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La crisi ellenica ha riflessi negativi sulle Borse europee che bruciano in un solo giorno 287 miliardi

Grecia, Renzi: “Derby è euro-dracma”
Merkel: “Se fallisce l’euro fallisce l’Ue”
La Bce pronta ad usare tutti i suoi strumenti, dal Qe all’OMT, per calmare i mercati. Pressioni 
sullo spread italiano. Juncker: “Non è una partita a poker: qui si perde o si vince tutti assieme”

VENEZUELA

CARACAS – Dopo le primarie, le prime reazioni. Domeni-
ca scorsa, oltre tre milioni di venezuelani, stando a quanto 
reso noto dal vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, 
hanno partecipato alle primarie del partito di governo. Un 
appuntamento che esponenti del Psuv e lo stesso presiden-
te Maduro non hanno dubitato a definire un trionfo ecce-
zionale.
Di opinione opposta, invece, gli esponenti dell’Opposizio-
ne. Ad esempio,  Jesús Torrealba, segretario della Mud, ha 
definito le primarie del Psuv una “prova di arbitrarietà” e 
ha  denunciato le presunte pressioni e abusi da parte degli 
organismi dello Stato. 
Comunque sia, ora anche il partito di governo ha i suoi 
candidati.  Volti noti e meno noti. Tra gli aspiranti anche 
qualche italo-venezuelano. Ad esempio, Elvis Amoroso, 
attuale presidente del “Grupo de Amistad Parlamentaria 
Venezuela-Italia”; Linda Amaro e Sumire Ferrara.

Anche il Psuv ha
i suoi candidati alle parlamentari

NELLO SPORT

Pulvirenti 
ha confessato: 

“Comprate cinque 
partite”

90 candeline....
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IN VISITA PRIVATA

LA DESTRA CI PROVA

L’ex Cav da Putin,
riflettori sulla Grecia

Ex An e volti nuovi,
tentano la strada dell’unità 

BRUXELLES  - Di fronte al crollo del-
le Borse e al rischio che dal referen-
dum di domenica venga un sonoro 
‘No’ all’offerta dei creditori, quindi 
un ‘No’ all’Europa, i vertici europei 
scendono in campo e, per la prima 
volta nella storia, si schierano contro 
l’indicazione elettorale di un Gover-
no democratico. L’appello è accora-
to.
- Greci, votate sì a qualunque quesito 
vi venga posto - ha detto il presiden-
te della Commissione Jean Claude 
Juncker, seguito da quello del Parla-
mento Martin Schulz.
Anche Merkel, Hollande e Renzi in-
viano un messaggio al popolo greco, 
ricordandogli la grande responsabili-
tà che porta. 
- Il referendum greco non sarà un 
derby tra la Commissione europea e 
Tsipras, ma un derby dell’euro con-
tro la dracma - lo definisce Renzi.
Intanto il Parlamento Ue chiede un 
summit Ue straordinario per affron-
tare la situazione inedita ma la Mer-
kel spiega che per ora non ne vede 
motivo.
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Venezuela, alla ricerca 
disperata di dollari



Mauro Bafile

3 milioni 162 mila elettori. 
Queste le cifre ufficiali. Le ha 
rese note, a notte inoltrata, 
Diosdado Cabello, vicepresi-
dente del “Partito Socialista 
Unido de Venezuela”. Tanti, 
quindi, i venezuelani che 
domenica hanno partecipa-
to alle primarie del partito 
di governo. Tutto si è svolto 
secondo copione. E i seggi 
sono stati chiusi alle 10 di 
sera, abbondantemente ol-
tre l’orario fissato in prece-
denza dal Consiglio Nazio-
nale Elettorale. 
E’ presto per un’analisi 
approfondita dei risultati 
delle primarie di domenica 
scorsa. Ma alcuni elementi 
di giudizio già sono emersi 
nelle ore in cui i simpatiz-
zanti del Psuv si recavano 
ai seggi per depositare il 
proprio voto. Ad esempio, 
è indiscutibile che il Psuv 
esercita ancora un certo 
fascino sui suoi simpatiz-
zanti. I mass-media dello 
Stato, con una copertura a 
tappeto, hanno permesso 
di pubblicizzare e segui-
re passo-passo, anche con 
“dirette” dai seggi, la mani-
festazione politica. 
Lo squilibrio informativo 
è stato evidente. E ciò inci-
derà sulla campagna eletto-
rale che, anche se non uffi-
cialmente, è già iniziata a 
dispetto delle date fissate 
dal Cne e che calerà il si-
pario solo poche ore prima 
dell’apertura dei seggi il 6 
dicembre. L’opposizione, 
sebbene parta notevolmen-
te penalizzata dal predomi-
nio informativo del Psuv, 
ha nella crisi economica un 
solido alleato. Questa si ag-
grava col passare dei giorni 

senza che il governo possa 
o voglia porvi rimedio. Ed 
è comprensibile. Qualun-
que provvedimento si de-
cidesse oggi per far fronte 
alla crisi economica avreb-
be un prezzo in termini po-
litici. Un costo, quindi, che 
governo e Psuv, in prossi-
mità delle parlamentarie, 
non sono disposti a pagare. 
Tutto rimandato al prossi-
mo anno. I temi economi-
ci, e l’ombra della crisi, sa-
ranno comunque al centro 
del dibattito. Nei prossimi 
mesi, com’è stato in quelli 
trascorsi, si discuterà sul 
controllo dei cambi e dei 
prezzi, sull’enorme massa 
di denaro che stando agli 
esperti continua a stam-
pare la Banca Centrale, 
sull’inflazione che ha rag-
giunto livelli insopportabi-
li, sulla produzione nazio-
nale e sull’importazione, 
sulla creazione di posti di 
lavoro e la burocrazia. 
Le primarie del Psuv non 
si sono svolte con la con-
sueta allegria con la quale i 
venezuelani partecipano ai 
processi elettorali. Hanno 
caratterizzato la domenica 
non solo le file di elettori 
di fronte ai seggi, ma an-
che quelle dei consumatori 
di fronte ai piccoli generi 
alimentari e ai grandi su-
permarket. Scene del quoti-
diano vivere nei sobborghi 
più umili, nei rioni di clas-
se media e nei quartieri 
“in” delle metropoli.
Le primarie del Psuv, anche 
se per pochi giorni, sono 
riuscite a relegare la crisi 
economica a un ruolo del 
tutto marginale, almeno in 
apparenza. E così è passata 

quasi inavvertita la noti-
zia diffusa dall’autorevole 
agenzia Bloomberg e ribat-
tuta dai mass-media spe-
cializzati editi all’estero: il 
Paese cerca disperatamente 
valuta pregiata in Cina e 
in Russia. E, fin qua, nulla 
di cui sorprendersi. Cina e 
Russia, oggi, hanno enor-
mi interessi in Venezuela 
e, quindi, sono propensi 
a contribuire alla stabili-
tà economica del Paese; 
stabilità che ha riflessi 
importanti nell’ambito 
politico. Sconvolgimenti 
istituzionali – leggasi cri-
si di governo - potrebbero 
condurre a un esame detta-
gliato degli accordi firmati 
e all’eventuale rescissione 
di alcuni di essi. E’ una 
possibilità da non scartare, 
visto che di molti contratti 
e accordi bilaterali non si 
conoscono i dettagli.
Non sorprende, quindi, che 
il Venezuela batta cassa in 
Cina o in Russia. Preoccupa e 
meraviglia, invece, la notizia 
che Petróleos de Venezuela 
sia fuori dal mercato delle 
obbligazioni in dollari. E, 
infatti, al Paese, i cui titoli di 
Stato sono considerati “spa-
zzatura”, si esige l’emissione 
di obbligazioni con rendi-
menti superiori al 20 per 
cento. Nell’impossibilità di 
agire autonomamente, Pd-
vsa si è visto nella necessi-
tà di contrattare i servizi di 
Gazprombank Jsc. Questa è 
la terza banca russa in im-
portanza, ha sede a Mosca, 
ed è proprietà per un 36 per 
cento del colosso gasifero 
Gazprom. 
Gazprombank, stando alla 
nota diffusa da Bloomberg, 

è stata incaricata da Pdvsa 
di organizzare l’emissione di 
Titoli di Stato per il valore di 
circa 1 miliardo 600 milioni 
di dollari. Ma, in questa oc-
casione, il valore nominale 
delle obbligazioni sarà in 
yuan,  la moneta cinese.
Bloomberg rileva che ques-
ta è la prima volta che una 
compagnia latinoamerica-
na, anche se obbligata dalle 
circostanze, emette buoni in 
moneta cinese. La speranza, 
pare evidente, è di poterli 
collocare nelle piazze orien-
tali; in paesi amici che han-
no tutto l’interesse a contri-
buire a mantenere lo “status 
quo” in Venezuela. 
Numerosi i fronti sui quali il 
governo del presidente Ma-
duro deve agire. Nell’ambito 
nazionale, deve conciliare 
la spesa che rappresentano 
gli ammortizzatori sociali, 
chiamati “misiones”, con la 
necessità di sopperire attra-
verso l’importazione di me-
dicine e alimenti alla man-
canza di produzione locale. 
Nell’ambito internazionale, 
deve far fronte alle prossime 
scadenze dei titoli di Stato.
Esperti economisti e analis-
ti monetari reputano pro-
babile che il Paese riesca 
a remunerare i possessori 
dei Titoli di Stato e, quin-
di, a sventare la minaccia 
del “default” nel 2015. Ma 
questo appuntamento par-
rebbe solo rimandato al 
prossimo anno. I nodi ver-
ranno al pettine nel primo 
trimestre del 2016. Tutto, a 
quanto pare, dipenderà dal 
prezzo del petrolio e dalla 
volontà della Cina di man-
tenere o incrementare la 
sua presenza nel Paese. 

Venezuela, alla ricerca disperata di dollari
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Il Venezuela, che oggi pro-
duce circa 1,7 milioni di 
barili di petrolio il giorno, 
riceverà dalla vendita di 
greggio attorno ai 30 mi-
liardi di dollari nel 2015. 
Ma in un anno elettorale, 
le necessità del Paese e le 
pressioni sul governo si 
moltiplicano.
D’altro canto, si stima 
che la Cina, le cui riser-
ve internazionali sono 
calcolate attorno alla 
astronomica cifra di 
4000.000.000.000.000 do-
llari, ha già prestato al Ve-
nezuela in dieci anni 45 
miliardi di dollari. Anche 
quest’ultima una cifra smi-
surata, se rapportata al peso 
specifico dell’economia ve-
nezuelana. Pare evidente 
che la Cina starebbe finan-
ziando il governo a cam-
bio di importanti accordi 
che permetterebbero una 
presenza crescente in ogni 
ambito dell’economia.
I margini di manovra del 
Paese, a prescindere dai 
risultati nelle prossime 
elezioni parlamentari, sono 

assai stretti. Ed è probabile, 
come già pronosticano al-
cuni esperti, che il governo 
debba assumere la respon-
sabilità di un “giro di vite” 
nella politica economica 
del paese. Insomma, tirare 
i remi in barca, raziona-
lizzare la spesa pubblica, 
porre fine all’espansione 
monetaria, studiare un 
graduale allentamento del 
controllo dei cambi e dei 
prezzi, stimolare le azien-
de private, ottimizzare gli 
ammortizzatori sociali e 
ridurre il peso dello Stato. 
Qualora non fossero suffi-
cienti queste misure, non 
resterebbe che bussare alla 
porta del Fondo Mone-
tario Internazionale. Ma 
sappiamo quanto doloro-
sa sarebbe la sua ricetta. Il 
Venezuela ha già provato 
la medicina amara del Fmi 
durante la crisi del “debito 
estero”. E in quel momento 
il paese stava sicuramente 
in condizioni economiche 
migliori per discutere pro-
grammi e condizioni con 
l’organismo multilaterale.
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EFFETTO DOMINO

MADRID  - Spagna e Portogallo, i due pa-
esi periferici Ue in uscita dalla crisi dopo 
quattro anni di ‘lacrime e sangue’ ora 
indicati a possibile rischio contagio gre-
co ufficialmente ostentano fiducia, nono-
stante il rosso registrato da borse, trasci-
nate al ribasso dalle banche, e spread.
Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha 
convocato una riunione straordinaria del-
la cellula di crisi economica del governo 
per verificare la tenuta del paese in caso di 
effettivo Grexit. Per ora non sono annun-
ciate misure specifiche. 
- La Spagna e gli spagnoli possono sta-
re tranquilli perchè negli ultimi anni con 
i loro sforzi hanno fatto le riforme -  ha 
detto il premier.
Il ministro dell’economia Luis de Guindos, 
candidato alla successione dell’olande-
se Jeroen Dijsselbloem alla presidenza 
dell’Eurogruppo, ha aggiunto che la Spa-
gna “è blindata”
-  Il paese  - ha commentato -cresce il 
doppio della zona euro, non è mai stato 
meglio preparato. La situazione sarebbe 
stata completamente diversa nel 2011. 
Per il presidente portoghese Hanibal Ca-
vaco Silva qualche rischio di contagio c’è, 
ma “per tutta la zona euro, non solo per 
il Portogallo”. Cavaco però ha aggiunto 
che “l’euro non si romperà” e “l’eurozo-
na sopravviverà con la stessa forza che ha 
avuto in passato”.
- Spero che la Grecia non esca dall’euro 
– ha detto - ma se esce restano 18 Paesi. 
Dietro le dichiarazioni rassicuranti dei le-
ader politici, gli esperti vedono una situa-
zione al momento imprevedibile. Filipe 
Silva, direttore gestione attivi del Banco 
Carregosa, ha detto al quotidiano di Li-
sbona Publico che “fino al referendum di 
domenica e anche qualche giorno dopo, 
l’incertezza è tale che é come giocare alla 
lotteria”. 
- Tutto può succedere ha commentato 
-. Non si può anticipare come evolverà 
il mercato del debito. Se vincerà il ‘no’, 
i movimenti contestatari degli altri paesi 
avranno più forza nella loro lotta anti-troi-
ka. Se vicerà il ‘si’, cadrà il governo greco.
 Il contagio, prevede El Mundo, “sembra 
sicuro, ma non ai livelli del 2012”. In Spa-
gna il partito post-indignado Podemos, 
vicino a Syriza, si è scagliato con forza con 
il segretario Pablo Iglesias contro “l’ope-
razione mafiosa di terrorismo finanziario” 
attuata dalla troika contro “un governo 
che ha dimostrato di essere pienamente 
disponibile ad un accordo”. L’ideologo 
del partito anti-casta Juan Carlos Mo-
nedero ha paragonato la crisi greca con 
“la situazione che l’Europa ha vissuto nel 
1939 con l’invasione tedesca della Polo-
nia”. Per Monedero i paesi del Sud, Italia, 
Spagna, Portogallo o Francia, devono es-
sere “consapevoli che la sorte della Grecia 
è la sorte di tutti noi”.
Il campo conservatore, in vista anche del-
la battaglia delle politiche di novembre, 
che Podemos spera di vincere, si scaglia 
invece contro Alexis Tsipras definito in un 
editoriale da El Mundo “un irresponsabile 
che spinge la Grecia a uscire dall’euro”. 
L’esposizione della Spagna, pubblica e 
delle banche, verso il debito greco, è di 
circa 26 miliardi di euro.

Spagna e Portogallo
davanti al rischio contagio

Alfonso Abagnale

ROMA - Banche greche 
chiuse per una settimana e 
Banca Centrale Europea di 
nuovo in prima linea per 
fermare un eventuale con-
tagio verso gli altri Paesi 
periferici dell’Eurozona, 
che potrebbe essere in-
nescato dal possibile falli-
mento di Atene. Intanto, 
a borse chiuse, l’agenzia 
Standard & Poor’s ha di 
nuovo tagliato il rating 
di Atene sul debito a lun-
go termine portandolo da 
CCC a CCC- con outlook 
sempre negativo
Secondo S&P’s il default 
della Grecia è probabile 
nei prossimi sei mesi. Il 
premier ellenico Alexis 
Tsipras ha deciso di ab-
bassare le serrande degli 
istituti di credito del Paese 
e imposto anche contro-
lli ai movimenti di capi-
tale dopo che la Bce non 
ha potuto alzare i prestiti 
di emergenza a causa del 
mancato accordo tra Gre-
cia e creditori. Nelle ulti-
me due settimane i rispar-
miatori in Grecia hanno 
prelevato dalle banche 
oltre 8 miliardi di euro, ri-
ferisce l’agenzia di rating 
Moody’s, sottolineando 

che i depositi presso gli is-
tituti di credito ellenici da 
parte dei privati sono cro-
llati di 44 miliardi di euro 
a 120 miliardi dalla fine di 
novembre.
L’ossigeno della Bce è 
dunque fondamentale per 
tenerle in vita ed evitare 
il collasso totale del sis-
tema finanziario ellenico. 
L’Istituto guidato da Ma-
rio Draghi resta sempre 
“pronto” a rivedere la li-
quidità di emergenza (Ela) 
in qualsiasi momento, e a 
mettere in campo “tutti 
gli strumenti” disponibili 
per mantenere la stabili-
tà dei mercati finanziari, 
dopo essere “precipitati 

in acque inesplorate”, ha 
rassicurato Francoforte.
Draghi, insieme alla 
cancelliera tedesca An-
gela Merkel, avrà quin-
di “l’ultima parola” nel 
decidere se “il futuro 
dell’Eurozona sarà con la 
Grecia o senza la Grecia”. 
Secondo diversi analisti, la 
Bce per mantenere la sta-
bilità dei mercati in ques-
ta fase di alta volatilità do-
vrebbe aumentare il ritmo 
degli acquisti di titoli di 
Stato attraverso il piano 
di quantitative easing, at-
tualmente a 60 miliardi di 
euro al mese almeno fino 
a settembre 2016, e attiva-
re contemporaneamente 

anche l’Omt, il cosiddetto 
scudo antispread messo 
a punto da Draghi a set-
tembre 2012 per salvare 
l’euro, ma mai lanciato. 
Temi questi che saranno 
certamente discussi dal 
Board Bce domani nella 
riunione del consiglio di-
rettivo.
Atene potrebbe comun-
que avere ancora un po’ 
di tempo prima di dichia-
rare bancarotta. Secondo 
indiscrezioni, a Bruxelles 
si starebbe discutendo 
di un accordo col Fondo 
Monetario Internaziona-
le e il Fondo Salva-Stati 
(Efsf) affinché non pre-
tendano rimborsi imme-
diati. Atene, secondo il 
Wall Streat Journal, oggi 
non pagherà la tranche 
del Fmi. Ma il mancato 
pagamento “non signi-
fica default immediato”, 
ha detto il membro del 
consiglio direttivo della 
Bce, Ewald Nowotny. Tec-
nicamente infatti, secon-
do le norme del Fmi, Ate-
ne va in ‘arrears’ ossia in 
arretrati col pagamento, 
come già successo in pas-
sato con Somalia, Zimba-
bwe e Cuba. 

BRUXELLES - La scadenza più importante di tutte è arrivata: 
da questa sera a mezzanotte la Grecia non sarà più sotto pro-
gramma di aiuti, e non avrà più l’ombrello finanziario di Ue-
Bce-Fmi che le ha consentito di rimborsare il suo debito fino 
ad oggi. Scade anche il rimborso di 1,6 miliardi di euro al 
Fondo monetario internazionale, frutto del raggruppamento 
delle rate di giugno che il Fondo aveva concesso per dare ad 
Atene un intero mese per negoziare senza la pressione delle 
scadenze. 

Oggi scade 
il rimborso al Fmi

Grecia: banche chiuse
La Bce riarma il Qe e compra Bond 
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è fondamentale 

per evitare il collasso 
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finanziario ellenico. 
L’Istituto guidato 
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pronto a rivedere 

la liquidità 
di emergenza 
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rimborsi immediati 

www.voce.com.ve |  martedì 30 giugno 2015 3IL FATTO



MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

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

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

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

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.

����������	
����
����	
�����������

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

CONSULTA GRATUITA
Caracas
���
������
����������
���	���������������������������������!"�
#��$%�
��&�'!()*)�+0��2!�(4�"�+0��)!��)�"�+0��)!�**
e-mail: docuexpress.caracas@gmail.com
666����7�8�������;�"��<=��&����7�8����

Roma
>���?���K�
�������
�4���22*W!���;�
#��$%�
��&�'�W���)24!(++
e-mail: docuexpress.roma@gmail.com
666����7�8�������;�"��<=��&����7�8����

A cargo de Berki Altuve Pagina 4 |  martedì 30 gugnio 2015

VENEZUELA

GINEBRA- Una delegación oficial de 
Venezuela dijo ayer en el Comité 
de Derechos Humanos de la ONU 
que el derecho a la manifestación 
y reunión están garantizados por la 
Constitución del país y son respeta-
dos, aunque señaló que no se tra-
ta de un derecho absoluto porque 
debe ejercerse de forma pacífica.
Con un retraso de siete años, Vene-
zuela presentó este lunes su cuarto 
informe periódico ante ese órgano 
de Naciones Unidas, que vela por el 
cumplimiento del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos.
Con ese fin llegó a Ginebra una 
masiva delegación oficial, integrada 
por una treintena de funcionarios 
de diversas áreas del Estado, in-
cluidos altos magistrados del Poder 
Judicial, viceministros, asesores de 
ministerios y representantes del sis-
tema electoral, de las Fuerzas Arma-
das y del Ministerio Público.
La fiscal general de Venezuela, Lui-
sa Ortega Díaz, quien señaló que si 
bien el derecho a la manifestación 
y reunión está consagrado en el or-
denamiento jurídico del país, “está 
condicionado a que sea pacífico y sin 
armas”.
“Si estas condiciones están ausentes, 
deja de ser un derecho”, recalcó.
Aseguró que “en Venezuela es coti-
diano que se realicen manifestaciones 
públicas” y que el deber de la policía 
es que no deriven “en la vulneración 
de los derechos de los demás”.
Ortega sostuvo que es en ese con-
texto que se debe entender “lo 
ocurrido en Venezuela en 2014”, en 
relación a las manifestaciones ciu-
dadanas que terminaron en situa-
ciones de gran violencia en las que 
murieron más de 40 personas.
La fiscal general describió esos even-
tos como “una ofensiva violenta” di-
rigida a “deponer a las autoridades 
legítimas” y que no tenían “nada 
que ver con el derecho a manifestar 
pacíficamente”.
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CARACAS- El primer vicepresidente del 
Psuv, Diosdado Cabello, señaló ayer que 
tiene información sobre una presunta 
campaña de descrédito contra el embaja-
dor de Venezuela ante la ONU
“Parte de los que van a estar en la campaña 
contra él estuvieron en la campaña inicial 
contra mí. Siguen el mismo guión Madrid-
Bogotá-Estados Unidos y replican para acá 
algo como que si fuera verdad”, añadió.
En otro tema, Cabello  reiteró que no des-
carta viajar a Estados Unidos a reunirse con 
altos representantes de ese país. “Si alguna 
de las reuniones se plantea que sea allá, con 
mucho gusto nosotros vamos. Seguramente 
en algún momento tendrá eso que ocurrir”, 
añadió durante el programa Vladimir a la 
1, transmitido por Globovisión.
En cuanto a los recientes cuestionamien-
tos hechos por la oposición, a propósitos 
de las internas del Psuv desarrolladas el 
pasado domingo, indicó que es un error 
de parte de los grupos de la MUD seguir 
subestimando al pueblo en un evento tan 
importante como fueron las primarias.
Añadió que desde la tolda roja pensaron 
que sería una buena cifra triplicar los vo-
tos de las internas de la oposición; sin em-
bargo destacó que con el resultado de 3 
millones 162 mil 400 votos, arrojados este 
domingo, fue 5 veces y un poco más de las 
internas del sector opositor.
A propósito de las declaraciones del Presi-

dente de la República, de dar a conocer la 
lista de personas que salieron a votar este 
domingo, el también presidente de la AN-
destacó que “el secreto del voto es saber por 
quien votaste”.
“El ir a votar no es secreto. El voto como tal, 
es una expresión de soberanía, la gente lo 
hace de manera natural y se manifiesta. Lo 
que la gente no sabe es por quien se vota”.
Sobre los señalamientos de miembros de 
la oposición de la presunta obligatoriedad 
que se le impuso a los trabajadores pú-
blicos de votar en las internas del partido 

oficial refirió que “es un irrespeto al funcio-
nario público y al ser humano”.
“Piensan que los empleados públicos votan 
bajo presión, que los lleva a votar sin ser del 
chavismo. Si votaran todos los empleados 
públicos de Venezuela... ¿cuántos hay? Unos 
cuantos”.
Cabello hizo un llamado a los militantes 
del Psuv para que no caigan en “triunfa-
lismos” y aseguró que los resultados de 
las primarias solo son un “calentamiento
de brazos”, pues a su juicio, el verdadero 
juego es el 6D.

Cabello denunció campaña 
contra Rafael Ramírez 

El primer vicepresidente del Psuv, 
Diosdado Cabello, denunció que 
pronto iniciará una campaña
contra Rafael Ramírez, embajador 
de Venezuela ante la Organización 
de Naciones Unidad (ONU), “muy 
parecida a la que hay contra mi”. 
Aseveró que los mismos grupos 
tratarán de poner el nombre de 
Ramírez en situaciones
de duda frente a la colectividad

Diferida nuevamente intervención 
del presidente Maduro en la AN
CARACAS- La intervención del presidente de la República en la Asamblea 
Nacional prevista para hoy 30 de junio para exponer la postura de Vene-
zuela respecto al diferendo con Guyana por el Esequibo fue nuevamente 
diferida
Así lo informó el secretario del órgano legislativo, Fidel Vásquez a través 
de la cuenta en twitter de la Asamblea Nacional, quien detalló que este 
martessolo se celebrará la sesión ordinaria.

CARACAS- El secretario general de Acción Democrática, Henry 
Ramos Allup, advirtió que el Consejo Nacional Electoral estaría 
buscando anular la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática
“Tras una demanda intentada por el señor César Burguera desde 
Carabobo ante el Tribunal Supremo de Justicia, se pretende decir 
que, como la MUD no tiene nómina de militantes consignada ante 
el CNE, hay que anular la tarjeta”, precisó.
Allup afirmó que esta lista de militantes no ha sido entregada 
y “no se entregará” ante el CNE, por ser la MUD una coalición 
de varios partidos.
En entrevista en el espacio A Tiempo de Unión Radio, el tam-
bién vicepresidente de la Internacional Socialista aseguró que 
el oficialismo busca aumentar posibilidades de triunfo. “Modi-
ficaron el número de diputados por circuitos, suprimieron las elec-
ciones del Parlatino, la modificación sobrevenida al reglamento de 
integración por las planchas por género, la amenaza de que inva-
lidarán la tarjeta, la anterior incertidumbre en cuanto a la fijación 
de la fecha y todavía en eventual peligro de que corran la fecha 
después de diciembre”.
Para el dirigente político, la asistencia a las primarias oficialistas 
fue escasa. 

Allup: “CNE busca invalidar 
tarjeta de la MUD”

ADVIERTE

ANUNCIAN



siones de acompañamiento 
pueden apreciar lo que ocurre 
durante todo el proceso co-
micial a través de un direccio-
namiento y una coordinación 
desde el CNE, y finalmente 
emiten un informe que está 
disponible vía web.
“Cuando estamos hablando de 
observación, ya eso tiene unas 
características distintas, porque 
el organismo que observa es el 
que define cuánto tiempo va a 
estar, él viene a observar y a dic-
tar pautas (…) En este momen-
to estamos para recibir retroa-
limentación de cómo mejorar 
parte de nuestras cosas, pero 
ya no somos aquel organismo 

al que hay que decirle lo que 
tiene que hacer (…) Tenemos 
suficiente madurez para llevar 
adelante nuestros procesos y, a 
través de las misiones de acom-
pañamiento, oímos lo que es la 
experiencia de otro país”, su-
brayó.
La rectora fue enfática al ase-
verar que el CNE seguirá asu-
miendo la gran responsabili-
dad que tiene frente al país. 
“Nosotros actuamos en conse-
cuencia (…) y como árbitro, de-
bemos mantenernos siempre en 
una línea de mucha objetividad, 
para no caer en confrontaciones 
inútiles ni con un sector ni con 
el otro, porque nuestra función 

es garantizar la paz en el país”, 
puntualizó.

El voto es secreto 
La rectora principal del CNE,  
destacó que el voto es secreto 
y que no hay forma de saber 
quién votó por quién.
“El secreto del voto significa 
que en el CNE no hay manera 
de saber quién votó por quién. 
Eso realmente está garantiza-
do, porque a nivel de todas las 
auditorías se hace lo necesario 
para que eso esté garantizado, 
nadie pone en duda que el se-
creto del voto está garantiza-
do”, precisó.
Explicó que los resultados son 
guardados por el CNE con ab-
soluta discreción.
Con relación a la extensión del 
horario de las primarias de la 
tolda roja, dijo que “había la 
solicitud del Psuv, había lo que 
estaba monitoreando en los 
centros de votación, había un 
volumen de gente que justifica-
ba que esa solicitud fuera aten-
dida, era una elección del Psuv 
por lo tanto las decisiones del 
proceso eran de ellos”.
La rectora explicó que la medi-
da sobre la paridad de género 
obedece a una petición del 
Frente Nacional de Mujeres. 

CARACAS- El programa de 
acompañamiento internacio-
nal a las elecciones de dipu-
tados a la Asamblea Nacional 
(AN) que se efectuarán el 6 de 
diciembre de 2015, reflejado 
en el cronograma publicado 
por el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), se iniciará el 30 de 
noviembre próximo y finaliza-
rá el 7 de diciembre, una vez 
concluido el evento comicial.
Así lo ratificó Socorro Hernán-
dez, rectora principal del CNE, 
en entrevista este lunes por 
Globovisión.
Señaló que el Poder Electoral 
ya aprobó la misión de acom-
pañamiento de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Una-
sur) y apuntó que continuarán 
estudiando otras solicitudes al 
respecto.
Recalcó que ante el avance 
significativo que tienen tanto 
el sistema electoral como el 
proceso democrático venezo-
lano, no cabe hablar de misio-
nes de observación.
“Nosotros tenemos principios, 
incluso, que tienen que ver con 
la reciprocidad entre los países 
para todo lo que tiene que ver 
con estas misiones de acompa-
ñamiento”, remarcó.
Hernández explicó que las mi-

Defensoría del Pueblo se reunirá 
con sindicatos de Polar mañana
ANZOÁTEGUI- El Defensor de Pueblo, Tarek William Saab, declaró 
que una comisión de la Defensoría se reunirá el miércoles con los 
sindicatos de trabajadores de Polar para atender las denuncias de 
presuntas violaciones en el contrato colectivo.
“Vamos a atender las denuncias de porque el patrono no sólo fimo 
14 de los acuerdos alcanzados en las negociaciones del contrato co-
lectivo con los sindicatos de la empresa”, declaró Saab durante el 
foro de Derechos Humanos para niñas, niños y adolescentes que 
se realizó en el estado Anzoátegui.
El funcionario también declaró que la Defensoría sigue analizando 
las denuncias de presos que tienen problemas de salud para así 
poder garantizar sus DD HH.
“Cuando aprobemos los caos pasaran a Tribunal Supremo de Justicia 
para esperar si debe o no ser liberado”, afirmó.

Fapuv convoca a paro
de actividades por 24 horas
Los profesores universitarios paralizarán las actividades por 24 
horas desde hoy, al tiempo que realizarán actividades de calle 
para informar a la colectividad la situación del sector marcada 
por los bajos salarios y déficit presupuestario. 
La presidenta de la Federación de Profesores Universitarios 
de Venezuela (Fapuv), Lourdes Ramírez de Viloria, recalcó 
que las acciones se acordaron en la junta directiva extraor-
dinaria, realizada el martes 23 de junio de 2015 “debido a la 
reducción de las tablas salariales, en la cual un profesor quedó 
en la misma categoría que un Técnico Superior Universitario y 
el aplanamiento de las escalas salariales que se redujo de 12 a 
2 por ciento”. 
Si bien las negociaciones de la II Convención Única avanzan sin 
contratiempos, Keta Stephany, Secretaria de Actas de la Fapuv, 
precisó que el ajuste decretado por el Presidente Maduro para 
elevar los salarios que habían quedado por debajo del salario 
mínimo alteró los tabuladores y las escalas. 
“Para corregir daño causado por la depreciación de salarios y apla-
namiento de tablas universitarias es indispensable aprobación de 
propuesta presentada”. 

Copei señala que crisis venezolana 
se profundizó con primarias del Psuv
El secretario general de Copei, Jesús Alberto Barrios, aseguró 
ayer que el Gobierno arrastra el deterioro general y que eso 
quedó demostrado con el resultado de las primarias del Psuv.
Según Barrios, la crisis se profundizó con los resultados de las 
elecciones internas del Psuv del pasado domingo y denunció 
que esas votaciones fueron hechas a la medida para imponer las 
candidaturas.
El dirigente de Copei afirmó que el Psusv solo seleccionó al 50% 
de sus candidatos el domingo.
El vocero de la tolda verde considera que la participación del 
presidente de la República, los ministros gobernadores y los 
funcionarios fue inconstitucional y pisoteó las leyes, a diferencia 
del proceso llevado a cabo por la MUD.

Fedenaga no es optimista
sobre niveles de producción
El presidente de Fedenaga, Carlos Odoardo Albornoz, sostuvo 
que no vislumbra un panorama optimista para los próximos 
meses por la falta de insumos y divisas para las importaciones
“El sector ganadero todavía no ha obtenido las importaciones de 
los repuestos para las maquinarias y eso ocasiona que sea difícil ser 
optimistas con respecto a la producción y la oferta para los próximos 
nueve meses”, comentó Albornoz en el programa A Tiempo por 
Unión Radio.
El presidente de Fedenaga no pronostica mejorías a corto plazo. 
“No tenemos una procesadora de forraje en el país sino que lamen-
tablemente no hay un plan de construcción de ella, si no tenemos 
conservación de forraje y tenemos unas lluvias erráticas, nosotros 
tendremos un diezmado rebaño con una condición corporal que 
cada vez será peor”, agregó Albornoz.
Para finalizar Albornoz resaltó que el sector está prepara-
do para impulsar el desarrollo ganadero, siempre que se 
propicien condiciones favorables. “Tenemos muchas cosas por 
hacer, con gente que está lista y con un poco de capacitación 
estamos en capacidad de responderle al pueblo venezolano”, 
concluyó.

BREVES La rectora principal, Socorro Hernández, señaló que el ente comicial ya aprobó la misión
de acompañamiento de la Unasur, pero que seguirán estudiando otras solicitudes al respecto

CNE: Acompañamiento 
de las parlamentarias inicia 30N
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Venezuela y China inician revisión de proyectos
ACUERDOS

Consolato Generale d’Italia 
Caracas
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En este sentido, destacó la im-
portancia de la cooperación 
de China en los logros del 
Gobierno en materia automo-

triz, educativa, construcción, y 
telecomunicaciones, así como 
en la actividad agrícola y en 
la ejecución de los planes de 

la Gran Misión Barrio Nuevo, 
Barrio Tricolor (Gmbnbt) y la 
Gran Misión Vivienda Venezue-
la (Gmvv).

CARACAS- Ayer, fue instalada 
la IV reunión de la Secretaria 
Técnica de la Comisión Mixta 
de Alto Nivel Venezuela – China 
con el objetivo de evaluar los 
distintos convenios y alianzas 
que sostienen ambas naciones.
El vicepresidente para Planifi-
cación y Conocimiento, Ricar-
do Menéndez; informó que el 
encuentro durará tres días, en 
los que se desarrollará una “jor-
nada intensa” en la que se rea-
lizará una valoración de todos 
los proyectos que se llevan con 
China y su alcance para el país.
Igualmente puntualizó que 
trabajarán sobre la instalación 
de las fábricas vinculadas con 
las telecomunicaciones, temas 
de complementariedad indus-
trial: las planta de cemento, 
crecimiento de la industria del 
hierro, aluminio y la de papel. 
Y posteriormente en el tema de 
cooperación petrolera.
También revisarán proyectos de 
infraestructura, puertos y aero-
puertos, estructura eléctrica y 
de transporte terrestre. Igual-
mente destacó que se acordará 
la planificación conjunta Chi-
na – Venezuela y su aplicación 
para los próximos 10 años.



Silvia Gasparetto

ROMA - L’Italia è esposta nei 
confronti della Grecia, tra 
prestiti diretti e partecipa-
zione ai meccanismi di sal-
vaguardia europei, per 35,9 
miliardi. Tutti già a bilancio. 
Quindi se la partita dell’Eu-
rozona con la Grecia dovesse 
concludersi in modo nega-
tivo, scenario che ancora si 
spera di sventare in extremis, 
non ci sarebbero effetti sul 
debito italiano. A rassicura-
re sulla tenuta dei conti del 
Belpaese anche di fronte a un 
default di Atene è il ministro 
dell’Economia, Pier Carlo Pa-
doan, che in una intervista 
al Corriere della Sera prima, 
e su twitter e sul sito del mi-
nistero poi, cerca di spazzare 
via i timori che serpeggiano 
da più parti e che anche sulla 
stampa cominciano a essere 
ventilati. 
- Circolano dati sbagliati - 
sottolinea ieri in serata il ti-
tolare di Via XX settembre, 
ribadendo quanto già detto 
in mattinata -. L’esposizio-
ne del nostro Paese è di 10,2 
miliardi di prestiti bilaterali e 
25,7 miliardi di contributi al 
fondo salva-stati. In tutto ap-
punto 35,9 miliardi già tutti 
contabilizzati. 
Quindi un’insolvenza della 
Grecia non aprirebbe vora-

gini per la finanza pubblica. 
Così come non desta parti-
colare preoccupazione il ri-
schio di nuova speculazione 
concentrata sul nostro Paese. 
Un cauto monitoraggio vie-
ne fatto in stretto rapporto 
da Tesoro e Banca d’Italia, 
ma non ci sono timori. 
Ieri, a differenza del 2011 (e 
che non siamo più “nell’oc-

chio del ciclone” lo osserva 
anche il presidente dell’Abi, 
Antonio Patuelli) “abbiamo 
armi” contro la speculazio-
ne. Non solo istituzioni più 
forti e una economia più so-
lida grazie alle riforme, ma 
anche quel ‘bazooka’ che 
Mario Draghi ha fatto scatta-
re a marzo, il Qe, i cui effetti 
si sono visti bene nel pri-

mo giorno di mercati aperti 
dopo lo stop alle trattative.
L’impennata dello spread, 
volato a 197 punti in avvio, 
è poi stata contenuta, con il 
differenziale con i bund te-
deschi che ha chiuso a 159 
punti base. Certo uno spread 
in crescita non è auspicabile 
ma il governo nelle sue pre-
visioni era stato prudente, ha 
ribadito il ministro dell’Eco-
nomia, già mettendo in con-
to che i tassi di interesse non 
sarebbero potuti rimanere 
molto bassi in eterno. 
- Non mi stupirei ma nem-
meno mi preoccuperei più 
di tanto se sui mercati ci 
fosse un aumento della vo-
latilità. La Bce - aveva pro-
nosticato Padoan - ha tutti 
gli strumenti a disposizione 
per fronteggiarla. E in ogni 
caso, se ci fosse una evoluzio-
ne negativa della crisi greca 
anche negli scenari peggiori 
è dubbio che vi sarebbero 
effetti diretti - sottolinea il 
Tesoro, precisando che le 
conseguenze si avrebbero “su 
altri soggetti finanziari qua-
li l’Italia partecipa” ma “la 
quantificazione dell’impatto 
diretto sull’Italia di una tale 
evoluzione non è praticabile 
con le informazioni attual-
mente disponibili”. 

Il ministro ammette che l’impatto è incalcolabile ma ritiene poco probabile che ci sia. Impennata dello spread che vola a 197 
punti in avvio, è poi torna a livelli contenuti, con il differenziale con i bund tedeschi che chiude a 159 punti base

ROMA - In primo piano i grandi racconti del mondo, l’analisi 
dei fatti, le immagini, per un giornale fatto di scelte e bat-
taglie. E’ la veste, totalmente rinnovata anche graficamente, 
con cui torna in edicola oggi, in un nuovo assetto societario 
e con un’uscita in 250 mila copie, L’Unità, a quasi un anno 
dallo stop alle pubblicazioni causato dal fallimento della pre-
cedente società.
Riportare il quotidiano in edicola “era un mio impegno 
personale, oggi è una promessa mantenuta’’ spiega Mat-
teo Renzi in una lettera inviata agli iscritti al Pd. Per il se-
gretario del partito Democratico l’Unità deve essere ‘’uno 
spazio di libertà, di confronto, di discussione. Che ci aiuti 
a raccontare l’Italia bella, quella che non si arrende, quella 
dei tantissimi circoli che fanno iniziative di livello, quella del 
volontariato e dell’associazionismo. L’Unità che vuol bene 
all’Italia”. 
- Questo giornale, ora con la testata scritta in bianco, con 
l’apostrofo verde, su fondo rosso, mantenendo il riferimento 
al fondatore, Antonio Gramsci ‘è un monumento dell’infor-
mazione nazionale che mancava agli italiani e alla sinistra - 
dice il nuovo direttore Erasmo D’Angelis, giornalista con un 
passato in Rai e al Manifesto.

“L’Unità” torna in edicola
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Padoan assicura: “Il default di Atene
non aumenta il nostro debito” 
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Grecia, Renzi: 
“Derby è euro-dracma”...
La tensione scatenata dalla scelta del 
Governo ellenico di abbandonare le 
trattative e convocare il referendum, si 
riflette pesantemente sulle Borse euro-
pee, che bruciano in un solo giorno 287 
miliardi, e sullo spread italiano, salito 
a 159 con rendimenti del decennale a 
2,38%. Nonostante la Bce sia pronta 
ad usare tutti i suoi strumenti, dal Qe 
all’OMT, per calmare i mercati, la situa-
zione non potrà che peggiorare, quando 
Atene non rimborserà la rata da 1,7 mi-
liardi al Fmi, avviandosi a grandi passi 
verso il default
 Tecnicamente, sarà solo ‘in arretrato’ 
per il Fondo. Ma a mezzanotte scadrà il 
programma di aiuti Ue-Bce-Fmi, e dal 1 
luglio non avrà più un ombrello finan-
ziario a proteggerla. Comunque vada il 
referendum, se vuole evitare la banca-
rotta dovrà tornare al tavolo dei nego-
ziati, per un prestito ponte o per un ter-
zo pacchetto di aiuti che al momento, 
però, sono ipotesi altamente improba-
bili vista la difficoltà a negoziare dimo-
strata finora. 
- Se fallisce l’euro fallisce l’Europa - ha 
detto la Merkel, convinta che l’Ue “deve 
essere in grado di trovare un compro-
messo di fronte ad ogni sfida”.
Anche Obama, che ha telefonato alla 
cancelliera e ad Hollande, continua a 
fare pressione per un accordo. Invito 
arrivato anche dal premier cinese Li Ke-
quiang durante la sua visita a Bruxelles. 
Ma, per ora, non c’è nemmeno un’ipo-
tesi di trattativa. Semmai dopo il refe-
rendum, sembra indicare la Merkel. 
Atene ha abbandonato “unilateralmen-
te” il tavolo, dicendosi “tradito” perché 
non sono stati riconosciuti gli sforzi 
che lui stesso e il presidente Dijsselblo-
em hanno fatto in queste settimane per 
raggiungere un accordo buono per tut-
ti. Il lussemburghese ha convocato una 
conferenza stampa proprio per “fare 
chiarezza”, temendo che ai greci venga 
raccontata solo una parte, distorta, del-
la verità. Punto primo: 
- Non ci sono tagli alle retribuzioni, non 
era un’opzione mai messa sul tavolo, e 
nessun taglio alle pensioni, abbiamo 
proposto solo di modernizzare la griglia 
salariale del settore pubblico - ha spie-
gato.
Secondo: 
- Nel nostro piano non c’era stupida au-
sterità, ma misure che non avrebbero 
avuto un impatto sul cittadino medio 
come i tagli alla difesa che ritengo mol-
to opportuni, e la rimozione di tratta-
menti di favore, come quelli verso gli 
armatori - sottolineato.
E terzo: 
- L’offerta prevedeva anche misure sul 
debito dall’autunno
 Questa è quella che la Merkel ha de-
finito “generosa offerta”. Ma Juncker 
non vuole assegnare colpe, e ricorda 
che “non si tratta di giocare una partita 
di poker: qui o si perde o si vince tutti 
assieme”.



ROMA - La porta resta fino 
all’ultimo aperta. Nel mo-
mento più difficile, con in 
gioco la permanenza stessa 
della Grecia nell’euro, l’Ita-
lia è pronta a dare una mano 
ad Atene. Ma Atene non può 
non accettare di fare quelle 
riforme che negli ultimi anni 
altri Paesi hanno fatto. Rifor-
me che adesso li rendono più 
forti. E’ questo il ragionamen-
to dei renziani, all’inizio di 
una settimana decisiva per il 
destino della stessa Ue.
Matteo Renzi per ora sceglie 
di tacere, al contrario di altri 
leader europei non prende 
apertamente posizione per il 
sì al referendum greco. Anche 
se con un tweet ricorda qual è 
la vera posta in gioco: non un 
“derby” tra la commissione 
Ue e Tsipras, non una partita 
tra burocrazie e governi, ma la 
scelta “tra l’euro e la dracma”. 
Per tutto il giorno proseguono 
i contatti, mai interrotti, con 
le cancellerie europee. Renzi, 
che è al lavoro a Palazzo Chi-
gi, sceglie di non convocare 
‘gabinetti di guerra’. 
L’argomento Grecia sarà pro-
babilmente affrontato dal go-
verno questo pomeriggio, in 
un Consiglio dei ministri con-
vocato per quell’assestamento 
di bilancio che è un atto do-
vuto al 30 giugno. Poi doma-
nì il premier sarà a pranzo da 
Angela Merkel, a Berlino. Un 
appuntamento in programma 
da tempo, che sarà preceduto 
da un intervento in università 
sul tema ‘Europa, ritorno al 
futuro’, e che consoliderà un 
rapporto con la Cancelliera 
che, pur nella dialettica tra 

austerità e flessibilità, Renzi 
è riuscito a non fare mai in-
clinare. Proprio quel rapporto 
diventa il bersaglio della mi-
noranza Pd, nel nome della 
Grecia: basta “subalternità” 
ai “diktat” della Cancelliera, 
dice Roberto Speranza. 
- Non si devono spezzare le 
reni ad Atene ma riprendere 
subito le trattative - afferma 
Pier Luigi Bersani.
E Gianni Cuperlo invita l’Ita-
lia a tenere aperto il dialogo. 

Ma quel dialogo, replicano i 
renziani, il governo italiano 
non ha intenzione di romper-
lo. In quel solco si inserisce 
anche l’iniziativa di Gianni 
Pittella, che da capogruppo 
Pse si fa ‘pontiere’ e chiede 
un Eurosummit straordina-
rio. Ma il presupposto della 
trattativa, spiegano dal Naza-
reno, non possono che essere 
le riforme, quelle riforme che 
l’Italia come altri Paesi hanno 
già fatto e che la proposta del-

la commissione Ue mette sul 
tavolo della trattativa greca in 
modo del tutto ragionevole. 
La sinistra Pd dice no ai “dik-
tat” sulle pensioni? 
- Se non sbaglio la riforma 
Fornero - replica un deputato 
renziano - Bersani a suo tem-
po l’ha votata.... 
Le riforme restano la stella po-
lare, ribadisce ai parlamentari 
a lui vicino Renzi, anche per il 
nostro Paese. E’ grazie alle ri-
forme già realizzate se l’Italia 
ora “non corre pericoli”. Lo 
dimostra, sottolineano i ren-
ziani, la tenuta dello spread 
in un giorno difficilissimo sui 
mercati. Le riforme sono state 
avviate, i conti sono in ordi-
ne e c’è lo scudo della Bce: 
l’Italia è pronta, sottolinea il 
ministro Pier Carlo Padoan, 
ad affrontare la crisi greca. Ma 
proprio per questo Renzi sulle 
riforme non ha intenzione di 
rallentare. 
In settimana dovrebbe arriva-
re l’accelerazione in commis-
sione al Senato, con l’avvio, 
forse già giovedì, dell’esame 
della riforma costituzionale. 
Alla Camera, dopo il decreto 
pensioni, si vareranno rifor-
ma della scuola, della P.a. e 
del processo penale. A Palaz-
zo Madama proseguiranno il 
cammino della riforma della 
Rai e la legge sulle unioni civi-
li. E poi partirà il lavoro sulle 
infrastrutture: Renzi ha con-
vocato tutti i parlamentari 
dem al Nazareno, lunedì 6 lu-
glio, per aprire il dossier, dopo 
che l’Italia ha ottenuto un “ri-
sultato senza precedenti” sui 
fondi europei per i progetti 
ferroviari transfrontalieri. 
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Renzi e la crisi greca:”Le riforme
mettono a riparo l’Italia”

NAPOLI  - Tra il governo della Regione 
Campania e il rischio commissariamento è 
solo una questione di giorni: quelli che im-
piegherà il Tribunale di Napoli per decidere 
sul ricorso presentato d’urgenza dal neo 
governatore Vincenzo De Luca per annulla-
re il decreto, emanato venerdì scorso da Pa-
lazzo Chigi, che lo ha sospeso dalla carica. 
Solo una decisione positiva in tempi rapidi 
consentirà a De Luca di esercitare piena-
mente le sue funzioni e di procedere con 
la formazione della Giunta regionale senza 
esporsi al caos istituzionale. Una scappatoia 
che il decreto del governo - che nel sospen-
dere l’ex sindaco di Salerno non ha previsto 
un commissario - consente di percorrere. 
In questo scenario le opposizioni vanno 
all’attacco e protestano, anche in piazza, 
chiedendo il rapido ritorno alle urne. De 
Luca ha preferito al momento non proce-
dere con la Giunta, nonostante il parere 
favorevole dell’Avvocatura dello Stato. Me-
glio non esporsi - la linea scelta - ad altri 
possibili ricorsi che pioverebbero dalle op-
posizioni e attendere invece con fiducia un 
giudizio rapido dei giudici che potrebbe 
ricollocarlo sulla poltrona di governatore.
La partita si gioca molto sui tempi: nel 
caso analogo di de Magistris il collegio si 
è espresso in venticinque giorni. Ma il sin-
daco di Napoli ha potuto attendere il ver-
detto nel pieno delle sue funzioni. Diversa 
la vicenda di De Luca, che è sospeso, e 
per il quale un’attesa troppo lunga sareb-
be letale. Serve un giudizio rapido. Magari 
in tempo per potersi presentare con pieni 
poteri al cospetto del Consiglio regionale la 
cui seduta d’insediamento, è stata rinviata 
tra le polemiche con ogni probabilità alla 
prossima settimana e comunque non oltre 
la scadenza, dettata dallo statuto, del 12 
luglio. 
E cosi’ ancora una volta la governabilità 
delle istituzioni campane - è stato così an-
che per il sindaco de Magistris - passa per 
il via libera dei tribunali. Sui contenuti del 
ricorso di De Luca, presentato dagli avvo-
cati Giuseppe Abbamonte e Lorenzo Len-
tini, prevale la linea del riserbo. Anche se 
qualcosa trapela. Per grandi linee l’istanza 
ricalca quella presentata un mese fa con 
successo da de Magistris in cui si faceva 
leva sul diritto dell’elettorato passivo.
In subordine si chiede di sollevare la que-
stione di legittimità costituzionale sugli ar-
ticoli 7 e 8 della legge Severino. “In astrat-
to il tribunale - spiega l’amministrativista 
Orazio Abbamonte - potrebbe esprimersi 
anche nel giro di poche ore rimandando 
la convocazione delle parti a un successivo 
momento. In ogni caso è lecito aspettarsi 
che lo farà nel giro di pochi giorni. In caso 
di sentenza negativa ci sarebbe il commis-
sariamento che sarebbe comunque un caso 
senza precedenti”. Lui, De Luca, ostenta 
sicurezza.
- Siamo assolutamente sereni e fiducio-
si – dice -. Nel frattempo, continuiamo a 
lavorare sulle principali questioni relative 
alle politiche regionali. Siamo pienamente 
impegnati - sottolinea - sulle emergenze 
ambientali e occupazionali. 
All’attacco le opposizioni (M5S e associa-
zioni vicine a Ncd) che hanno protestato 
all’esterno del Consiglio regionale. 
- De Luca è stato il più grande errore di 
Renzi - ha detto Luigi Di Maio (M5S) per il 
quale l’unica soluzione possibile è tornare 
al voto. E anche Forza Italia, con Paolo Rus-
so, annuncia nuove iniziative legali.

CAMPANIA

De Luca sospeso
fa ricorso 
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L’EX Cav da Putin
riflettori sulla Grecia
ROMA  - Un’immersione in temi internazionali come le sanzioni 
contro la Russia e la crisi in Grecia. Due argomenti che han-
no accompagnato Silvio Berlusconi e Vladimir Putin nel lungo 
week end trascorso insieme in Russia, precisamente nella repub-
blica siberiana dell’Altai. 
- Una visita privata - ha tenuto a precisare Dimitri Peskv, porta-
voce del presidente russo che, senza entrare nei particolari della 
visita si è limitato a chiarire che i due leader sono stati ospiti in 
una residenza di proprietà di Gazoprimneft.
Un’amicizia che va avanti ormai da molti anni quella tra Berlu-
sconi e Putin, l’ultimo faccia a faccia tra i due fu nel corso della 
visita ufficiale del leader russo in Italia. Pochi minuti all’aeropor-
to prima che Putin ripartisse per la Russia. Questa volta il tempo 
trascorso insieme è stato di gran lunga superiore ed ha permes-
so ai due di affrontare diversi argomenti intervallati da momen-
ti di svago come la pesca e spettacoli folkloristici. Complice la 
delicata situazione internazionale, a dominare il dibattito è stata 
la crisi della Grecia e le possibili conseguenza sull’Europa, Italia 
per prima.
Il Cavaliere sarebbe tornato a criticare il rigore di Bruxelles e 
avrebbe inoltre sottolineato come il Fondo Monetario non ab-
bia fatto nessuno sconto al governo greco. Critiche però non 
sarebbero mancate nemmeno per Alexis Tsipras ‘reo’ di aver 
forzato troppo la mano con l’Europa.
Al centro della discussione, poi, le sanzioni contro la Russia, ar-
gomento ‘caro’ al Cavaliere pronto a ribadire ancora una volta 
la netta contrarietà alle decisioni imposte a Mosca. 



ROMA  - Una nuova uni-
tà per contrastare l’asce-
sa di Matteo Salvini. E’ 
con questo obiettivo che 
oggi le tante anime della 
destra ‘diffusa’, divenute 
un’insieme eterogeneo di 
partiti e associazioni satel-
lite dopo il disfacimento 
di Alleanza Nazionale, si 
siederanno attorno a un 
tavolo, provando a rial-
lacciare un filo comune 
che porti i ‘reduci’ di An a 
un progetto, a “un patto e 
ad un appello” - spiegano 
i promotori dell’iniziativa 
- da ultimare il 3 ottobre 
prossimo in occasione 
dell’assemblea della Fon-
dazione di An, in questi 
mesi vero e proprio pomo 
della discordia tra i suoi 
iscritti.
Sono 23 le sigle (da Prima 
L’Italia a Azione Popola-
re, da Lista Musumeci a 
Mezzogiorno Nazionale, 
fino a Movimento L’Alto 
Adige nel Cuore) riunite 
attorno alla piattaforma 
web ForumDestra che 
hanno aderito al semina-
rio odierno, organizzato 
nella storica sede di Palaz-
zo Wedekind e dall’ambi-
zioso titolo “Nuova, vera, 
unita: un Progetto per la 
Destra italiana”. Il sasso, 

insomma, è stato lancia-
to, ma la strada resta im-
pervia, segnata da antichi 
dissapori e dai nodi legati 
al simbolo (concesso fino-
ra a Fdi) e a quel patrimo-
nio da 100 milioni della 
Fondazione An che po-
trebbe anche tornare utile 
per un rinnovato progetto 
politico.
La convention si conclu-
derà con “un documen-
to comune, un punto di 
sintesi di tutte le sigle” e 

tenendo aperto il dialogo 
con Fratelli D’Italia, spie-
ga l’ex sindaco di Roma 
Gianni Alemanno che 
parteciperà all’incontro 
assieme ai tanti volti noti 
del panorama della de-
stra, da Italo Bocchino a 
Ezio Rivellini, da Isabel-
la Rauti a Francesco Bia-
va. Assieme a loro anche 
diversi nomi ‘in ascesa’, 
come l’altoatesino Ales-
sandro Urzì o il sindaco 
di Ascoli, l’azzurro Guido 

Castelli. Tutti riuniti con 
un obiettivo, messo nero 
su bianco dai promotori:
 “Vogliamo azzerare ogni 
rendita di posizione, co-
struire una Destra di iden-
tità e di governo che col-
mi il vuoto che oggi esiste 
tra il populismo grillino, 
gli equivoci padani della 
Lega e l’area del centrismo 
liberale e popolare”. 
Un percorso che non può 
non guardare all’unica 
forza oggi presente in Par-
lamento: Fdi. Il partito 
guidato da Giorgia Melo-
ni, in maniera ufficiale, 
oggi non ci sarà ma alcuni 
tra i partecipanti sono an-
che dirigenti di Fdi. 
- E’ un’iniziativa non in 
contrasto ma collatera-
le, ed è utile purché non 
duplichi ma aggiunga 
qualcosa - spiega Ignazio 
La Russa ricalcando un 
concetto già emerso nel-
la Direzione nazionale 
di venerdì, conclusa con 
un’apertura a chi “nella 
destra, è rimasto a guar-
dare”. E anche Francesco 
Storace, leader de La De-
stra, è dello stesso avviso: 
- Se parliamo di qualcosa 
che da Fdi si allarga, allo-
ra ha un senso. Ma se non 
sarà così resta solo Salvini.

La destra è alla ricerca 
di una nuova unità 

per contrastare l’ascesa 
di Matteo Salvini. 
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ROMA - La Marina Militare, su indicazione della Presi-
denza del Consiglio, ha avviato le operazioni per il re-
cupero dei circa 700 corpi dei migranti morti nell’ina-
bissamento del peschereccio del 18 aprile scorso nel 
Canale di Sicilia. L’operazione, fanno sapere i militari, 
sarà complessa, visto che i cadaveri sono adagiati a cir-
ca 370 metri di profondità. Non a caso la Marina ope-
rerà con 3 unità navali. Per il recupero vero e proprio 
si farà affidamento a veicoli a comando remoto, in do-
tazione al Gruppo Operativo Subacquei di Comsubin.
L’avvio delle operazioni riporterà così alla luce i corpi 
delle centinaia di persone che nella notte del naufra-
gio hanno perso la vita a circa 100 chilometri dalla 
costa libica e a 200 da Lampedusa. Erano a bordo 
di un peschereccio di nazionalità eritrea lungo oltre 
20 metri, all’interno del quale erano state stipate - a 
quanto hanno riferito i 28 superstiti - circa 900 per-
sone. 

La Marina avvia il recupero 
dei morti nel naufragio del 18 aprile 

L’OMAGGIO DELLA POLITICA 

Napolitano, 
90 candeline
ROMA  - Giorgio Napolitano compie 
novant’anni, e la politica è unanime nel 
rendere omaggio, in questo importante 
traguardo di vita, all’unico presidente 
nella storia repubblicana eletto per due 
mandati al Quirinale.
Il presidente emerito della Repubblica 
(che da quando ha lasciato il Colle, con 
l’elezione di Sergio Mattarella, è tornato 
da senatore a vita a palazzo Madama, 
dove volge una intensa ed assidua atti-
vità parlamentare) ha trascorso con la 
famiglia il giorno del suo compleanno, 
pranzando con moglie, figli e nipoti in un 
ristorante. Una giornata festiva a Roma, 
dove si festeggiano i Santi Pietro e Paolo, 
che della Capitale sono i patroni. I festeg-
giamenti ufficiali saranno oggi a palazzo 
Giustiniani, al brindisi organizzato dal 
presidente del Senato Pietro Grasso ha 
organizzato per lui.
Ieri, in mattinata, l’ex capo dello Stato è 
andato nel suo ufficio da senatore a vita, 
dove ha ricevuto tantissime telefonate e 
messaggi di auguri, tra cui quella del pre-
sidente del Consiglio Matteo Renzi. Poi il 
pranzo.
Il primo a fare arrivare un messaggio di 
“affettuosi auguri” a Napolitano, di pri-
ma mattina, è stato Sergio Mattarella. Al 
proprio predecessore, il presidente della 
Repubblica ha espresso “la riconoscenza 
dell’Italia per la sua opera al servizio delle 
istituzioni, nel corso dei nove anni della 
sua Presidenza e lungo tutta la sua attivi-
tà politica”.
Dopo quello del Colle, decine di mes-
saggi augurali, tutti a sottolineare il ruo-
lo svolto da Napolitano, al timone della 
massima magistratura della Repubblica 
in anni difficilissimi. 
“Grazie per quello che hai fatto e che fa-
rai per l’Italia”, scrive su twitter il presi-
dente del Pd Matteo Orfini al senatore a 
vita che, secondo Gaetano Quagliariello 
di Ncd “rappresenta la prova vivente del 
fatto che la giovinezza non ha età”.
 Auguri di buon compleanno al presiden-
te emerito da tutto l’arco costituzionale, 
insomma. In agrodolce, arrivano anche 
quelli di Francesco Storace. “Auguri e 
grazie per la condanna per vilipendio. 
Con l’età si diventa piu’ buoni?”, doman-
da polemico il segretario de ‘La destra’. 

Ex An e volti nuovi,
tentano la strada dell’unità
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Beniamino Natale

PECHINO – “La Cina ha 
deciso di lanciare la Asian 
Infrastructure Investment 
Bank (Aiib) principalmente 
per soddisfare la domanda 
di infrastrutture in Asia ma 
anche per rispondere al bi-
sogno il desiderio di tutti 
i Paesi di approfondire la 
loro cooperazione”. Con 
queste parole il presidente 
cinese Xi Jinping ha salu-
tato ieri i rappresentati dei 
Paesi che hanno deciso di 
partecipare alla creazione 
della Aiib riuniti nella Sala 
dell’ Assemblea del Popolo 
di Pechino per firmare lo 
Statuto della banca. Lo Sta-
tuto, che disegna la struttu-
ra dirigente dell’Aiib, dovrà  
poi essere ratificato dai Par-
lamenti dei Paesi firmatari. 
Secondo i media cinesi l’Ai-
ib dovrebbe essere attiva 
prima della fine del 2015.
La Cina avrà il 30% del 
capitale ma solo il 26% 
dei voti, cosa che non gli 
consentirà di dominare 
l’istituzione, che per la 
decisioni importanti avrà 
bisogno di una maggio-
ranza del 75% dei voti, 
ma di mantenere il potere 
di veto. Gli altri azionisti 
principali saranno l’India 
(con l’8,52% del capitale), 
la Russia (6,66%) la Ger-
mania (4,57%) e la Corea 

del Sud (3,81). L’Italia, col 
2,62% del capitale, è al do-
dicesimo posto  Il capitale 
della banca sarà di 100 mi-
liardi di dollari.

Dei 57 Paesi che hanno 
aderito all’ iniziativa solo 
50 hanno firmato ieri. 
Mancano all’appello Dani-
marca, Kuwait, Malaysia, 

Filippine, Olanda, Sud Afri-
ca e Thailandia, che non 
hanno ancora completato 
le formalità per la parteci-
pazione.
Parlando alla cerimonia 
della firma, il ministro 
della finanze di Pechino 
Lou Jiwei ha sottolineato 
che la creazione dell’Aiib 
e un’importante iniziati-
va proposta dalla Cina per 
assumersi maggiori respon-
sabilità a livello internazio-
nale per lo sviluppo econo-
mico dell’Asia e del mondo 
in generale.
La valanga di adesioni dalla 
banca - che intende avere 
il centro delle sue attivi-
tà in Asia - rappresenta un 
indubbio successo diplo-
matico per Pechino. L’Aiib 
viene infatti ad occupare 
uno spazio lasciato libero 
dalle istituzioni finanziarie 
internazionali come la Ban-
ca Mondiale e il Fondo Mo-
netario Internazionali, per 
i quali rappresenterà una 
pericolosa concorrente. No-
nostante il parere contrario 
di Washington, infatti, un 
gran numero di Paesi euro-
pei ha deciso di aderire all’ 
Aiib: oltre a Germania ed 
Italia, sono infatti presenti 
tra i membri fondatori il 
Regno Unito, la Francia e la 
Spagna.
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Cina lancia la banca
d’investimenti in Asia 

NEW YORK  - Una ‘piccola’ Grecia anche 
negli Stati Uniti. Il territorio di Puerto Rico 
lancia l’allarme debito: ‘’non possiamo ri-
pagare’’. E gli si interrogano su cosa po-
trebbe accadere, dato il particolare status 
dell’isola caraibica e i 72 miliardi di dollari 
che non può ripagare e per i quali chiede 
‘’sacrifici’’ ai creditori con una ristruttura-
zione del debito. Una ristrutturazione che 
legalmente e politicamente si presenta 
difficile.
Puerto Rico è un territorio americano e 
non uno stato o una città e quindi non 
può ricorrere al bancarotta assistita previ-
sta dal Chapter 9, come ha fatto Detroit. 
L’isola non è neanche uno stato sovrano 
quindi non può chiedere aiuto o prestiti 
al Fmi. Il suo caso particolare rappresenta 
così un test senza precedenti per il merca-
to dei bond americani
 Che la situazione non fosse facile da tem-
po era evidente, da quando con la fine 
della Guerra Fredda gli Usa hanno iniziato 
a chiudere; le basi militari sull’isola. Ma 
che prendesse la piega dell’allarme, lan-
ciato in modo inconsueto con un’intervi-
sta al New York Times, non era atteso.
Il governatore Alejandro Garcia Padilla 
non usa mezzi termini per descrivere la 
situazione di emergenza. ‘
- Non ci sono altre opzioni – spiega -. Mi 
piacerebbe avere una soluzione più facile. 
Questa non è politica, è matematica.
E sottolinea che i creditori devono “con-
dividere i sacrifici” imposti all’isola.
- E’ necessario assumere decisioni difficili 
per affrontare le sfide che abbiamo da-
vanti. E io intendo fare tutto quello che è 
in mio potere - mette in evidenza Padilla, 
che ha richiesto e pubblicato un rappor-
to sullo stato dell’economia dell’isola che 
non lascia adito a dubbi. E che lascia in-
travedere - riporta la stampa americana 
- i rischi legati a un salario minimo alto, 
chiesto a gran voce negli Stati Uniti e in 
vigore nell’isola.
La prima scadenza di pagamento che 
Puerto Rico rischia di saltare è in settima-
na, quando la maggiore società elettrica 
del paese, che ha un debito da 9 miliardi 
di dollari, potrebbe mancare un paga-
mento ai creditori, dando luogo a uno dei 
maggiori default municipali della storia. 

PUERTO RICO

Anche gli Usa
hanno la loro Grecia

Il 1.o anno del Califfato
che ha cambiato il mondo
BEIRUT  - Più che i giornalisti occidentali decapitati e 
i piloti arsi vivi, l’organizzazione dello Stato islamico 
(Isis) passerà alla storia per aver sancito, un anno fa, la 
fine dello Stato-nazione in Medio Oriente, cancellando 
con un colpo di ruspa un secolo di divisioni tra Siria e 
Iraq: per circa mezzo secolo governati da sistemi tota-
litari e da anni travolti da violenze intestine espressione 
di antichi malesseri.
Il 29 giugno 2014 l’allora “Stato islamico dell’Iraq e 
della Siria” annunciava la nascita del “califfato” sui ter-
ritori che si estendevano, più o meno come oggi, dalla 
Siria nord-orientale all’Iraq nord-occidentale. I media 
dell’Isis mostrarono allora immagini delle barriere di 
terra del confine tra Iraq e Siria abbattute dalle ruspe 
con l’insegna bianco-nera dello Stato islamico. Da al-
lora la risposta di una inedita coalizione internazionale 
guidata dagli Stati Uniti, ma benedetta anche da Iran 
e Russia, ha cercato di limitare con raid aerei e con 
il sostegno a milizie sciite e curde irachene l’espan-
sione del “cancro”. Ma intanto in questi mesi gli slo-
gan e le azioni dei jihadisti, riverberati in ogni angolo 
del pianeta da un efficace strategia mediatica, hanno 
guadagnato le menti e i cuori di numerosi giovani e 
meno giovani arabi, occidentali, asiatici, tutti in cerca 
di un’identità e di un posto al sole sfruttando la crisi 
economica e di valori.
Il marchio Isis è andato a ruba e continua a espandersi 
in ogni angolo del pianeta
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ROMA - Antonino Pulvirenti, pre-
sidente del Catania, ha ammesso di 
aver comprato 5 partite per garantire 
la salvezza della formazione etnea 
nell’ultimo campionato di Serie B. 
“Si sono avvalsi della facoltà di non 
rispondere quasi tutti gli indagati 
meno Pulvirenti e Cosentino. Pulvi-
renti in particolare ha reso un lungo 
interrogatorio nel quale ha ammesso 
che le partite, a partire da Varese 
-Catania, sono state oggetto di acqui-
sto. C’è stata una compravendita di 
queste partite. Secondo l’indicazione 
di Pulvirenti, il costo di ogni partita 
è stato di 100mila euro”, ha spiegato 
in conferenza stampa il procuratore 
capo di Catania, Giovanni Salvi, fa-
cendo il punto sull’inchiesta ‘Treni 
del Gol’.
“Ora noi proseguiremo gli accerta-

menti sulle modalità in cui il tutto 
si è verificato. Pulvirenti ha negato 
di aver scommesso sulle partite e 
di aver avviato queste modalità di 
gestione delle partite per salvare 
il Catania” dalla retrocessione in 
Lega Pro.
Davanti al magistrato è comparso 
Gianluca Impellizzeri, accusato di es-
sere il ‘finanziatore’ della corruzione 
dei giocatori per truccare le partite. 
Impellizzeri si è avvalso della facoltà 
di non rispondere. Pablo Cosentino, 
ad del club, ha dichiarato di “essere 
estraneo alle accuse che mi contesta-
no. Se è stato Pulvirenti, è un folle”.
Secondo gli avvocati di Pulvirenti, 
le azioni del presidente non hanno 
inciso sul risultato delle partite. “Il 
signor Antonino Pulvirenti, che 
qualche giorno addietro si è dimesso 

da tutte le cariche sociali del Calcio 
Catania, ha chiarito oggi la sua 
posizione nel corso di un lungo in-
terrogatorio dinanzi al giudice delle 
indagini preliminari, dimostrando in 
particolare la sua assoluta estraneità 
al fenomeno del calcioscommesse”, 
affermano i legali Giovanni Grasso 
e Fabio Lattanzi.
“Il signor Pulvirenti ha ammesso 
di aver avuto dei contatti con altri 
soggetti al fine di condizionare 
il risultato di alcuni incontri, e 
ciò al fine di salvare dalla retro-
cessione il Catania -prosegue la 
nota-. Ha tuttavia manifestato la 
convinzione, anche alla luce della 
lettura degli atti, che tali contatti 
non abbiano avuto nessuna reale 
incidenza sull’esito degli incontri 
in questione”.

PALLACANESTRO

Vásquez: “Felice di essere 
allenato da Kidd”

CARACAS – Il giocatore venezuelano Greivis Vásquez era una 
delle pedine più appetibili durante il Draft della Nba, giovedì i 
Toronto Raptors hanno confermato l’uscita del playmaker cara-
queño. Nella prossima stagione, Vásquez difenderà i colori dei 
Millwuakee Bucks (franchigia che la scorsa stagione ha disputa-
to i play off).  In cambio, ai canadesi sono andate in prima scel-
ta del 2017 (via Clippers) e Norman Powell (chiamata numero 
46 del draft del 2015).
Vasquez, 28 anni, ha ancora un anno di contratto a 6.6 milioni 
di dollari. Nei giorni scorsi, sembrava vicino a Timberwolves e 
Rockets. Millwuakee sarà la quinta squadra con cui giocherà il 
caraqueño dal suo esordio in Nba. In stagione ha viaggiato a 
9.5 punti, 2.6 rimbalzi e 3.7 assist in 24 minuti di media.
“Mi piace l’idea di giocare a Millwuakee, é interesante, l’espe-
rienza in Nba é già una sfida, però sapere che sei  stato richie-
sto dal coach é una cosa importante” ha confessato Vasquez. 
‘La Bazuca’, soprannome con cui è noto il playmaker ‘criollo’, 
nelle stagioni disputate in NBA ha dimostrato il suo talento, 
guadagnandosi il rispetto degli avversari.
La squadra di Millwuakee é allenata dall’ex stella della Nba Ja-
son Kidd (10 presenze nell’All Star Game ed un anello di cam-
pione nella Nba), che aveva espresso alla direttiva dei Buck 
di voleva avere nel roster il playmaker venezuelano. Già nella 
passata stagione il coach di Millwuakee ci aveva provato, ma 
poi non si era arrivati ad un accordo.  
“Io avevo parlato con Kidd. Lo ricordo chiaramente. Ero in 
macchina é stavo andando all’aeroporto di Maiquetia. Gli 
confessai che sarebbe stato un sogno essere nella sua squa-
dra: Milwuakee mi voleva da un bel po di tempo” ha dichiara 
Vasquez. 
Scelto al 28º posto nel 
Draft NBA 2010 dai Mem-
phis Grizzlies, Vásquez ri-
mane a Memphis fino al 24 
dicembre 2011, quando 
viene ceduto ai New Or-
leans Hornets in cambio 
di Quincy Pondexter. Agli 
Hornets il suo ruolo desi-
gnato è quello di sostituto 
di Jarrett Jack; complici al-
cuni infortuni a quest’ulti-
mo, colleziona le sue pri-
me presenze in quintetto. 
Le sue prestazioni positive 
convincono gli Hornets ad 
affidargli stabilmente il ruo-
lo 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 Lopez 
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 (insieme ai 
compagni Patrick Patterson, John Salmons e Chuck Hayes) nel 
trade che ha portato Rudy Gay, Quincy Acy e Aaron Gray ai Kings.
“Appena mi é stato notificato il cambio a Millwaukee ho pen-
sato a Jason Kidd, so che sarà una stagione interessante”.
il playmaker ‘caraqueño’ non ha ancora confermato la sua pre-
senza nei Giochi Panamericani di Toronto, che si svolgeranno 
dal 10 al 26 luglio, ed il preolimpico di pallacanestro che si 
disputerà dal 30 agosto al 12 settembre. 
“Sono due tornei importanti per la nazionale a cui va aggiun-
to il training camp. Sicuramente dovró andaré negli Usa per 
parlare con Kidd e per la presentazione ufficiale, non é stato 
ancora definito nulla. C’é sempre la voglia di giocare con la 
nazionale, spero di poter partecipare a questi tornei. Adesso 
sto svolgengo questi piccoli camp in Venezuela per stare con i 
miei fans e sopratutto con i più piccoli che sono il futuro della 
pallacanestro” afferma Vásquez.
Il venezuelano sa che deve stare attento agli infortuni. Infatti, 
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 se-
ason 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 raggiunto il no-
stro obiettivo: vincere il torneo. Quest’anno ho tanta fiducia 
nella squadra e nell’allenatore”.
Attualmente, la nazionale venezuelana si sta allenando in Spa-
gna per prepararsi ai ‘Juegos Panamericanos’ che inizieranno 
tra meno di 15 giorni.

Pulvirenti ha confessato: 
“Comprate cinque partite”

Fioravante De Simone

Il procuratore di Catania, 
Giovanni Salvi, al termine 

dell’interrogatorio 
al presidente del club: 

“Lo ha fatto per salvare 
il Catania, ma ha negato 

di avere fatto scommesse”

Jara graziato, ridotta la squalifica per il ‘Dedo de Dios’
CARACAS – Non si placano le pole-
miche attorno al gesto commesso da 
Gonzalo Jara nei confronti di Edinson 
Cavani durante il quarto di finale Cile-
Uruguay. Dopo la provocazione e la 
clamorosa simulazione, il difensore ci-
leno era stato incastrato dalla prova Tv 
e squalificato per tre giornate. Un caos 
cominciato qualche giorno fa durante 
la gara. Che continua e continuerà. 
Squalificato in seguito al ‘Dedo de 
Dios’ nei confronti di Cavani, Jara è fi-
nito nell’occhio del ciclone anche per 
la presunta frase contro il padre dell’ 
ex giocatore del Napoli: il genitore 
dell’uruguagio pochi giorni prima era 
stato coinvolto in un incidente auto-
mobilistico mortale.
Analizzata la richiesta della nazionale 
cilena in seguito alla squalifica inflitta 
al giocatore della ‘roja’, la Conmebol 
ha comunque ridotto la squalifica di 
Jara da tre a due giornate. Non abbas-
tanza per giocare un’eventuale finale.
Jara ha saltato la semifinale di ieri sera 
(al momento di andare in macchina 
non era ancora iniziata la gara) con-
tro il Perù e in caso di passaggio del 
turno l’ultimo atto della Copa America 
contro una tra Paraguay e Argentina, 

che si giocheranno l’altro posto nella 
finalissima di Santiago.
Il gesto di Jara, non é stato gradito 
dal Mainz (squadra in cui milita il 
difensore cileno), che lo ha súbito 
messo sul mercato “È una cosa che 
non tolleriamo”. Se la compagine 
tedesca è pronto a cederlo, difficil-

mente il Cile rinuncerà al suo difen-
sore in futuro: vada come vada Jara 
sconterà la sua squalifica durante la 
Coppa America, poi potrà scendere 
nuevamente in campo per difende-
re i colori della sua nazionale per 
le qualificazioni per il mondiale del 
2018.

COPPA AMERICA
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Este nuevo calzado revoluciona el running, gracias 
a la nueva tecnología de ajuste personalizado

Reebok presenta ZPump Fusion
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CARACAS- La marca de zapa-
tos deportivos Reebok, lanza 
al mercado venezolano el 
calzado ZPump Fusion, di-
señado especialmente para 
los amantes del running, ya 
que cuenta con una nueva y 
exclusiva cámara de aire que 
rodea y se adapta a cualquier 
pie para brindar un ajuste fir-
me y personalizado. 
Pump es una tecnología que 
se lanzó por primera vez en el 
año 1.989 pensando en mo-
dalidades como el atletismo 
o el tenis, aunque alcanzó 
su mayor fama internacional 
entre los aficionados al ba-
loncesto, deporte en el que 
encontró una mejor acogi-
da. Ahora, un cuarto de siglo 
después, se rescata esa idea 
para adaptarla en una zapatil-
la concebida para correr por 
la ciudad.
A diferencia de un calzado 
para running tradicional, 
que por lo general está com-

puesto por más de 40 partes 
individuales, el ZPump Fu-
sion está hecho con sólo tres 
partes clave, lo que significa 
que no tiene componentes 
rígidos que restringen el mo-
vimiento del pie. Entre ellas 
destacan la tecnología The 
Pump, la Funda de Fusión y 
la Suela Exterior Clase Z, las 
cuales al trabajar en conjun-
to proporcionan un ajuste y 

control mejorado. 
Cuando se activa el mecani-
smo The Pump en el talón del 
ZPump Fusion, el aire se ca-
naliza a través de una válvula 
y entra en la cámara, permi-
tiendo que esta se llene y se 
aferre a lo largo de la parte 
superior y el talón de una for-
ma completamente persona-
lizable, única para cada pie. 
Los corredores pueden dejar 

salir el aire utilizando la válvu-
la de escape.
Revolucionar la tecnología 
The Pump con el inigualable 
ZPump Fusion es parte de la 
misión de fitness global de la 
marca para cambiar la mane-
ra en que las personas perci-
ben y viven el fitness. 
ZPump Fusion para todo el 
público
En el marco de lanzamiento, 
la marca ideo un try on de 
producto en el Centro Co-
mercial Sambil, el cual estuvo 
dirigido por sus assets Anto-
nella Baricelli, Marco López y 
John Lugo, así como sus alia-
dos Ernesto Carrera de Cros-
sFit EPP, José Trujillo de Speck 
Box y el reconocido prepa-
rador físico Eleazar Guzmán; 
para que todos los interesa-
dos probaran las bondades 
del calzado de primera mano.
El calzado ZPump Fusion, vie-
ne en los colores, verde, ne-
gro, rojo y gris.

NOVEDADES
Cruz Salazar y Jorge Camargo ganadores
de la 8va EnergizerNightRace

El pasado sábado 27 de junio se realizó la 8va Carrera Energi-
zerNightRace 2015. El primer lugar dlo obtuvo Cruz Salazar en 
la categoría femenina con 53´:29”, mientras que en la cate-
goría masculina el primero en cruzar la meta fue Jorge Camar-
go con un tiempo de 43´:14”.  
“Estamos muy contentos con los logros obtenidos, porque cada 
vez son más las personas que quieren participar, sumando 
esfuerzos a esta causa de donar horas de luz a comunidades sin 
electricidad”, comentó Luis Nation, Gerente de Mercadeo de 
Energizer, al resaltar que con lo recaudado en la actividad se 
entregarán120 linternas solares al proyecto Niños de la Selva 
que dirige el empresario y expedicionario venezolano Tony Ve-
lásquez y que beneficia a la comunidad Yanomami de Parima 
B, Amazonas. 
Adicional a su participación en la carrera nocturna, los corredo-
res y asistentes a este evento deportivo se sumaron a la iniciati-
va social que la fundación Wayuu Taya mantiene en la Guajira 
Venezolana. Por medio de la entrega de medicamentos, ropa, 
juguetes y útiles escolares en buen estado contribuyeron a la 
jornada de salud que emprenderá esta organización en julio 
próximo.

“Cheetos Kids Run & Fun”
En el día del niño, Chester invita a los más aventureros de la 
casa a la carrera “Cheetos Kids Run & Fun”, donde tendrán la 
oportunidad de disfrutar de un día diferente lleno de emoción. 
Tres mil niños con edades comprendidas entre los 5 y 14 años 
de edad correrán en diferentes categorías para celebrar el día 
más divertido del año.
El 19 de Julio a partir de las 8:10 a.m. los pequeños de la casa 
iniciarán este recorrido divididos en 4 categorías. Los más pe-
queños, de 5 y 6 años de edad, correrán junto a su representan-
te 150 metros de diversión familiar. Los de 7 y 8 años tendrán 
300 metros de recorrido. La siguiente categoría es para los niños 
de 9 y 10 años de edad que disfrutarán de 600 metros de adre-
nalina, y los de 11 y 12 recorrerán 1 km. Finalmente los jóvenes 
de 13 y 14  gozarán de 1.6 km de emoción.
Todos estos aventureros partirán de diferentes puntos de la 
av. Río de Janeiro y se encontrarán con distintas sorpresas en 
el camino como agua, espuma, C02 y lo más divertido: una 
explosión de muchísimo color que hará que pases el mejor día 
del niño; para finalmente reunirse en la Av. Trinidad de Las Mer-
cedes. Ahí, les esperarán actividades de recreación en familia 
y medallas para reconocer su esfuerzo y premiar su diversión.

ExpoBaby 2015
ExpoBaby 2015  es la solución con más de sesenta expositores 
se reúnen durante tres días para ofrecer madres, padres, abue-
las, tíos y padrinos opciones para mimar al nuevo miembro de 
la familia.
A partir del 10 y hasta el 12 de julio, entre las 11:00 am y las 
8:00 pm, se realizará Expo Baby 2015 en los espacios del Salón 
Gales de C.C.C.T., de 11 de la mañana a 8 de la noche Una 
exposición dirigida a mujeres felices y ansiosas que asisten a 
este evento, acompañadas por toda la familia, porque quieren 
comprar artículos para ellas y sus bebés.
Cunas, camas cunas, corrales, decoración para la habitación 
del bebé, fotografía prenatal y para recién nacidos, lencería 
infantil y ropita de las más reconocidas marcas son algunos de 
los productos que podrán encontrar en este bazar. Amazing 
Outfit, Cuqui Bebé, Family Cord, MaterCell, Materna, Siborori 
y Sillas GUT son alguna de las marcas que pondrán a la dispo-
sición de los asistentes productos de calidad. 
Entradas a Bs 115 en taquilla del evento o www.tuticket.com 

 A cargo de Berki Altuve

CARACAS- Nuevamente la Carrera-Cami-
nata Banco Activo-VAAC se realizó con to-
tal éxito en su doceava edición, el pasado 
domingo 28 de junio, donde participaron 
más de 10.000 personas para apoyar a la 
Fundación Amigos del Niño con Cáncer y 
la Fundación Venezolana contra la Paráli-
sis Infantil.
Como en años anteriores, la carrera de 
12.5K premió a quienes decidieron cola-
borar con esta noble actividad. El primer 
lugar lo obtuvo Alexis Peña en la categoría 
masculina con un tiempo de 39 minutos 
y 26 segundos. En el caso de la categoría 
femenina, la primera que cruzó la meta 
fue Jennifer Zambrano con un tiempo de 
48 minutos y 10 segundos. 
“Fue un domingo muy alegre, deportivo, 
lleno de sonrisas, bienestar integral y mu-
cha unión familiar. Esta carrera se ha vuelto 
una actividad tradicional que tiene como 
razón mejorar la salud de los niños vene-
zolanos de escasos recursos, que llevamos 
a cabo gracias al trabajo en equipo junto 
con Banco Activo, Helly Hansen, otros cola-
boradores y las fundaciones beneficiadas”, 
expresó Ma. Antonia Quiroz, miembro de 
la Junta Directiva del Valle Arriba Athletic 
Club (VAAC). 
Las representantes de las fundaciones 
beneficiadas: Kyra Machado, Vicepresi-

dente de la Fundación Amigos del Niño 
con Cáncer, y Andreina Vogeler de Pérez, 
Directora Ejecutiva de la Fundación Vene-
zolana contra la Parálisis Infantil, expresa-
ron su agradecimiento a todos los organi-
zadores y participantes por su aporte en 
tan importante labor. “Estamos seguros de 
que este año podremos atender a un gran 

número de niños en sus tratamientos mé-
dico-quirúrgicos con el dinero recaudado”, 
comentó Andreina, mientras que Kyra 
afirmó que “los recursos que recibamos es-
tarán dirigidos a apoyar los diferentes pro-
gramas que tenemos en la fundación como 
exámenes médicos, quimioterapias, medi-
camentos, albergue, entre otros”.

APOYO

10.000 participantes de la Carrera 
Banco Activo-VAAC 
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NOVEDADESLa aerolínea Dynamic Internactional Airways se incorpora al sector aeronáutico 
nacional a partir del 17 de julio con su atractiva oferta en la categoría de bajo costo Shell Helix y Disbattery dictan 

entrenamiento para sus clientes
BARQUISIMETO –Shell Helix y su aliado estratégico Dis-
battery ofrecieron una charla con el objetivo de dar a co-
nocer las principales estrategias y conocimientos acerca 
del uso de los lubricantes Shell. El evento tuvo lugar en 
el Salón Museo del Hotel Trinitarias Suites en Barquisi-
meto y estuvo dirigida a los clientes locales.
Los expertos que dictaron la charla dieron recomenda-
ciones sobre cómo se debe seleccionar el aceite de motor 
adecuado para cada tipo de vehículo, así como los mi-
tos y realidades de los lubricantes. En este sentido, los 
ponentes se enfocaron en presentar y exponerlos desa-
rrollos tecnológicos de la marca a escala  global y cómo 
benefician al sector.
Durante el evento se presentó la más reciente innova-
ción en lubricantes para motor que trae Shell Helix para 
el mercado nacional. La nueva fórmula es desarrollada a 
partir de gas natural y contiene bases totalmente sintéti-
cas formuladas con tecnología PurePlus: un componen-
te único con tecnología de limpieza activa que ofrece la 
más alta protección para motores de alto rendimiento.
En la charla se dictaron herramientas, de la mano de 
profesionales especializados, con el fin de fortalecer, en 
cuanto a asesoría y servicio, los lazos existentes con los 
clientes y aliados comerciales de Shell en Venezuela, lo-
grando instruir a quienes asistieron al evento respecto a 
las recomendaciones necesarias al momento de escoger 
un lubricante, vincularlos con el desarrollo del producto 
y la misión de la compañía.
Para finalizar la jornada, se llevó a cabo la entrega de 
certificados a quienes participaron en el evento. 

Mini Clubman, el más práctico
Mini acaba de dar a cono-
cer el Clubman que llegará 
al mercado Eiropeo en el 
próximo mes de noviem-
bre y que está basado en los 
prototipos del modelo que 
ya hemos visto en diferen-
tes salones del automóvil 
internacionales.
La principal novedad con 
respecto al Clubman an-
terior es que ahora tendrá 
dos puertas laterales trase-
ras para totalizar un total 
de seis, ya que mantiene 
las dos puertas traseras 
para acceder al maletero 
a modo de furgoneta; en 
un claro guiño al pasado, 
donde hubo versiones de-
rivadas del Clubman que 
fueron ambulancias.
Ahora el Clubman deriva del Mini de 5 puertas. Es más 
práctico y se hace más racional. Es un Mini pero sin flo-
rituras. El nuevo Clubman mide 4,25 metros, que son 27 
centímetros más que el Mini de 5 puertas. Es una medida 
que le pone a competir en pleno corazón del segmento de 
los compactos (VW Golf, Seat León,...). También aumen-
ta con respecto a la generación anterior del Clubman en 
29 centímetros.
La gama de motores es la misma que la del Mini de 5 
puertas. Tiene tres propulsores de gasolina: el One con 
102 CV, el Cooper con 136 CV (ambos de tres cilindros), 
y el Cooper S con 190 CV y cuatro cilindros. Y en diésel 
habrá también tres variantes, el OneD de 116 CV y tres 
cilindros, el CooperD con 150 CV y el Cooper SD de 190 
CV, siendo estos dos últimos de cuatro cilindros.
El Mini Clubman ofrece tres modos de conducción, Nor-
mal, Green (eficiente) y Sport que se ajustan moviendo 
la abrazadera que se sitúa en la base del cambio. Como 
opción se puede contar con un chasis deportivo y el sis-
tema de control dinámico de la suspensión. La versión 
Cooper S cuenta con el Performance Control con una 
suspensión más rígida.

CARACAS- Dynamic In-
ternational Airways, una 
aerolínea con certificación 
U.S 121 y base en Greens-
boro, Carolina del Norte en 
Estados Unidos, anuncia el 
inicio del servicio aéreo en-
tre las ciudades de Caracas, 
Venezuela, y Fort Lauderda-
le, Florida, Estados Unidos, 
a partir del próximo 17 de 
julio de 2015, con una fre-
cuencia inicial de un vuelo 
los lunes, miércoles, viernes 
y domingo.
La ruta será cubierta en 
aeronaves modelo Boeing 
767-300ER, con capacidad 
de 242 asientos y cuerpo 
ancho para brindar mayor 
comodidad a los pasajeros.
Bajo una estructura de bajo 
costo, Dynamic Interna-
tional Airways ofrece a los 
viajeros venezolanos tarifas 
competitivas y una franqui-
cia de equipajes de hasta 
tres maletas de 32 kg. cada 
una, para pasajeros que via-
jen en clase ejecutiva; y dos 
piezas de 32 kg. para pasaje-
ros en clase económica.
Para Isaías Sarmiento, ge-
rente general para Venezue-
la de Dynamic International 
Airways, “iniciar operacio-
nes en territorio venezolano 
nos llena de satisfacción, ya 
que representa un importan-
te paso en nuestros planes de 
crecimiento en la región. Ve-
nezuela es un destino con alto 
potencial para el turismo y los 

negocios, lo que nos motiva 
a convertirnos en los grandes 
aliados de los viajeros venezo-
lanos, contribuyendo a la vez 
con el desarrollo socio produc-
tivo local”.
El itinerario incluye un vue-
lo los días lunes, miércoles, 
viernes y domingo, que sal-
drá de Fort Lauderdale a las 
12:30PM, con llegada a Ca-
racas a las 3:10 PM y retor-
no el mismo día, saliendo 
de Caracas a las 6:30 PM y 
llegando a Fort Lauderdale 
a las 10:10PM, lo que facili-
tará la conexión con los di-
ferentes vuelos de destinos 
domésticos en Venezuela. 
“Para comodidad de nues-
tros pasajeros, el aeropuerto 
de Fort Lauderdale tiene un 
menor tránsito diario de viaje-
ros, por lo que nuestro servicio 
hacia este terminal aéreo será 
mucho más conveniente para 

quienes viajan por negocios”, 
indicó Sarmiento, quien 
agregó que ante la cercanía 
de la temporada de vacacio-
nes “queremos brindar a los 
venezolanos la posibilidad de 
viajar al exterior con sus fami-
lias, a través de una opción de 
tarifas más económicas y la 
experiencia confiable, profe-
sional y placentera que distin-
gue a Dynamic International 
Airways”.
En este sentido, destacó que 
los boletos serán comercia-
lizados en bolívares para 
los residentes venezolanos 
cuyos vuelos se originen en 
el país.
Aunque Dynamic Interna-
tional Airways conoce de 
los problemas económicos 
de Venezuela y la deuda 
que existe entre aerolíneas 
como America Airlines, Lu-
fthansa y Delta, los ejecu-

tivos aseveraron que no les 
preocupa la situación here-
dada ni el pago en bolívares.
El Gobierno venezolano 
todavía tiene una deuda de 
3.700 millones de dólares 
con aerolíneas que opera-
ban en Venezuela hacia Es-
tados Unidos. No obstante, 
para Dynamic el tener este 
vuelo directo representa 
una gran oportunidad, de-
bido a la gran cantidad de 
población venezolana al sur 
de la Florida.
A partir del 25 de junio co-
menzará la actividad comer-
cial, a través de la oficina 
principal situada en el edifi-
cio Caroní, Cuarta Avenida 
con Primera Transversal de 
Los Palos Grandes en Cara-
cas, y en el Centro de Aten-
ción al Cliente, teléfono 
(0212) 7710589, en el hora-
rio de 8:00 AM a 5:00 PM. 
Igualmente, estarán dispo-
nibles la página web www.
airdynamic.com y la red de 
agencias de viajes aliadas.
Dynamic Airways fue fun-
dada en el 2008, cuenta con 
más de 200 empleados y 
opera en Nueva York, Geor-
getown, Hong Kong, Palau 
y Caracas, entre otras rutas. 
A mediano plazo, los planes 
de crecimiento local de la 
compañía incluyen el incre-
mento de frecuencias a vue-
los diarios y servir, además 
de Caracas, otras ciudades 
importantes del país.

Nueva aerolínea llega 
al mercado venezolano 

 A cargo de Berki Altuve

PIRELLI

MILÁN(Italia)– Pirelli, el pro-
veedor oficial de neumáticos 
de la Fórmula Uno 2015 ha 
confirmado la elección de 
compuestos para los grandes 
premios de Gran Bretaña, 
Hungría, Bélgica e Italia.
Para Silverstone, un circuito 
rápido y fluido que exige un 
montón de energía a los neu-
máticos, son nominados los 
dos compuestos más duros de 
la gama: P Zero Duro Naranja 
y P Zero Medio Blanco.
La carrera de Gran Bretaña 
será seguida por los grandes 
premios en Hungaroring, 

Spa-Francorchampsy Monza, 
para los que el P Zero Medio 
Blanco y el P Zero Blando 
Amarillo han sido nomina-
dos para adaptarse a las varia-
das características de cada pis-

ta, aunque por razones muy 
diferentes.
La temperatura puede ser 
muy alta en el circuito Hun-
garoring, por lo que la selec-
ción proporcionará resisten-

cia a la degradación térmica. 
Spa-Francorchampses la vuel-
ta más larga del año, el medio 
y blando deberían proporcio-
nar un rendimiento consis-
tente. Monza es la carrera de 
casa de Pirelli y el “templo de 
la velocidad”, los dos neumá-
ticos nominados abrirán inte-
resantes posibilidades para la 
estrategia de carrera.
Estas nominaciones son las 
mismas que las del año pa-
sado, a excepción de Monza, 
circuito al que fueron selec-
cionados los compuestos 
duro y medio en 2014.

Anuncia sus nominaciones para Silverstone, 
Hungaroring, Spa-Francorchamps y Monza


