei picco-
li negozi, secondo Confesercenti, è un fatto solo ‘’parzialmente’’ 
e ‘’debolmente positivo’’, dovuto anche all’impatto delle feste di 
Pasqua sui consumi. L’associazione ricorda i dati sulle chiusure dei 
negozi - 19.550 nei primi quattro mesi dell’anno - e ‘’la testimo-
nianza diretta delle piccole e medie imprese del settore che, in 
otto casi su dieci, non riescono ancora a percepire alcuna ripresa 
e continuano a chiedere interventi in grado di farle uscire da una 
crisi troppo lunga e pesante’’. 

Ripartono i consumi,
ordini record per l’industria 

“Impedire controlli invasivi”,
monito del Garante sul Jobs Act

Il testo del governo 
è “equilibrato”, replica 

il ministro 
per le Riforme 

Maria Elena Boschi, 
che apre tuttavia 

a ipotesi di modifica: 
“Se nei pareri 

delle commissioni 
ci saranno ulteriori 

suggerimenti, 
li terremo 

in considerazione”



RENZI

TORINO - “Quello che unisce il lavo-
ro del ministro Padoan, la mia visita 
culturale al Museo egizio, l’omag-
gio all’investimento tecnologico a 
Courmayeur e il lavoro che ci atten-
de in Consiglio dei Ministri è l’orgo-
glio di vedere che l’Italia non è più 
il malato d’Europa ma è parte della 
soluzione dei problemi”. Lo ha detto 
il premier Matteo Renzi durante la vi-
sita al Museo egizio di Torino. Dopo 
essere stato al Museo Egizio, il pre-
mier si è trattenuto per alcuni minuti 
davanti al lenzuolo della Sacra Sin-
done che, secondo la tradizione, ha 
avvolto il corpo di Gesù nel sepolcro.
“Piero Fassino è un modello per tan-
tissimi amministratori, è un punto di 
riferimento per tanti di noi sia a livel-
lo territoriale sia a livello nazionale. 
Cosa deciderà di fare da grande lo 
deciderà lui, noi saremo al suo fian-
co”. Così Renzi ha risposto ai gior-
nalisti sul futuro politico del sindaco 
di Torino. “In un momento difficile 
ha accettato di sottoporsi alle prima-
rie”, ha aggiunto Renzi.
Il premier ha anche annunciato che 
Evelina Christillin, attuale presidente 
ella fondazione Museo Egizio, guide-
rà l’Enit, l’Agenzia nazionale italiana 
del turismo. “Il ministro Franceschini 
proporrà la sua nomina. Voglio rin-
graziarla per il grande lavoro che ha 
fatto qui all’Egizio” ha aggiunto il 
presidente del Consiglio.
Poi il premier a Courmayeur ha inau-
gurato la funivia del Monte Bianco: 
“Sarebbe interessante domandarsi 
quanto questa Europa ha bisogno di 
tornare a sognare e di smetterla di 
essere un luogo nel quale le discus-
sioni che facciamo sono discussioni 
burocratiche”. Prima di salire verso 
Punta Helbronner, a 3.500 metri di 
quota sul massiccio del Monte Bian-
co, il presidente del Consiglio ha 
aggiunto: “Vengo da un vertice eu-
ropeo su un tema complicato, l’ho 
anche detto al presidente francese 
Hollande, che oggi sarei stato sul 
tetto d’Europa, ieri ero nel cuore bu-
rocratico, oggi faccio un’esperienza 
diversa”.
La funivia del Monte Bianco che col-
lega l’Italia con la Francia “serva l’Eu-
ropa ad essere casa dei popoli e non 
solo la casa della burocrazia”, così 
Renzi inaugurando l’impianto di risa-
lita. “Con quest’opera - ha aggiunto 
Renzi - diamo un piccolo contributo 
a che l’Italia torni ad essere orgo-
gliosa di quello che fa e che la Valle 
d’Aosta sia sempre di più luogo da 
visitare e anche da vivere”.
“Giovedì faremo una conferenza 
stampa a Roma per dimostrare che 
se sbloccassimo, come vogliamo, 
i cantieri fermi per intoppi, ritardi, 
problemi, ricorsi, avremmo oltre 
l’1% in più di Pil e più di 17 miliardi 
di euro rimessi nell’economia”, ha 
detto il premier.
Sui social Filippo Sensi (@nomfup) 
è arrivata anche la foto di Matteo 
Renzi che al Museo Egizio stringe 
la mano ad  alcuni “archeologi as-
sunti grazie al #JobsAct”. La foto è 
stata postata sui social con l’hashtag 
“#cosedilavoro”.

“L’Italia non è più 
il malato d’Europa”

Il testo 
del maxiemendamento 
non sembra possa 
servire a ritirare 
le modifiche 
presentate 
dalle opposizioni, 
aprendo quindi 
la strada alla ipotesi 
del voto di fiducia. 
Un voto potrebbe 
arrivare in Aula già 
nella giornata 
di domani
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Scuola, il ddl in Senato:
subito centomila assunti
ROMA - È rush finale per il ddl 
scuola, dopo che nel primo 
pomeriggio è stato depositato 
il maxi emendamento dei re-
latori in Commissione Senato. 
Un testo che non sembra pos-
sa servire a far ritirare le oltre 
800 modifiche presentate dal-
le opposizioni, in particolare 
da Lega, Cinque Stelle e Sel, 
aprendo quindi la strada alla 
ipotesi del voto di fiducia. Un 
voto, che a quanto si è appre-
so, potrebbe arrivare in Aula 
già nella giornata di giovedì, 
dopo che è saltato anche l’ul-
timo spiraglio di dialogo tra 
maggioranza e opposizioni e 
in conferenza dei capigruppo 
di palazzo Madama si è deciso 
a maggioranza che il ddl an-
drà in aula oggi, senza votare 
in commissione Istruzione il 
mandato ai relatori.
Il termine per la presentazione 
degli emendamenti per l’aula 
è stato fissato per oggi alle 19, 
per il giorno successivo ci si at-
tende, quindi, che il governo 
ponga la questione di fiducia.
“I relatori hanno presentato 
un emendamento sostitutivo 
del ddl che tiene conto effica-
cemente di un lavoro di sin-
tesi di alcune richieste emerse 
dal dibattito in commissione. 
Questo maxi emendamento 
contiene molto chiaramente 
la fattibilità assoluta e concre-
ta del piano assunzionale così 
come concepito dal governo 
nel rispetto dei tempi dell’an-
no scolastico”, ha spiegato il 
ministro dell’Istruzione Stefa-

nia Giannini, al termine dei la-
vori. La fiducia? “Non era que-
sto il luogo per decidere. C’è 
una capigruppo che deciderà i 
tempi del percorso parlamen-
tare”, ha detto il ministro.
Entro il 1 dicembre dovrà es-
sere emanato il bando per l’as-
sunzione di docenti. È quanto 
prevede il maxiemendamento 

al ddl scuola presentato ieri 
che stabilisce al comma 113 
che il Ministero dell’Istruzione 
“ferma restando la procedura 
autorizzatori” dovrà bandire 
entro il 1 dicembre 2015 “un 
concorso per titoli ed esami 
per l’assunzione a tempo inde-
terminato di personale docen-
te per le istituzioni scolastiche 

ed educative statali”, per l “ co-
pertura, nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili, di tut-
ti i posti vacanti e disponibili 
nell’organico dell’autonomia, 
nonchè per i posti che si ren-
dano tali nel triennio”.
Renzi intanto ha spiegato che 
“se la riforma della scuola an-
drà in porto ci saranno cen-
tomila nuove assunzioni, un 
grande investimento sugli in-
segnanti e una riorganizzazio-
ne con il cosiddetto organico 
funzionale, altrimenti ci sarà il 
regolare turn over con 20, 25 
mila assunzioni”.
“Il governo porrà la fiducia 
giovedì e se la voteranno loro. 
La Lega non parteciperà, usci-
rà dall’aula: non parteciperà al 
teatrino”. Lo ha detto il presi-
dente dei senatori della Lega, 
Gian Marco Centinaio, al ter-
mine della conferenza dei ca-
pigruppo di palazzo Madama.
Non ci pare che nel maxie-
mendamento presentato ieri 
in commissione sia stato rece-
pito alcunché delle nostri criti-
che alla riforma della scuola”, 
hanno detto la presidente del 
gruppo Misto-Sel Loredana De 
Petris e la senatrice di Sel Ales-
sia Petraglia.
“La scelta del governo di porre 
il voto di fiducia sul Disegno di 
Legge sulla scuola è uno schiaf-
fo al Parlamento e all’universo 
della scuola che in questi mesi si 
è mobilitato per un intervento 
innovativo e di riqualificazione 
della scuola pubblica”, dichiara 
Stefano Fassina del Pd. 

ROMA - “È nostro intendimento procedere alla sospensione 
come previsto dalla legge Severino del presidente della re-
gione Campania, stiamo attendendo che il ministri compe-
tenti possano fare i loro pareri e che l’Avvocatura dello Stato 
ci spieghi come come si deve svolgere la procedura”. Lo ha 
detto Matteo Renzi al termine del Cdm a proposito del caso 
De Luca.
“È evidente che si tratta di un provvedimento inedito, per 
la prima volta si deve applicare la legge Severino non a una 
figura istituzionale in carica ma che deve essere proclamata e 
che deve entrare in carica a tutti gli effetti -ha spiegato il pre-
mier-, per questo abbiamo chiesto formalmente di conoscere 
quali procedure seguire e nelle prossime ore immaginiamo di 
procedere rispettando legge e procedure”.
“I testi non erano ancora limati e per evitare quello che è 
successo in passato abbiamo preferito rinviare l’approvazio-
ne dei decreti a venerdì, se non ci sarò io sarà Padoan a pre-
siedere il Cdm”, ha spiegato Renzi riferendosi alla riforma del 
fisco, altro tema affrontato dal Consiglio dei ministri.
Capitolo Ddl scuola: “Abbiamo autorizzato la fiducia, vedia-
mo se sarà posta”. “Il tema è sempre quello, c’è stato uno 
sforzo con il maxi emendamento di farsi carco delle posizioni 
diverse. Se ci sarà un dibattito parlamentare tranquillo vo-
lentieri eviteremo il ricorso alla fiducia -ha detto il premier-. 
Ma è chiaro che se c’è la riforma ci sono 100mila assunti e gli 
investimenti. Se no non va in porto per carità, rispetto, ma 
le assunzioni saranno 20-25mila e la situazione resta quella 
che è”.

Renzi: “De Luca sarà sospeso, 
aspettiamo di conoscere la procedura”



GRECIA

ROMA - Non piacciono a molti parlamen-
tari greci le nuove concessioni avanzate 
dal governo ai creditori. Lo fa sapere il vice 
portavoce del Parlamento, il deputato di 
Syriza, Alexis Mitropoulos. “Questo pro-
gramma così come ci è stato presentato 
è difficile che passi”. Si apre dunque per 
Tsipras una nuova partita tutta interna. 
L’offerta del premier Alexis Tsipras dovreb-
be comprendere aumenti di diverse tasse e 
un incremento dei contributi previdenziali 
e sanitari. 
“Il premier - spiega Mitropoulos - prima 
deve informare la gente sul motivo per il 
quale abbiamo fallito in questi negoziati 
conclusi con questo risultato. Credo che 
le misure proposte non siano in linea con i 
principi della sinistra. Questo cambiamento 
sociale è inaccettabile”. 
Le nuove proposte di Atene sono ora al 
vaglio delle tre istituzioni, la Bce, la com-
missione Ue e il Fmi. In caso di mancata 
approvazione delle misure da parte del 
Parlamento, Tsipras sarà costretto a indire 
elezioni anticipate e un referendum. Intan-
to, i rappresentanti tecnici delle istituzioni 
coinvolte nel piano di aiuti alla Grecia sono 
riuniti a Bruxelles per esaminare le proposte 
presentate lunedì da Atene. 
La Commissione europea precisa che que-
ste devono essere meglio dettagliate in una 
lista di “azioni prioritarie”, attesa entro oggi 
quando ci sarà la nuova riunione dell’Euro-
gruppo. Lo ha detto il portavoce Margaritis 
Schinas, precisando anche che “la questio-
ne della ristrutturazione del debito non è 
al momento sul tavolo”. Questa mattina, 
secondo quanto si apprende da una fonte 
comunitaria, si sono riuniti negli uffici del-
la Commissione i negoziatori tecnici di Ue, 
Bce e Esm; erano presenti anche rappresen-
tanti del Fondo monetario, che appare fra 
le istituzioni quella più restia a considerare 
favorevolmente le proposte greche. 
La scelta di inviare a Bruxelles, per quest’ul-
timo negoziato, qualcuno che non abbia 
mandato per prendere decisioni, dimostra 
che la posizione del Fmi appare al momen-
to la più intransigente, mentre c’è più aper-
tura nei confronti di Atene da parte delle 
istituzioni europee. In particolare, mentre 
queste riconoscono passi avanti sul tema 
delle pensioni e dell’Iva, secondo il Fondo 
c’è ancora molto lavoro da fare perchè le 
proposte greche sono ancora troppo lonta-
ne dai punti fissati in occasione dello scor-
so 20 febbraio, quando era stata decisa la 
proroga fino a fine giugno del programma 
in corso. 
Per Standard & Poor’s, la Grecia sarà ancora 
dentro l’euro e l’Unione europea alla fine di 
quest’anno. È la previsione del responsabile 
rating sovrani dell’agenzia, secondo il qua-
le tuttavia anche un accordo con i creditori 
che salvi Atene dal default non risolvereb-
be i problemi del Paese. “Il nostro scena-
rio di base è che sarà dentro a entrambe”, 
ha affermato Moritz Kraemer nel corso di 
un seminario a Londra, facendo riferimen-
to all’appartenenza della Grecia all’euro e 
all’Unione europea. 

Syriza spaccata,
si apre il fronte interno

BRUXELLES - Il governo un-
gherese ha annunciato la so-
spensione dell’applicazione 
delle regole Ue, il cosiddetto 
Regolamento Dublino, che 
prevedono che il Paese deb-
ba accogliere i richiedenti 
asilo che hanno fatto ingres-
so in Europa attraverso l’Un-
gheria e che poi abbiano 
viaggiato in altri stati mem-
bri. Secondo quanto riferito 
da un portavoce del governo 
e riportato dalla Bbc, Buda-
pest ha preso la decisione a 
causa del numero eccessivo 
di immigrati illegali che pe-
serebbe sulle proprie struttu-
re di accoglienza. 
La nuova sfida alle regole 
Ue giunge a pochi giorni di 
distanza dall’annuncio del 
governo nazionalista del 
premier Viktor Orbán di un 
piano per la costruzione di 
un muro lungo il confine 
con la Serbia per impedi-
re l’accesso di immigrati 
illegali. Secondo le autori-
tà ungheresi, quest’anno 
avrebbero fatto ingresso il-
legalmente nel Paese oltre 
60mila migranti. “L’Unghe-
ria ha usato tutte le capacità 
a sua disposizione”, ha affer-
mato un portavoce del go-
verno. “La situazione -ha ag-
giunto- richiede di agire in 
fretta; in questa escalation 
l’Ungheria deve muoversi 
un passo avanti alle decisio-
ni della Ue”. 
A seguito dell’annuncio la 
Commissione europea ha 
chiesto immediati chiari-
menti al governo ungherese. 
Una portavoce della Com-
missione ha riferito che il 

governo ungherese ha giu-
stificato la sospensione del 
regolamento sui richiedenti 
asilo per “ragioni tecniche”. 
In base alle regole, la re-
sponsabilità di esaminare le 
richieste di asilo presentate 
dai migranti ricade sul Paese 
nel quale questi hanno fatto 
il loro primo ingresso in Eu-
ropa. Se i migranti si recano 
in un altro Paese membro 
della Ue possono quindi es-
sere rimandati nel Paese di 
ingresso.
Nelle ultime ore, in Francia, 
centinaia di migranti a Ca-
lais hanno cercato di entrare 
nei tir in coda per l’Eurotun-
nel o per i traghetti, con i 
servizi bloccati a causa dello 
sciopero dei portuali france-
si. “Ci sono scontri continui 
fra i migranti che vogliono 
posizionarsi sul lato giusto 
della strada per poter salire 
sui tir”, ha denunciato un 
dirigente dell’Associazione 
per l’autotrasporto, Donald 
Armour, citato dal Guardian 
esprimendo “grande pre-
occupazione” per possibili 
vittime. “Ci sono numerosi 
migranti irregolari a Calais 
e nei dintorni che potrebbe-
ro cercare di entrare illegal-
mente in Gran Bretagna”, 
ha denunciato il Foreing 
Office chiedendo agli auto-
mobilisti di “tenere chiuse 
le porte delle auto ferme 
nel traffico” e di adottare 
altre precauzioni anche se “i 
controlli della polizia locale 
sono stati rinforzati”. Oltre 
tremila migranti vivono in 
un campo allestito fuori da 
Calais.

Secondo quanto 
riferito 

da un portavoce 
del governo, Budapest 

ha preso la decisione 
a causa del numero 

eccessivo di immigrati 
illegali che peserebbe 

sulle proprie strutture 
di accoglienza

L’Ungheria sospende 
le norme sul diritto d’asilo 

Apertura della Chiesa ai divorziati cattolici risposati ci-
vilmente, chiusura sulla teoria del gender e sulle nozze 
gay, anche se “ogni persona, indipendentemente dalla 
propria tendenza sessuale, va rispettata nella sua dignità 
e accolta con sensibilità e delicatezza, sia nella Chiesa 
che nella società”. Sono due dei punti più attesi dell’In-
strumentum Laboris messo a punto dal Sinodo dei Ve-
scovi, ampliando la Relatio dello scorso ottobre, in vista 
dell’assemblea ordinaria dedicata alla famiglia convocata 
da Papa Francesco dal 4 al 25 ottobre in Vaticano.
Sulla somministrazione dei sacramenti, in modo parti-
colare della comunione, ai divorziati risposati civilmen-
te si afferma che “vanno ripensate le forme di esclusione 
attualmente praticate nel campo liturgico-pastorale, in 
quello educativo e in quello caritativo. Dal momento che 
questi fedeli non sono fuori della Chiesa, si propone di ri-
flettere sulla opportunità di far cadere queste esclusioni”.
Il documento preparatorio del Sinodo, sul tema del 
‘gender’ denuncia “le teorie secondo le quali l’identità 
personale e l’intimità affettiva devono affermarsi in una 
dimensione radicalmente svincolata dalla diversità bio-
logica fra maschio e femmina”. Anche se “è certamente 
necessario un migliore approfondimento umano e cultu-
rale, non solo biologico, della differenza sessuale”, però 
“nella consapevolezza che la rimozione della differenza 
è il problema, non la soluzione”.
Si osserva poi che “nello stesso tempo, si vuole ricono-
scere alla stabilità di una coppia istituita indipendente-
mente dalla differenza sessuale la stessa titolarità della 
relazione matrimoniale intrinsecamente legata ai ruoli 
paterno e materno, definiti a partire dalla biologia della 
generazione. La confusione non aiuta a definire la speci-
ficità sociale di tali unioni, mentre consegna all’opzione 
individualistica lo speciale legame fra differenza, genera-
zione, identità umana”.
Amplissimo l’elenco dei temi proposti dall’Instrumen-
tum Laboris all’attenzione della prossima assemblea ge-
nerale del Sinodo sulla famiglia: dalla concezione cristia-
na del matrimonio alle unioni civili e alle convivenze, 
dalla precarietà sociale delle famiglie ai condizionamenti 
economici e culturali, dai disabili ai migranti, dal ruo-
lo delle donne a quello di bambini e anziani, dal no ad 
aborto ed eutanasia alle sfide della bioetica, fino appunto 
a separazioni e divorzi, tradimenti coniugali, nullità dei 
matrimoni e processi gratuiti, unioni civili, convivenze e 
‘nozze’ gay, denatalità e difesa della vita.

“No a forme di esclusione”,
la Chiesa apre ai divorziati e ai gay
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Fioravante De Simone

In Olanda è Rossi-Lorenzo: sfida per la leadership 
ROMA - Sarà ancora lotta in 
casa Yamaha, sabato prossimo, 
sullo storico circuito di Assen in 
Olanda. Valentino Rossi e Jorge 
Lorenzo, si presentano sulla pis-
ta del Dutch TT per giocarsi la 
leadership della classifica iridata 
e del box. I due piloti della Ya-
maha sono separati da un solo 
punto, Rossi è in vetta a quo-
ta 138 punti, mentre Lorenzo 
dopo una rimonta a suon di 
vittorie, è secondo con 137. La 
pista di Assen è un baluardo del 
pilota di Tavullia, salito sul gra-
dino più alto del podio per ben 
otto volte (sei in MotoGP, una 
in 250 e una in 125), l’ultima 
nel 2013. Dalla sua Lorenzo 
ha una costanza invidiabile da 
spendere. Il maiorchino nelle 
ultime quattro gare, tutte vinte, 
ha fatto 103 giri in testa. 
“Riuscire a fare meglio di Lo-
renzo non sarà facile - ha detto 
Rossi - perché lui è in ottima 
forma, ma lo sono anch’io”. 
D’altra parte Lorenzo con Assen 
ha un rapporto particolare. Nel 
2013, mentre Rossi firmava la 
sua ultima vittoria al TT, otten-

ne un quinto posto dopo essere 
tornato in Olanda (in sole 24 
ore) dalla Spagna dopo una ca-
duta che gli costò, nelle prove 
libere del venerdì pomeriggio, 
la frattura di una clavicola che 
scelse di operare in patria. Nel 
2014, in pieno boom Marc 
Marquez, il pilota catalano de-
lla Honda non si fece sfuggire 
la vittoria. Oggi le cose stanno 
diversamente. Da “marziano”, 
Marquez è tornato pilota “nor-
male”, rimesso con in piedi 
per terra da una Honda troppo 

cambiata in inverno che ha per-
so gran parte della sua magia. 
Qualcosa potrebbe cambiare 
grazie ai test fatti dopo il GP de-
lla Catalogna. La casa giappo-
nese ha fatto provare qualche 
aggiornamento al campione 
del mondo, in vista della secon-
da parte di stagione. Sempre 
in casa Honda, secondo fonti 
olandesi, da segnalare il proba-
bile arrivo sulla moto di Karel 
Abraham (infortunato a Barce-
llona) del pilota della Superbike 
Michael Van Der Mark. 

Nella lotta tra compagni di 
squadra in casa Yamaha si po-
trebbe inserire la Ducati. Lo 
scorso anno Andrea Dovizioso 
fu secondo. Oggi sia Dovizioso 
che Andrea Iannone dispongo-
no di una moto decisamente 
più competitiva, con la quale 
possono pensare di lottare an-
cora più concretamente per il 
podio. Speranze di buon risulta-
to lo coltiva anche la Suzuki, con 
Aleix Espargarò. Lo spagnolo - alla 
prima pole in MotoGP nelle pro-
ve ufficiali del GP della Catalogna 
- nel 2014 con la Yamaha giunse 
a ridosso del podio, dimostrando 
un buon feeling con i 4,5km del 
Dutch TT. In casa Aprilia dopo 
la bella gara di Alvaro Bautista a 
Barcellona (decimo) si proseguirà 
lo sviluppo in pista del prototipo 
RS-GP anche con Marco Melan-
dri, nonostante le voci insistenti di 
un imminente divorzio. Melandri, 
invece, dopo i test di Barcellona, 
nei quali ha potuto provare un 
nuovo forcellone per la sua moto, 
appare decisamente più ottimista 
rispetto alle gare disputate sino a 
questo momento.

MOTOGP

PALLACANESTRO

Vásquez spera di poter 
giocare con la nazionale

CARACAS – Il giocatore venezuelano Greivis Vásquez ha 
iniziato la sua preparazione in vista dei suoi impegni nella 
NBA e con la nazionale vinotinto. Data l’importanza di que-
sti impegni il giocatore nato a Caracas 28 anni fa deve ana-
lizzare bene ogni passo che fa. Vásquez, é nella lista dei free 
agent e vuole arrivare in forma al training camp dei Toronto 
Raptors, con cui ha ancora un anno di contratto. Per questo 
motivo il playmaker ‘caraqueño’ non ha ancora confermato 
la sua presenza nei Giochi Panamericani di Toronto, che si 
svolgeranno dal 10 al 26 luglio, ed il preolimpico di palla-
canestro che si disputerà dal 30 agosto al 12 settembre.  
“Sono due tornei importanti per la nazionale a cui va ag-
giunto il training camp. Devo ancora decidere il mio futuro 
con la società canadese. Sono in trattativa con Masai Ujiri 
(general manager dei Raptors, ndr), non é stato ancora de-
finito nulla. C’é sempre la voglia di giocare con la nazionale, 
spero di poter partecipare a questi tornei” afferma Vásquez. 
Scelto al 28º posto nel Draft NBA 2010 dai Memphis Griz-
zlies, rimane a Memphis fino al 24 dicembre 2011, quando 
viene ceduto ai New Orleans Hornets in cambio di Quincy 
Pondexter. Agli Hornets il suo ruolo designato è quello di 
sostituto di Jarrett Jack; complici alcuni infortuni a quest’ul-
timo, colleziona le sue prime presenze in quintetto. Le sue 
prestazioni positive convincono gli Hornets ad affidargli 
stabilmente il ruolo di playmaker titolare per la stagione 
2012-2013.
Il 10 luglio 2013 viene ceduto ai Sacramento Kings in uno 
scambio a tre squadre che vede l’ex-compagno Robin Lo-
pez andare ai Portland Trail Blazers e Tyreke Evans a New 
Orleans, con la squadra della Louisiana appena rinonimata 
(da Hornets a Pelicans).

Il 9 dicembre 2013 è stato ceduto ai Toronto Raptors (insie-
me ai compagni Patrick Patterson, John Salmons e Chuck 
Hayes) nel trade che ha portato Rudy Gay, Quincy Acy e 
Aaron Gray ai Kings.
‘La Bazuca’, soprannome con cui è noto il playmaker ‘criol-
lo’, nelle stagioni disputate in NBA ha dimostrato il suo ta-
lento, guadagnandosi il rispetto degli avversari.
Il venezuelano sa che deve stare attento agli infortuni. In-
fatti, durante la sua carriera in NBA é stato operato in due 
occasioni alle caviglie e per questo motivo imposta la sua 
preparazione per una stagione lunga. C’è da segnalare che 
nella regular season della Nba si giocano 82 match a cui 
vanno aggiunte le gare della post season. “Devo iniziare ad 
essere un giocatore più cauto e saper gestire le mie forze 
per poter allungare al massimo la mia carriera”.
Ma Vásquez spera ancora di poter giocare con la maglia più 
amata, quella della Vinotinto, “L’anno scorso sono riuscito 
a giocare con la nazionale nel Sudamericano. Anche se non 
sono riuscito a fare tutta la preparazione abbiamo raggiun-
to il nostro obiettivo: vincere il torneo. Quest’anno ho tanta 
fiducia nella squadra e nell’allenatore”.
Questo fine settimana, Vásquez partecipare a degli stage 
con bambini di zone popolari della capitale, l’iniziativa é 
stata organizzata dal giocatore insieme all’ambasciata degli 
Stati Uniti.

Il presidente 
della squadra etnea 

é accusato di aver 
comprato 5 gare 

della B per non farla 
retrocedere. 

Fermato anche 
il suo vice Cosentino 
e l’ex ds Delli Carri. 
Coinvolti calciatori 
tra Trapani, Latina, 

Livorno e Varese

Catania, arrestato Pulvirenti
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CATANIA - Una parabola lunga undici 
anni. Prima luminosa, poi inesorabil-
mente declinante sino alla bufera odier-
na. La storia del Calcio Catania targata 
Antonino Pulvirenti è un percorso sulle 
montagne russe. Alti e bassi prima di 
infilarsi nel buio di un tunnel che ora 
sembra senza uscita. 
Tutto comincia nel maggio del 2004. 
Pulvirenti è il presidente dell’Acireale che 
lotta per la promozione dalla C1 alla B, 
ma l’occasione che gli si presenta a sta-
gione ancora in corso è troppo ghiotta: 
rilevare il Catania dalla famiglia Gaucci, 
decisa a mollare il timone dopo tante 
battaglie, giudiziarie e non solo. Il passag-
gio di consegne è rapido e Pulvirenti lo è 
altrettanto nell’annunciare un progetto 
che prevede la promozione in A nell’arco 
di un triennio. 
Affiancato dall’amministratore delegato 
Pietro Lo Monaco (anch’egli coinvolto 
nell’operazione di polizia), il nuovo 
numero uno del club etneo brucia i 
tempi e già nel 2005-2006 riporta i ros-
sazzurri nel massimo campionato dopo 
23 anni di assenza. In panchina c’è 

Pasquale Marino, che firmerà anche la 
salvezza da infarto dell’anno seguente 
(2-0 al Chievo sul neutro di Bologna), 
felice epilogo sportivo di una stagione 
drammaticamente segnata dal derby 
col Palermo del 2 febbraio 2007 nel 
quale perde la vita l’ispettore di polizia 
Filippo Raciti. Soffre, il Catania. Eppure 
la spunta sempre diventando rampa di 
lancio per giocatori e soprattutto alle-
natori. E’ il caso di Walter Zenga, che 
sigla un’altra salvezza in extremis nel 
2007-2008 (pari decisivo a 5’ dalla fine 
nel match dell’ultima giornata contro 
la Roma, in lotta con l’Inter per lo scu-
detto) e quella più serena dell’annata 
seguente, o di Sinisa Mihajlovic, che 
nel 2009-2010 arriva a gennaio e nella 
seconda metà di torneo raddrizza un 
cammino apparentemente compro-
messo. 
Il sodalizio con Lo Monaco pare sem-
pre più forte, tra plusvalenze notevoli 
(Vargas, Martinez) e un consolidamento 
societario che porta all’inaugurazione, 
nel maggio del 2011, di Torre del Grifo, 
moderno centro polifunzionale alle 

pendici dell’Etna nel quale il club etneo 
stabilisce il nuovo quartier generale. I 
rossazzurri continuano a valorizzare 
tecnici anno dopo anno: da Pablo 
Simeone a Vincenzo Montella sino a 
Rolando Maran, che porta la squadra al 
record societario di punti (56) in Serie A. 
Tutto sembra andare per il verso giusto, 
anche dopo la brusca rottura con Lo 
Monaco, rilevato da Sergio Gasparin. 
Il giocattolo, però, sta per rompersi. 
Giunto all’ottavo campionato di fila 
in A (altro record societario), il Catania 
entra in una spirale negativa che lo 
vede retrocedere al termine della sta-
gione 2013-2014 nonostante ripetuti e 
vani cambi di allenatore e quindi fare 
persino peggio quest’anno nel torneo 
di B, concluso con una salvezza all’ul-
tima giornata e tra mille contestazioni 
all’indirizzo di Pulvirenti e del suo vice 
Pablo Cosentino, procuratore argentino 
nei quadri societari dal 2013 e criti-
catissimo protagonista di un pessimo 
biennio. Sembrava il punto più basso 
della gestione Pulvirenti. Lo è stato. 
Sino a oggi.



La OMS estima que en Venezuela existen 6.622 personas con anemia drepanocítica, cálculo basado 
en una población de 25.017.387. También proyecta el nacimiento anual de 735 niños con esa afección

Drepanocitosis: Un defecto 
Genético 
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NOVEDADES
Nuevo Anti-Mordidas 
¿Te muerdes las 
uñas? ¿No puedes 
evitarlo? La mayoría 
de las personas que 
pasan por altos ni-
veles de estrés sue-
len morderse las 
uñas, respondiendo 
a un estado de ten-
sión. Valmy marca 
de la casa de cos-
méticos DROCO-
SCA C.A, presenta 
al mercado el nue-
vo Anti-Mordidas, 
fuerza de voluntad 
en una botella. 
Un producto pensado para la salud y belleza de las uñas, el 
cual forma parte de la extensa línea de tratamientos de la mar-
ca. Su acción restauradora y su sabor amargo evitan la mordi-
da de las uñas. 
El nuevo Anti-Mordidas está especialmente formulado con ex-
tractos de algas marinas, castaño de indias y un complejo de 
vitaminas A, C y E, que ayuda a evitar la mordedura de las 
uñas, estimulando su sano crecimiento, aplicándolo dos veces 
por semana. 

Agasajo a los comunicadores sociales 
Gold’s Gym Venezuela agasajó el pasado miércoles 17 de ju-
nio  a los comunicadores sociales en el marco de la celebración 
del  Día del Periodista 2015. El evento realizado en la sede 
de la cadena fitness ubicada en el centro comercial El Recreo, 
contó con  la presencia de Edgardo Pacheco, Gerente General 
de Gold’s Gym Venezuela y su Directora de Comercialización, 
Calhermi Naranjo, quienes fueron los anfitriones de un agasajo 
matutino dedicado especialmente para que los periodistas di-
sfrutaran un nutritivo desayuno. 
“Quisimos hacer este homenaje a los periodistas para reconocer 
su loable labor en transmitir al público general información positi-
va que estimula y promueve la salud y el bienestar integral, temas 
que como centro fitness promovemos desde hace más de 8 años.” 
resaltó Pacheco. 
     

Cania: 20 años atendiendo y orientando 
a la familia venezolana
El Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano Ca-
nia llegó a su aniversario número 20 haciendo realidad 
el sueño de la Junta Directiva de Empresas Polar, cuando 
en el año 1995, en el mismo terreno donde funcionó la 
primera planta de cerveza en Antímano, decidió retribu-
irle a la parroquia que los vio nacer con una obra que 
respondiera a sus necesidades.
Un equipo interdisciplinario conformado por pediatras 
nutrólogos, nutricionistas clínicos, trabajadores sociales,  
psicólogos clínicos y educadores, se encarga de atender 
a pacientes recién nacidos, infantes, escolares, adole-
scentes y mujeres embarazadas, estudiando y abordan-
do su entorno familiar y comunitario.
De esta manera la atención brindada no sólo es de ca-
lidad, sino también integral. En Cania se atiende a los 
pacientes en dos modalidades: ambulatorio y semi-in-
ternado, que forman parte del programa de Atención a 
la Malnutrición. Esta institución también cuenta con el  
programa de Desarrollo Comunitario, que está orienta-
do a prevenir y disminuir los casos de malnutrición en 
la comunidad, promoviendo el bienestar y la calidad de 
vida, con la participación de actores claves. A través de 
este programa Cania ha beneficiado a 148.000 niños 
y sus padres, docentes, vecinos, líderes comunitarios, 
personal de salud, incluyendo médicos y enfermeras, 
nutricionistas y psicólogos, así como 481 promotores 
comunitarios de salud.
Su página web www.cania.org con 53.347 visitas, su 
programa radial Entre Vecinos de Cania por www.radio-
comunidad.com.

CARACAS- La Drepanocito-
sis, es una de las principales 
enfermedades genéticas de 
la sangre, con cerca de 50 
millones de personas afecta-
das en todo el planeta. Será 
el séptimo año que se con-
memore oficialmente esta 
fecha, que  fue aprobada por 
la Asamblea de las Naciones 
Unidas a finales de 2008.
Olimpia Pérez-Bández, mé-
dico hematólogo y funda-
dora de la Asociación Vene-
zolana de Drepanocitosis y 
Talasemias (AVDT), explicó 
que se trata de un trastorno 
que afecta la hemoglobina, 
la sustancia de los glóbulos 
rojos encargada de trans-
portar el oxígeno  desde los 
pulmones hacia los tejidos. 
Los que presentan la en-
fermedad tienen el tipo de 
hemoglobina S que causa 
glóbulos rojos con forma de 
media luna, llamados drepa-
nocitos o células falciformes. 
Regularmente las personas 
poseen hemoglobina A y sus 
glóbulos rojos tienen forma 
de dona. La drepanocitosis 
es una alteración genética y 
por tanto hereditaria. 
Detalló la doctora Pérez-
Bández que es más común 
en personas cuyos ancestros 
provienen de África; pero 
también de Grecia, Turquía, 
Italia, la Península Arábiga, 
India, Portugal y España.  
Para que alguien presente la 
enfermedad se requiere que 
ambos padres sean portado-

res de hemoglobina S. 
La condición se manifiesta 
antes del año de edad con 
anemia e infección respi-
ratoria frecuente. “El dolor 
es el síntoma característico  
de la enfermedad y el que  
ocasiona mayor sufrimiento 
a los pacientes. La severidad 
varía, hay casos que ameritan 
hospitalizaciones recurrentes 
por complicaciones, en ocasio-
nes graves”, sostuvo Pérez-
Bández.

Opciones terapéuticas
La especialista en hemato-
logía señaló que se deben 
aplicar las vacunas corres-
pondientes a la edad y pe-
nicilina de manera rutinaria 
para prevenir infecciones. 
También se indica el con-
sumo diario de ácido fólico 
y, cuando se amerite, trans-
fusiones de concentrado 
globular e hidroxiurea, ésta 
última previene la crisis de 
dolor en el 50% de los casos.

Agregó que 10% de las per-
sonas con drepanocitosis 
requieren transfusiones fre-
cuentes, por tanto están su-
jetas a presentar sobrecarga 
de hierro, un elemento que 
se fija a los tejidos de los ór-
ganos provocándoles daño. 
Esta complicación puede 
evitarse con tratamiento far-
macológico.  “En Venezuela 
contamos con el quelante de 
hierro de uso oral denominado 
deferasirox. Este compuesto y 
la hidroxiurea están disponi-
bles para todos los pacientes 
en la oficina de medicamentos 
de alto costo del Instituto Vene-
zolano de los Seguros Sociales”, 
acotó Pérez-Bández.
El trasplante de células pro-
genitoras de médula ósea o 
de sangre del cordón um-
bilical es el único trata-
miento curativo, pero solo 
está indicado en niños con 
enfermedad complicada y 
es indispensable tener un 
hermano compatible.

Cada 19 de junio se celebrael  
Día Mundial de la Drepano-
citosis. “La concientización 
es importante para  prevenir 
la enfermedad y anticiparse 
a las complicaciones en caso 
de niños nacidos con anemia 
drepanocítica”, dijo la galena. 
Igualmente recomendó a las 
personas con antecedentes 
familiares de drepanocitosis, 
practicarse una electrofore-
sis de hemoglobina, con la 
finalidad de conocer si son 
portadores de hemoglobino-
patías. 
Aconsejó que a los recién 
nacidos se les practique el 
descarte de hemoglobino-
patías en las primeras 48 o 
72 horas de nacido, con la 
finalidad de realizar un diag-
nóstico temprano e indicar 
el tratamiento preventivo 
de complicaciones, que le 
ayudará a tener mejor cali-
dad de vida.
Disperso en el mundo
El gen de la anemia  drepa-
nocítica se encuentra distri-
buido en 71% de los países. 
Según la organización Mun-
dial de la Salud (OMS), cada 
año nacen cerca de 500.000 
niños con la enfermedad. 
Extrapolando cifras de otros 
países la OMS estima que en 
Venezuela existen 6.622 per-
sonas con anemia drepano-
cítica, cálculo basado en una 
población de 25.017.387. 
También proyecta el naci-
miento anual de 735 niños 
con esa afección.

 A cargo de Berki Altuve

Enfaplay revoluciona la sala de espera

INICIATIVA

CARACAS- La empresa 
Mead Johnson Nutrition®, 
presenta Enfaplay, una nue-
va iniciativa enfocada en fo-
mentar el desarrollo integral 
de sus usuarios mediante 
juegos didácticos transfor-
mando la sala de espera de 
la Clínica Leopoldo Aguerre-
vere en zona de recreación y 
aprendizaje.
Enfaplay, es una iniciativa 
local, que pretende apro-
vechar el tiempo de espera 
de las personas que asisten 
a consultapara apoyarlas y 
brindarle herramientas que 

estimulen el desarrollo ópti-
mo de sus hijos, basándose 
en 4 hitos que utilizan los 
pediatras para medir el pro-
greso de los más pequeños 
de la casa:

desarrollo mental y la inteli-
gencia del infante.

-
sarrollo del lenguaje y habi-
lidades para interactuar con 
otras personas.

-
mientos y el modo en el cual 
el niño manipula e interac-
túa con el entorno.

-
dades para su integración a 
los diferentes tipos sociales.
Juegos de memoria, labe-
rintos estructurales donde 
los niños debe balancear su 
cuerpo para mover una pe-
lota, contacto con diferentes 
sonidos, formas y texturas 
son algunos de los juegos 
que podrán experimentar 
en Enfaplay, ayudando a li-
berar las tensiones que ge-
nera la visita al doctor para 
niños y adultos.
“Nuestra misión es nutrir a 
los niños de Venezuela para 

proporcionarle el mejor inicio 
de vida a través de productos 
de excelente calidad como es 
Enfagrow, nuestra leche de 
Crecimiento para niños de 
dos años en adelante. Noso-
tros estamos comprometidos 
con el país, para así innovar 
y desarrollar ideas como En-
faplay, que permiten posicio-
narnos como el aliado de las 
madres en cuanto a nutrición 
y apoyo al desarrollo mental 
se trate”, afirmó Jeremy Ro-
mero, Director de Mercadeo 
de Mead Johnson Nutri-
tion®. 



CARACAS.- Ci affidiamo 
all’eleganza, il “Buon Gusto” 
di questa raffinata “Firma” 
disegnatrice di borse e por-
tafogli che è nata nell’anno 

2007 grazie a Jesùs Gomez. 
Oggi, “Bohembag” ci attrae 
con le sue originalissime no-
vità  che possiamo apprezzare 
scorrendo www.bohembag.

com e attraverso Twiter e In-
stagram@Bohembag
“My Dolls” si ispira alla moda di 
New York offrendoci “il meglio” 
dell’eccentricità e l’eleganza.

11 | mercoledì 24 giugno 2015

ODAIl nostro quotidiano Il nostro quotidiano

Bohembag, 
“Moda 

e Glamour”


