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Il premier replica al “segnale politico” che gli è stato recapitato sulla riforma della Rai dall’“altro” PD 

Renzi alla minoranza Pd:
“Al Senato ho i numeri”
Il presidente del Consiglio: “Avanti più decisi”. Sostiene che “le polemiche interne al Pd andrebbero 
gestite dentro il Pd” e assicura che i dati economici fanno registrare un piccolo segnale di ripartenza

VENEZUELA

NELLO SPORT

De Rossi lancia la sfida: 
“Siamo sempre noi i rivali della Juve”

RESIDENTI ALL’ESTERO

Cittadinanza per matrimonio,
ora le domande solo online

ROMA - “Il Senato ha i numeri 
per andare avanti”, il voto dell’al-
tro giorno che ha visto il gover-
no battuto sulla Riforma Rai “è 
evidente che è stato un messag-
gio politico, ma è un messaggio 
che non ci preoccupa. Andiamo 
avanti più convinti e più deci-
si di prima”. Lo ha affermato il 
presidente del Consiglio, Matteo 
Renzi. 
- Qui c’è un patto che abbiamo 
con gli italiani -ha detto ancora 
il premier- chi ha voglia di discu-
terne all’interno del partito ne 
discuta all’interno del partito, se 
si fanno mancare i voti in Aula 
ne prendiamo atto. È un metodo 
che non mi appartiene, che non 
condivido e che mi sembra poco 

rispettoso dell’idea stessa di co-
munità, ma non è una cosa che 
ci fa paura, perchè è sempre ac-
caduto così dall’inizio del nostro 
governo.
Renzi parla anche del caso Az-
zollini , spiegando come “si vota 
guardando le carte e che questo 
è un segno di maturità”, perché 
i “parlamentari non sono passa-
carte della Procura”. 
- Io non ho letto le carte, questa 
non è un’operazione su cui si 
vota di partito o non di partito, 
qui si vota guardando le carte – 
ha spiegato Renzi -. E chi ha letto 
le carte ha ritenuto in larga mag-
gioranza di votare contro l’ipotesi 
di arresto. 

(Servizio a pagina 3)

ROMA  - È terminata ieri la fase transitoria 
iniziata lo scorso 18 maggio, giorno in cui è 
cambiata la modalità di presentazione delle 
domande di conferimento della cittadinanza 
italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della Legge 
91/1992. 

(Continua a pagina 6)

(Servizio alle pagine 2 e 5)

Saccheggi, a San Felix lo spettro del “Caracazo”



SAN FELIX –Un morto 
e una trentina di arre-
sti. È questo il primo 
bilancio dei saccheggi 
che hanno scosso San 
Felix.  E così, la cittadi-
na dello Stato Bolívar è 
stata improvvisamente 
scossa dallo spettro  del 
“Caracazo”, la serie di 
forti proteste e disordini 
che iniziò il 27 febbra-
io e terminò il giorno 
dopo in un bagno di 
sangue quando le forze 
di pubblica sicurezza 
della Polizia Metropo-
litana (PM), l’Esercito e 
la”Guardia Nacional” 
(GN) uscirono in strada 
per controllare la situa-
zione. 
San Felix, come ogni 
giorno, anche ieri si era 
risvegliata con le file di 
consumatori alle porte 
dei supermarket e dei 
piccoli generi alimen-
tari. E’ una scena, que-
sta, che si ripete quoti-
dianamente in tutto il 
Venezuela. Si fa la fila 
comunque, anche se 
in realtà non si sa se in 
quel supermarket o ge-
nere alimentare arriver-

ranno o no i prodotti di 
cui si ha bisogno
Una schiera di giovani 
ed anziani si accalcava 
di fronte al Supermar-
ket Uniferia quando, 
non si sa come nè per-
chè, è esplosa la rabbia 
per la lunga attesa. Il su-
permarket è stato preso 
d’assalto e tutti hanno 
fatto razzia, portando 
via quanto era possibile. 
Improvvisamente, stan-
do alle testimonianze 
di alcune persone che 
hanno assistito allibite 
dallo spavento al sac-
cheggio, sono echeggia-
ti alcuni colpi di arma 
da fuoco. E a una cin-
quantina di metri dal 
locale si è accasciato al 
suolo Gustavo Patiño, 
ferito mortalmente al 
petto. 
Le prime voci che circo-
lavano con insistenza di 
bocca in bocca, respon-
sabilizzavano la “Guar-
dia Nacional” della 
morte di Patiño. Il capo 
degli agenti, accorsi sul 
luogo per sedare la rab-
bia dei presenti, smenti-
va immediatamente le 

accuse e assicurava che 
il colpo mortale non era 
partito dalle armi dei 
suoi agenti.
Spaventati dalla possi-
bilità di un deleterio ef-
fetto domino, i negozi 
adiacenti abbassavano 
immediatamente le sa-
racinesche. A macchia 
d’olio, nella misura in 
cui arrivava la notizia 
del saccheggio, anche gli 
altri supermarket e gene-
ri alimenari chiudevano. 
Il Governatore dello 
Stato Bolívar, Francisco 
Rangel Gómez, ha con-
fermato l’arresto di 30 
persone e ha assicurato 
che “le forze dell’Ordi-
ne pattugliano la città” 
per evitare ulteriori di-
sordini.Ha quindi im-
mediatamente dato un 
colore politico ai tragici 
avvenimenti. 
- Se la popolazione ha 
intenzione di saccheg-
giare non va armata – 
ha commentato -. Chi 
ha promosso il saccheg-
gio – ha proseguito – era 
armato. Si tratta di una 
quarantina di persone. 
Trenta sono state già ar-

restate. Sta per iniziare 
la campagna elettorale. 
Oggi accade di tutto. La 
luce va via in continua-
zione, aumenta l’indice 
delittivo... Stiamo leg-
gendo un libro aperto.
Registrati tentativi di 
saccheggio anche al mer-
cato municipale. Stando 
a testimonianze difficili 
da confermare, pare che 
la rabbia per la carenza 
di prodotti e l’alto costo 
della vita si sia riversata 
contro alcuni commer-
cianti cinesi che sono 
dovuti fuggire per evita-
re il peggio.
L’alto costo della vita, 
e la mancanza di pro-
dotti di prima necessità, 
sono le principali ragio-
ni dell’esasperazione 
dei consumatori. Stan-
do al Cenda,  il costo 
del carrello della spesa 
è cresciuto del 19,9 per 
cento a giugno, se si 
compara con quello del 
mese di maggio. Tradot-
to in denaro, a giugno 
per acquistare i prodotti 
di un carrello della spe-
sa erano necessari 21 
mila 283 bolívares. L’au-

Il Governatore 
dello Stato Bolívar, 
Francisco Rangel 
Gómez, 
ha confermato 
l’arresto 
di 30 persone 
e ha subito 
assicurato che dietro 
i saccheggi vi è un 
interesse politico. 
Cenda, il costo 
del carrello della 
spesa a giungo 
è stato di 21 mila 
300 bolìvares

Saccheggi a San Felix
torna lo spettro del “Caracazo”
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Assassinato connazionale 
con un colpo di pistola alla testa
CARACAS – Senza alcuna pietà. Il connaziona-
le Domenico Antonio Villani Fredda, di 54 anni, 
è stato ucciso con un colpo di pistola alla nuca 
mentre tentava di fuggire a una banda di delin-
quenti. Stando alla ricostruzione dei fatti realizza-
ta dagli inquirenti, il connazionale, che viveva alla 
“calle Sicilia” nel quartiere La California Sur, aveva 
appena parcheggiato l’auto, un Mazda 3 targata 
GCR80F, e stava aprendo la porta di casa quando 
i delinquenti gli si sono avvicinati con l’intenzione 
di rubare il veicolo. Il connazionale, allora, creden-
do forse si trattasse di un sequestro ha cercato di 
fuggire e uno dei malviventi ha estratto la pistola 
e sparato uccidendolo senza alcuna pietà.
Domenico Antonio Villani Fredda era pediatra e 
lavorava nella Clinica La Urbina. Immediatamente 
soccorso dai vicini, è stato portato all’“Emergenza” 
dell ‘Ospedale più vicino, ma ormai non c’era più 
nulla da fare.

mento, quindi, è stato 
di 3 mila 550 bolívares 
in un solo mese. Se si 
compara il prezzo della 
carrello della spesa di 
giugno con quello del-
lo stesso mese del 2014, 
l’incremento è stato del 
149,7 per cento. Proiet-
tando poi queste cifre, è 

facile prevedere un tas-
so di inflazione vicino  
al 200 per cento a fine 
anno. È una spirale in-
flazionaria inarrestabile 
che corrode sempre piu 
il potere d’acquisto del 
venezuelano e colpisce 
negativamente la quali-
tà di vita.



RAI

Renzi incassa
l’ok al Senato 
ROMA - “Solo un incidente che non pre-
giudica il cammino della riforma”. Matteo 
Renzi incassa il via libera del Senato al ddl 
Rai e minimizza lo scivolone del governo 
battuto sulla delega per la revisione del 
canone, con la complicità della minoranza 
Dem. 
- Una parte del Pd - sostiene - ha voluto 
dare un messaggio politico approfittando 
delle assenze, ma non ci preoccupa. 
Ora la palla passa alla Camera, dove - fa 
sapere il premier - “si potrà correggere 
il testo”, con un nuovo passaggio poi a 
Palazzo Madama, ma le nuove regole sul 
canone potrebbero anche essere inserite 
in altro provvedimento, come la legge di 
stabilità. 
Ma la battaglia sulla Rai ha lasciato più di 
una ferita: c’è anche la scelta di andare al 
rinnovo del consiglio di amministrazione 
con la legge Gasparri, che parte dell’op-
posizione e minoranza del partito giudi-
cano come una ulteriore sconfitta per Pa-
lazzo Chigi, condannando la tv pubblica 
ancora una volta alla lottizzazione. 
- Il rinnovo del Cda Rai si fa perché lo pre-
scrive la legge - si giustifica Renzi -, scor-
retto sarebbe continuare con la proroga. 
E ancora: 
- Una assurdità giuridica non nominarlo 
perché nel frattempo non c’è la nuova 
legge. Quella legge, tra l’altro, quando 
e se sarà approvata, garantirà al futuro 
direttore generale i poteri rafforzati pre-
visti per l’ad nella riforma. E - assicura il 
premier - il prossimo vertice non sarà a 
tempo, ma durerà per tutti i tre anni del 
mandato. 
I giochi in Vigilanza per la spartizione dei 
sette dei nove membri del cda sono già 
iniziati e sono inevitabili. Per questo Renzi, 
per allontanare da sè l’accusa di invadere 
Viale Mazzini in continuità con il passato, 
punta tutto su nomi “autorevoli e compe-
tenti”, che garantiscano un rapporto tra 
politica e Rai “alla Bbc, di assoluta indi-
pendenza”. 
I nomi dei vertici saranno svelati mer-
coledì e la partita è ancora aperta. Per il 
presidente c’è da fare i conti con la ne-
cessità di raggiunte i due terzi dei voti in 
Vigilanza e l’unico interlocutore possibile, 
dopo lo strappo con M5S, è Forza Italia. A 
fare da ponte con il premier sarebbe Gian-
ni Letta. Gli uomini di Berlusconi hanno 
bocciato l’ipotesi Luisa Todini e puntano 
su Antonio Pilati, che non avrebbe però il 
via libera di palazzo Chigi. Renzi vorrebbe 
un personaggio che capisca di televisio-
ne, per questo viene dato in corsa Paolo 
Mieli, che non è estraneo al piccolo scher-
mo, ma anche Maurizio Costanzo, oltre 
a Giancarlo Leone. Il direttore di Rai1 è 
però spendibile anche come dg, ruolo per 
il quale restano in lizza Marinella Soldi di 
Discovery o Andrea Scrosati di Sky.
Alla possibilità di un cambio di rotta in Rai 
sono in pochi a credere nell’opposizione. 
Da M5S Roberto Fico parla di “una legge 
se possibile peggiore della Gasparri che 
consegna il controllo al governo”. 
- Renzi passa da rottamatore a lottizzatore 
- attacca Raffaele Fitto.
- Basta propaganda e raggiri - aggiunge 
Stefano Fassina -. Per una Rai ‘alla Bbc’, il 
governo dia parere favorevole agli emen-
damenti che propongono la governance 
dell’azienda pubblica come è per la Bbc.
“I sedicenti rottamatori, sulla Rai si sono 
rivelati i conservatori della tradizione par-
titocratica”, è il giudizio di Fnsi e Usigrai. 

ROMA  - “Io non lo avrei mai 
fatto”. Mantiene la calma, 
Matteo Renzi. Non minaccia 
sanzioni o espulsioni. Non 
alza i toni come il suo braccio 
destro Luca Lotti che denun-
cia una “pugnalata alle spalle” 
inferta al governo con “me-
todo vigliacco”. Ma replica a 
muso duro al “segnale politi-
co” che gli è stato recapitato 
sulla riforma della Rai dalla 
minoranza Pd.
- Le polemiche interne al Pd 
andrebbero gestite dentro il 
Pd - scandisce il segretario-
premier - approfittare delle 
assenze in Aula è un metodo 
che non mi appartiene, poco 
rispettoso dell’idea stessa di 
comunità, ma non ci fa paura. 
Andiamo avanti più decisi e 
determinati di prima. Abbia-
mo i numeri al Senato. 
All’indomani dell’approva-
zione dell’emendamento che 
stralcia dalla riforma della Rai 
la delega al governo sul cano-
ne, Renzi torna dopo lunga as-
senza nella sala stampa di Pa-
lazzo Chigi per mettere ordine 
su tutti i fronti aperti questa 
settimana annunciando che 
entro giovedì chiuderà tutti 
i dossier aperti. Quei fronti 
segnalano una difficoltà, se-
condo gli esponenti della mi-
noranza dem, che citano an-
che un articolo del Financial 
Times che invita il premier a 
“mostrare che fa sul serio”.
Ma la lettura è lontana dalla 
realtà, replicano i renziani. 
Tant’è che Renzi sceglie di re-
plicare mettendo in fila i fatti.
- I dati economici - afferma - 
dicono che ancora moltissimo 

c’è da fare ma fanno registrare 
un piccolo segnale di ripar-
tenza e quindi che la strada è 
giusta.
Il voto su Azzollini, che ha de-
stato tante polemiche, mostra 
che il Pd, che non ha remore 
a “mandare in galera i suoi”, 
in Parlamento “non fa il pas-
sacarte delle procure”. Il via 
libera del Senato alla riforma 
della Rai è il segnale che il go-
verno non si ferma di fronte 
alle trappole parlamentari. 
Dunque la prossima settima-
na chiuderà la riforma della 
P.a. e i decreti in scadenza, poi 
a settembre andrà avanti su 
unioni civili, Rai e riforme. 
Slittano i tempi, ma si proce-
de “più convinti e decisi di 
prima”, assicura il premier. A 

ostacolarlo, ammette Renzi, 
c’è una minoranza Pd che si 
muove “su una posizione con-
gressuale” e dunque sulle ri-
forme come sulla Rai, benché 
invochi posizioni “di coscien-
za”, non fa altro che mandare 
“segnali politici”. Ma se ne as-
sumeranno, è la convinzione, 
“la responsabilità” di fronte 
a quei cittadini con i quali il 
governo ha un “patto”: fare le 
riforme. Quindi la risposta è: 
- Si discuta nel partito, se si 
fanno mancare i voti in Aula 
ne prendiamo atto ma non ci 
fa paur
. La minoranza Pd rivendica la 
sua mossa politica.
- Abbiamo presentato un do-
cumento serio sulle riforme e 
siamo ancora in attesa di una 

risposta. Ci sentiamo chiama-
re ‘musi lunghi’, ci dicono che 
al massimo siamo 8 o 9: abbia-
mo fatto sentire che ci siamo.
“L’unità del Pd può e deve co-
struirla per primo il segretario. 
Inutile scaricare responsabi-
lità su altri”, è il messaggio 
recapitato a Renzi via Twitter 
da Roberto Speranza. Mentre 
Pier Luigi Bersani punta il dito 
contro le nuove norme sul 
falso in bilancio che “aprono 
una comoda strada alle falsifi-
cazioni”. 
- Sulla Rai - spiega Federico 
Fornaro - non ci sono stati 
agguati: la verità è che non ci 
fidiamo più a dare deleghe in 
bianco al governo, dopo quan-
to successo sul Jobs act: siamo 
costituzionalmente diffidenti. 
Ma il ragionamento non reg-
ge, secondo i renziani: ormai 
la minoranza vota su tutto 
contro il governo, lamentano, 
e ha commesso un “autogol” 
usando un metodo che Lotti 
non esita a definire “vigliac-
co” soprattutto da parte di 
chi “invocava la ditta e accusa 
Renzi di essere ‘come Berlu-
sconi’ ma poi vota insieme a 
FI” pur di far andare sotto il 
governo. Come se ne esce? 
- Loro - ragiona un dirigente 
del Nazareno - continueranno 
a votare contro e noi a non 
sanzionarli.
Ma se Verdini sarà determi-
nante se ne assumeranno la 
responsabilità. Se andremo a 
elezioni anticipate lo avranno 
voluto loro e a noi non fa pau-
ra. Ma non succederà, perché 
si sfalderanno: arriveremo al 
2018.

Il premier torna 
in sala stampa 

di Palazzo Chigi 
per annunciare, 

all’indomani 
dell’approvazione 

dell’emendamento
 che stralcia dalla riforma 

della Rai la delega 
al governo sul canone, 

che entro giovedì 
chiuderà tutti 

i dossier aperti

Renzi: “Al Senato ho i numeri,
non ho paura della minoranza Pd” 

ROMA -  “Otto novembre del 2011. Si vota alla Camera sul 
‘Rendiconto generale dello Stato’. La Camera approva. I voti 
sono 308, e dunque alla maggioranza assoluta mancano otto 
voti. (Una situazione che peraltro con Renzi al Senato si è ripe-
tuta svariate volte). L’opposizione non si è presentata in aula. 
Berlusconi dice: ‘Vado al Colle ma non mi dimetto’. Ma dopo 
45 minuti di colloquio con Giorgio Napolitano annuncia di 
voler gettare la spugna e chiudere la sua terza esperienza da 
premier. Quel momento è decisivo anche per il presente. Na-
politano impose di fatto le dimissioni a Berlusconi, e da lì iniziò 
la sequenza dei tre governi costituiti a prescindere dai risultati 
del voto elettorale”. Lo afferma Renato Brunetta, capogruppo 
di Fi alla Camera. 
- Ieri - prosegue - il governo è andato sotto su un punto essen-
ziale della riforma della Rai voluta a tutta forza dal premier. Non 
si è trattato di un incidente, ma di un ‘no’, cosciente e motivato, 
di una parte della maggioranza che evidentemente non è più 
tale. Ora come può continuare a reggere l’Italia un governo di 
sua natura incostituzionale? 1) Al Senato non ha i numeri, e non 
è servito neppure rabberciarli con un gruppo di transfughi. Per 
stare al neo linguaggio parlamentare: a Renzi è mancata l’Ala, 
ma anche quanto a petto e coscia non sta tanto bene.

Brunetta: “Non ha i numeri” 

Serenella Mattera
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VENEZUELA

URIGUAY- El Gobierno de Uru-
guay confirmó que el país expor-
tará 235.000 toneladas de ali-
mentos a Venezuela a cambio de 
petróleo en el marco del acuerdo 
firmado entre ambas naciones 
como una alternativa para pagar 
la deuda de la petrolera urugua-
ya Ancap y abastecer el mercado 
alimenticio venezolano.
De acuerdo con un informe de 
la Presidencia de Uruguay, el 
volumen de alimentos fue ne-
gociado durante un reciente 
viaje “público-privado” de repre-
sentantes del sector empresarial 
y del Ejecutivo a Venezuela y se 
refiere a “90.000 toneladas de 
arroz, 44.000 de leche en polvo, 
9.000 de pollo, 12.000 de quesos 
y 80.000 de soja”.
El ministro de Relaciones Exterio-
res de Uruguay, Rodolfo Nin No-
voa, compareció a la Comisión 
de Asuntos Internacionales del 
Senado uruguayo a la cual fue 
convocado para explicar, entre 
otros temas, el alcance de di-
cho acuerdo comercial crediticio 
con Venezuela, al que consideró 
como “una buena solución”.
Se trata de “un país que precisa 
petróleo y otro país que precisa 
alimentación”, reiteró el canciller 
a la prensa al término de la re-
unión y agregó que hay “la pers-
pectiva de seguir profundizando” 
en ese camino.
“Todo esto es parte de una pre-
ocupación que el Gobierno tiene 
de apoyar una actividad como la 
lechera, fundamentalmente, que 
era la más comprometida de to-
das, para que sigan respirando en 
un momento que el mercado está 
muy complicado”, señaló.

ECONOMÍA

235.000 toneladas 
de alimentos 
venderá Uruguay
a Venezuela

CARACAS- Según el presidente del 
partido Copei,  Roberto Enríquez, la 
decisión tomada este jueves por el  
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
obedece a desacuerdos internos en 
la tolda por la designación de can-
didaturas a las elecciones parlamen-
tarias.
“Hoy Copei ha sido puesta en las ma-
nos del Gobierno y nosotros vamos a 
luchar para devolvérsela a las manos 
de los copeyanos, de los democráticos y 
de la unidad nacional”.
El directivo calificó de inaceptable 
que la directiva provisional haya co-
locado como enlace entre el partido 
y la Mesa de la Unidad al diputado 
Enrique Mendoza. “Ya Enrique Men-
doza tiene años quedándole mal al país 
como parlamentario”, dijo.
“Yo quiero preguntar dónde está la ge-
neración de relevo del estado Miranda y 
si Enrique Mendoza nos quiere enfren-
tar”.
Enriquez aseguró que confían en 
que la Mesa de la Unidad Democrá-
tica tome la mejor decisión sobre las 
postulaciones de los candidatos de 
Copei.
Los miembros del partido Copei se-
ñalaron que activarán los mecanis-
mos de las leyes y los estatutos de la 
tolda verde para poder revertir está 

decisión del máximo tribunal y  re-
saltaron que en cuatro días podría 
celebrase la audiencia.
Por otro lado, Pedro Urrieta, presi-
dente encargado de la tolda verde, 
indicó que se garantizará una con-
sulta para que las bases sean consul-
tadas, “de manera urgente” sobre “la 
selección de sus candidatos”.
“Entendemos que no todas las candi-
daturas han tenido ese efecto negativo 
en los estados, pero justamente la con-
sulta dirá en dónde hay que hacer los 
cambios correspondientes de la manera 
más sana y constructiva y que se forti-

fique (la propuesta) electoral que va a 
presentar la MUD”
Asimismo, insistió que la medida no 
afectará el proceso electoral. “Tene-
mos un escenario electoral el próximo 
6 de diciembre y (…) nosotros lo que 
queremos es asistir y hacer prevalecer 
la democracia interna y la legalidad 
estatutaria”
En tanto, el diputado a la Asamblea 
Nacional, Pedro Pablo Fernández, 
dijo que “Roberto Enrique ha ido des-
tituyendo a varios dirigentes elegidos 
en 17 estados para poner a sus amigos 
incondicionales”.

Copei: “Decisión del TSJ
es por desacuerdos internos”

El directivo del partido Copei, 
Roberto Enríquez calificó de 
inaceptable que la directiva 
provisional haya colocado como 
enlace entre el partido y la 
Mesa de la Unidad al diputado 
Enrique Mendoza. 
Esperan que tomen la mejor  
decisión 

Petróleo venezolano cerró 
semana en 45,87 dólares
CARACAS- Ayer, el crudo venezolano descendió 2,02 dólares y se ubi-
có en 45,87 dólares.
Anteriormente el barril de petróleo se había ubicado en 47,89 dólares.
De la misma manera, el reporte del Ministerio de Petróleo y Minería 
indicó que la cesta Opep cerró en 51,24 dólares, resultado de un de-
scenso respecto a la semana anterior, que se ubicó en 53,57.

GEORGETOWN-El presidente de Guyana, David Granger, 
está abierto al diálogo con su homólogo venezolano, Ni-
colás Maduro, para buscar una solución a la disputa fron-
teriza sobre las aguas de la costa de Esequibo, aseguró 
este viernes el ministro de Asuntos Exteriores guyanés, 
Carl Greenidge.
“Hay oportunidad de discutir este asunto en un foro apro-
piado y si está dentro de los márgenes de las Naciones Uni-
das u otro organismo“, dijo Greenidge en una conferencia 
de prensa transmitida vía internet.
El funcionario destacó que, por el momento, no hay 
un acuerdo formal de diálogo entre ambos líderes para 
abordar el asunto.
Un comunicado difundido por la Oficina del secretario 
general de la ONU, detalló que Ban Ki-moon, luego de 
reunirse con Maduro, mantuvo luego una conversación 
telefónica con Granger sobre la disputa fronteriza y abor-
dó los planes de la Secretaría de la ONU en enviar una 
misión a Guyana y Venezuela.

Guyana abierta al diálogo 
con Venezuela sobre Esequibo

ANUNCIAN

ECONOMÍA

FONDATO NEL 1950
DA GAETANO BAFILE

Direttore
Mauro Bafile - CNP 5.613
bafilemauro.voce@gmail.com

Redazione
Attualità
Angelica Velazco
Romeo Lucci
Yessica Navarro
Arianna Pagano

Cultura
Anna Maria Tiziano
amrytiz@gmail.com

Venezuela
Berki Altuve
berki.altuve@voce.com.ve

Sport
Fioravante De Simone
fioravante.desimone@voce.com.ve

Redazione di New York
Mariza Bafile (Responsabile)
Flavia Romani

Disegno Grafico
Juan José Valente
italiano82@gmail.com

Redazione Europa
Mariza Bafile (Caporedattrice)
mabafile2000@gmail.com
Giovanna Chiarilli
giovanna.7@gmail.com
Laura Polverari
anbirulau@hotmail.com
Juan Carlos Bafile
Lorenzo Di Muro

Edizione Digitale
www.voce.com.ve
Alfredo Bencomo
alfredo.bencomo@voce.com.ve
Leonardo Fernández
leofernan71@gmail.com

Concessionaria 
per la Pubblicità
Giuseppina Liberatore
giuseppina.liberatore@voce.com.ve

Consiglio di Amministrazione
Presidente 
Vincenzo Rasetti
Consigliere
Amedeo Di Lodovico

Amministrazione
Yoselin Guzmán
amministrazione@voce.com.ve

La Voce d’Italia è una tribuna aperta a tutti 
i lettori senza preclusioni di ordine politico. 
Le opinioni dei nostri collaboratori non 
rispecchiano necessariamente 
quelle del giornale.

www.voce.com.ve
@voceditalia
La Voce d’Italia
Ed. Caracas. Local 2. 
Av. Andrés Bello, 2da. transv. 
Guaicaipuro Norte
Caracas - Venezuela
Telefax: (0058-0212)  
576.9785 - 576.7365
571.9174 - 571.9208
E-mail: lavoce@cantv.net

“La testata fruisce dei contributi 
statali diretti di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 250”.

Agenzie giornalistiche: 
ANSA, ADNKRONOS, AISE, 
GRTV, Migranti Press, Inform, 
AGI, News Italia Press, Notimail, 
ABN, 9 colonne. 
Servizi fotografici: 
Ansa, Notimail, Luciano Biagioni, 
Emme Emme.



BOLÍVAR- Una situación 
iregular se  presentó ayer  en 
la ciudad de San Félix, estado 
Bolívar, en donde fueron 
saqueados cuatro  estable-
cimientos comerciales, una 
persona resultò asesinada y se 
registrò la  destrucción parcial  
de una unidad de Transbo-
lívar, empresa regional de 
transporte de la gobernación. 
Al parecer, la situación se 
debió  al aumento del pasaje 
público, el supuesto cobro de 
50 bolívares por persona en 
el sistema de transporte de la 
gobernación, Transbolívar, y 
al  malestar en la población. 
por incremento de los precios 
en los alimentos de la cesta 
básica y a la escasez de estos. 
Situación que ocurre en casi 
todo el país, producto de la 
crisis económica actual. 
Ante la crítica situación, el 
gobernador del estado Bo-
lívar, Francisco Rangel Gó-
mez, señaló que las acciones 
violentas ocurridas ayer en 
San Félix fueron ejecutadas 
por un grupo de motoriza-
dos quienes dispararon e 
instaron a la gente a saquear 
comercios.
En declaraciones al periodista 
Vladimir Villegas, el gober-
nador aseguró que el ataque 
a unos cuatro locales fue 
“planificado e inducido” por 
grupos violentos.
“Fue un saqueo completamente 
planificado e inducido en un 
establecimiento propiedad de  
asiáticos y otros tres más pe-
queños que estaban en la zona. 
Fueron motorizados, previo al 
proceso del saqueo, que lanza-
ron disparos al aire y le decían 
a la gente que había que ir a sa-
quear a esos establecimientos”,.

Informó además que durante 
los hechos violentos murió 
una persona y otras 27 que-
daron detenidas. 
“Estos (motorizados) le dispa-
raron a una persona, conocida 
como el verdurero. Le quitaron 
su vida y yo estoy seguro que 
fue con fines políticos”,insistió
Indicó que los violentos que 
saquearon los comercios esta-
ban todos armados.
“Fue totalmente planificado, 
no había motivo para esto. 
Fue una banda de 30 o 40 
personas”
El mandatario regional se-
ñalo  que si bien el país está 
atravesando problemas de 
desabastecimiento, motiva-
do a la crisis petrolera, existe 
un “esfuerzo gigantesco” por 
parte del Gobierno Nacional.
Por último, informó que la 
situación estaba bajo control, 
y tanto la policía del estado, 
como la Guardia Nacional, 
garantizarían la seguridad de 
la población. 

 Conatel: Uso responsable
 de las redes  

Ante los sucesos ocurridos el 
el estado Bolívar, el presiden-
te de la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones (Co-
natel), William Castillo, re-
chazó la difusión de rumores 
a través de las redes sociales 
para promover “violencia” y 
alarma en la población. 
“Cuentas de redes sociales se 
activan incitando al saqueo. 
Vuelve la misma estrategia: el 
uso del rumor para promover 
violencia ¿#DDHH?” escribió 
Castillo, precisando que “las 
llamadas redes sociales son 
libres. Los medios masivos no 
obstante deben atender a la ley 
y hacer un uso responsable de la 
información. (...) En Venezuela 
existe plena libertad de informar. 
Debe ejercerse este derecho con 
responsabilidad y veracidad”. 
El presidente de Conatel ex-
hortó también a hacer un 
uso responsable de las redes y 
tener criterio con las emisiones. 

“Cuentas anónimas que retuitean 
foto de ciudadano fallecido son 
basura. ¿Pero personas reales 
haciéndolo? Algo anda mal en la 
azotea (...) La falta de humanidad 
de estos nuevos medios se pone a 
prueba cuando la gente hace fiesta 
y apología al saqueos”.

Capriles en el interior 
es “peor”

El gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles Radonski 
lamentó los hechos irregu-
lares que se generaron ayer 
en el estado Bolívar y criticó 
la falta de pronunciamiento 
desde el Ejecutivo. 
“¿Hasta cuándo van a seguir 
tratando de tapar el sol con 
un dedo, tratar de ocultar la 
realidad?”.
Indicó que la situación de 
escasez y de colas recurrentes 
en el interior del país es “peor” 
de la que se vive en la capital.
“Más se aleja Usted de Caracas 
y peor es la situación econó-
mica”.

Fedecámaras califica las medidas de desalojo 
como ataque a propiedad privada
El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, calificó la si-
tuación de los galpones de Polar como una estrategia de ataque 
a la propiedad privada y a los sectores productivos por parte del 
gobierno.
“Mientras continúen atacando y ejerciendo este tipo de prácticas en 
contra de la propiedad privada el que va a pagarlo caro es el con-
sumidor ya que afecta la logística de distribución de alimentos en 
una zona tan importante como lo es la Gran Caracas”  así informó 
Martínez.
El presidente de la cúpula empresarial  manifestó que cinco 
empresas están siendo afectadas con esta medida de desalojo y 
que este tipo de decisiones “no guardan una coherencia lógica en 
relación los problemas económicos del país”.

Gobierno recibe $5.000 millones
del Fondo China-Venezuela
El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres 
informó ayer que Venezuela recibió 5 mil millones de dólares, 
recursos correspondientes a la segunda renovación del tramo B 
del Fondo China-Venezuela. 
“La renovación por USD 5 mil millones, demuestra la confianza 
entre Gobiernos para impulsar la Asociación Estratégica”, señaló 
Torres en su cuenta de Twitter @RmarcoTorres.
El ministro acotó que los recursos serán invertidos en el aparato 
productivo del país para impulsar y diversificar la economía.
“Estos mecanismos de cooperación reafirman la solidez de Vene-
zuela como socio comercial de China, aliado estratégico de nuestro 
país”, afirmó.

Ministro Molina sostuvo reunión  
con trabajadores de Polar 
Ayer, el ministro de Vivienda, Ricardo Molina, sostuvo una asam-
blea con los trabajadores de los galpones de Alimentos Polar y 
PepsiCola, para escuchar sus planteamientos.
Durante la asamblea se pudo conocer que la orden de desalojo 
es una decisión tomada por la dirección de Misión Vivienda y 
se desconoce cuanto se tardará la ejecución del desalojo  y en 
cuánto tiempo se construirían esas viviendas.
Los trabajadores indicaron que no se les informó cuando tendrán 
que desalojar los espacios; sin embargo se reactiva la actividad 
de las plantas mientras se definen los principios jurídicos de la 
orden.

Industria gráfica en paralización técnica 
“El sector continúa sin el pago de la deuda que mantiene el 
Gobierno Nacional, porque son ellos quienes nos deben las 
divisas, el 80% de los productos e insumos son importados y 
estamos entre la deuda que le debemos a nuestros proveedores 
y el gobierno que no nos entrega las divisas”, indicó  el director 
ejecutivo de la Asociación de industriales de artes gráficas de 
Venezuela, Edgar Fiol, en el programa A Tiempo de Unión 
Radio.
El representante gremial comentó que se mantienen bloquea-
das las líneas de crédito, lo que les impide adquirir materia 
prima y hasta la fecha no hay venta de divisas por parte del 
gobierno causando que la industria gráfica maneje una para-
lización técnica de la producción.
“No debemos permitir que la política económica esté hecha de 
espaldas a la producción nacional”, concluyó Fiol.

BREVES El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, señaló 
que las acciones violentas ocurridas fueron planificada con fines políticos

Saqueados 4 comercios 
y un fallecido en San Félix 
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Planta de Cervecería Polar 
en San Joaquín se paralización

ANUNCIAN

CARACAS- El secretario general 
del Sindicato de Cervecería Po-
lar Metalgráfica, Jhonny Mag-
daleno anunció que la planta 
de Cervecería Polar en San Joa-
quín, estado Carabobo, se para-
lizará el próximo lunes por falta 
de cebada importada.  
Magdaleno, dijo una vez que 
llegue la materia prima, se ten-

dría que esperar entre 70 y 80 
días para que la cerveza pueda 
salir al mercado.
“En ese tiempo van a estar los 
trabajadores suspendidos con 
salario básico y eso merma el 
salario en la mitad. San Joaquín 
es la planta matriz tiene 1500 
trabajadores, pero con las agen-
cias hace un total de cuatro mil 

trabajadores”. 
Los sindicalistas exigieron ade-
más una respuesta ante la para-
lización de la planta Superenva-
ses por falta de materia prima, 
y aseguraron que ninguna otra 
planta podrá suplir este rubro 
en Venezuela.
“En el caso de Superenvases viene 
de Alemania y Holanda. Parecie-

ra que va a estar un largo tiempo 
paralizada. La única planta en 
Venezuela que produce chapas es 
Metalgráfica y la que produce las 
latas de aluminio es Superenva-
ses”, agregó Magdaleno.
Los trabajadores exigen solucio-
nes al Gobierno; la agenda de 
acciones de calle está prevista 
para los próximos días.
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ROMA  - Arriva l’alta sta-
gione e i vacanzieri si tro-
vano a pagare prezzi sem-
pre più alti, al mare come 
in montagna e nelle città 
d’arte. A luglio l’inflazione 
registrata dall’Istat è sta-
bile allo 0,2%, infatti, ma 
i rincari sono ben più alti 
per chi va in ferie e trova i 
servizi di trasporto più cari 
dello 0,7% rispetto estate 
scorsa e i servizi ricettivi e 
di ristorazione più costosi 
dell’1,3%.
Più in dettaglio, le camere 
di alberghi, motel e pen-
sioni costano l’1,3% in più 
che a luglio 2014 e gli al-
loggi in villaggi vacanze, 
campeggi e ostelli il 2,7% 
in più. Al contrario, i pac-
chetti vacanze vedono un 
calo dei prezzi medi del-
lo 0,3% rispetto all’anno 
scorso. Chi è andato in va-

canza a giugno e ha deciso 
di campeggiare ha rispar-
miato molto: i prezzi erano 
più bassi di quasi un quar-
to (-22,4%). Erano più con-
venienti anche i pacchetti 
vacanze, che costavano il 
9,9% in meno, mentre per 

gli alberghi tradizionali bi-
sognava pagare il 3,4% in 
più. 
Tra i mezzi di trasporto, i 
rincari maggiori a luglio 
riguardano i traghetti, che 
crescono del 5,9% rispetto 
all’estate 2014 e del 16,8% 

rispetto a giugno. Sono 
ben più costosi anche i bi-
glietti aerei, per i quali bi-
sogna pagare il 4,7% in più 
di dodici mesi fa e il 20,6% 
in più che a giugno. Men-
tre per viaggiare in treno si 
paga meno di un anno fa 
(-1,8%) e poco di più che il 
mese scorso (+0,6%). Chi è 
rimasto a casa, si può con-
solare con la maggiore con-
venienza che l’estate porta 
negli acquisti quotidiani: 
riempire il carrello della 
spesa a luglio costa lo 0,9% 
in meno rispetto a giugno 
e i risparmi raggiungono 
l’8,2% per la frutta fresca 
e il 7,3% per i vegetali fre-
schi. Qualche affare può 
arrivare anche dai saldi di 
fine stagione che portano 
a prezzi dell’abbigliamen-
to meno cari in media del 
21,1

Le camere di alberghi, motel e pensioni costano l’1,3% in più che a luglio 2014 e gli alloggi in villaggi vacanze, campeggi 
e ostelli il 2,7% in più. Al contrario, i pacchetti vacanze vedono un calo dei prezzi medi dello 0,3% rispetto all’anno scorso

Effetto vacanze,
hotel e ristoranti alzano i prezzi 

CASE, PALAZZI, TERRENI

ROMA  - Case, palazzi, terreni, boschi, stra-
de, ammonta a quasi 59 miliardi il patrimo-
nio immobiliare dello Stato: in totale 47.042 
beni che sono registrati nel bilancio pubbli-
co, non a valori di mercato, per 58,9 mi-
liardi di euro. Del conto fanno parte 32.691 
fabbricati e 14.351 terreni di tutti i tipi, edi-
ficabili e agricoli ma anche strade, miniere e 
siti archeologici. 
La fotografia è dell’ Agenzia del Demanio 
che ha messo online tutti i dati nell’ambito 
del progetto Opendemanio che permette di 
analizzare il numero, il tipo e il valore dei 
beni in ogni provincia italiana. Sono i palazzi 
a valere di più con 54,1 miliardi mentre le 
aree in bilancio pesano 4,7. La maggior par-
te dei fabbricati, il 58,9% per quasi 32 mi-
liardi, rientra nella categoria indisponibile, 
cioè già in uso governativo, e solo il 27,9%, 
per un valore di poco più di 1,5 miliardi, è 
disponibile, utilizzabile quindi per progetti 
di valorizzazione.
Nell’elenco rientrano anche 4.283 edifici, il 
13,1% del totale, che fanno parte del Dema-
nio Storico Artistico e sono quindi sottoposti 
a vincoli. Gli edifici storici sono quelli con il 
valore maggiore: oltre 20 miliardi, il 38% del 
totale. Nei prossimi mesi poi saranno aggiun-
te informazioni di dettaglio sugli immobili e 
sui progetti in corso e verranno introdotte 
nuove funzionalità, come la geo-referenzia-
zione dei beni, per rendere sempre più im-
mediata e completa la consultazione dei dati.
L’obiettivo finale è arrivare a poter scorre-
re la mappa e leggere le caratteristiche, il 
valore o i progetti che coinvolgono i palaz-
zi pubblici. Non sorprende che sia il Lazio 
la regione che ospita la maggior parte dei 
fabbricati con il 13% del totale. Al secondo 
posto si trova il Veneto con il 9% seguito 
Puglia, Sicilia e Toscana con circa il 7%. Le 
regioni con meno edifici pubblici sono in-
vece la Valle D’Aosta, il Trentino Alto Adige, 
l’Umbria, le Marche e il Molise con meno 
del 2% a testa.
Anche per i terreni la distribuzione è simile 
con Lazio, Veneto e Toscana ai primi posti. 
Anche analizzando la mappa delle province 
si trova quella della capitale al primo posto: 
qui lo Stato possiede oltre 3 mila fabbricati 
per un valore superiore ai 15 miliardi. Al se-
condo posto ma molto distante Napoli con 
700 edifici per 4,5 miliardi. Seguono Firenze 
con 600 per 3,1 miliardi e Milano con poco 
più di 500 per 2,5, valore pari a quello di 
Venezia dove però i palazzi sono 700. Tra 
gli altri capoluoghi Bologna con 600 per 1,5 
miliardi, Palermo 700 per 1, Torino 950 per 
1,5, a Bari 509 per 843 milioni e a Genova 
531 per 650 milioni.(ANSA).

Il patrimonio dello Stato
vale 59 miliardi

Via il top all’altezza
minima per le divise
ROMA - Via l’altezza minima dai parametri necessari per 
entrare nelle forze armate ed in quelle di polizia. Ma oc-
chio alla linea: si terrà infatti conto della massa grassa, 
oltre che della forza muscolare, secondo limiti precisi fis-
sati da tabelle. Lo prevede il Regolamento approvato dal 
Consiglio dei ministri - su proposta del premier Matteo 
Renzi - in materia di parametri fisici per l’ammissione 
ai concorsi per il reclutamento nelle forze armate, nelle 
forze di polizia a ordinamento militare e civile e nei vigili 
del fuoco. 

Cittadinanza 
per matrimonio,...
Ad interessare i connazionali residenti 
all’estero è solo l’articolo 5 (cittadinan-
za per matrimonio), visto che l’articolo 
9 riguarda il conferimento della cittadi-
nanza agli stranieri o apolidi residenti in 
Italia.
Se fino ad oggi il connazionale residen-
te all’estero poteva ancora presentare la 
domanda alla rappresentanza consolare 
italiana della zona di residenza, da oggi, 
si potrà fare esclusivamente online.
Il richiedente, dunque, dovrà regi-
strarsi sul portale “ALI” del Ministero 
del´Interno, ottenere le credenziali di 
accesso; effettuare il pagamento del con-
tributo governativo previsto dalla Legge 
94/2009; compilare la domanda (sce-
gliendo il modello AE – Cittadini stra-
nieri residenti all’estero – Art. 5 richiesta 
per matrimonio con cittadino italiano) e 
trasmetterla assieme alla documentazio-
ne prevista, seguendo le istruzioni indi-
cate sul sito.



GRECIA

Tsipras, Atene non ha
mai pianificato la Grexit 
ATENE - Il premier greco Alexis Tsipras, 
chiamato a difendersi in ‘question time’ 
davanti al Parlamento, ha ammesso che il 
suo governo ha in segreto approntato un 
piano di emergenza nel caso le trattative 
con i Paesi creditori fossero fallite, ma ha 
detto pure di non aver mai fatto piani per 
portare la Grecia fuori dall’euro. Così il 
premier ha difeso il suo operato dopo le 
polemiche sul cosiddetto “Piano B” inne-
scate di recente dall’ex ministro delle Fi-
nanze Yanis Varoufakis mentre all’interno 
del suo partito, Syriza, continua a montare 
l’onda del dissenso e nel Paese si profilano 
i primi scioperi pesanti dopo quasi sei mesi 
di relativa calma sindacale. 
Tsipras ha spiegato ai deputati di aver 
agito “in maniera responsabile” dando 
personalmente ordine a Varoufakis di pre-
parare un piano di emergenza nel caso 
in cui i creditori avessero pianificato una 
Grexit. Le ammissioni di Varoufakis ave-
vano creato ulteriori pressioni su Tsipras 
che da settimane è alle prese con profon-
de divergenze emerse all’interno di Syriza 
e che, secondo molti, sfoceranno in una 
spaccatura definitiva del partito che sarà 
probabilmente ufficializzata a settembre 
in un Congresso straordinario convocato 
l’altro giorno. 
- Se i nostri partner e creditori avessero 
preparato una Grexit, noi come governo 
non avremmo dovuto approntare una di-
fesa?” -  ha chiesto Tsipras all’Assemblea 
paragonando il piano alle difese che un 
Paese dovrebbe preparare in caso di guer-
ra.
Il premier non ha citato direttamente il 
piano di Varoufakis, che era presente in 
aula, ma ha detto che l’idea di creare una 
banca dati per fornire ai greci dei codici 
per effettuare pagamenti arretrati (al go-
verno) difficilmente può essere considera-
ta “un piano segreto e satanico per tenere 
il Paese fuori dall’euro”. Tsipras ha inoltre 
difeso il suo controverso ex ministro che 
continua a creare imbarazzo al gover-
no anche dopo essere stato estromesso 
dall’esecutivo ai primi di luglio.
- Varoufakis può aver fatto degli errori, 
come tutti noi ne abbiamo fatti - ha det-
to il premier -. Potete criticarlo per tutto... 
ma non potete accusarlo di aver rubato i 
soldi dei greci o di avere un piano segreto 
per portare la Grecia verso il baratro. 
Mentre Tsipras era impegnato in Parla-
mento, i rappresentanti dei creditori - Ue, 
Bce e Fmi più l’Esm, già ribattezzati “la 
Quadriga” - dopo i contatti dei giorni scor-
si fra i tecnici di entrambe le parti, hanno 
avviato i primi colloqui ad alto livello con il 
ministro delle Finanze, Euclid Tsakalotos, e 
con quello dell’Economia, Giorgos Statha-
kis, cominciando a discutere sui dettagli 
del terzo piano di salvataggio della Grecia 
per un valore di circa 85 miliardi di euro.
A parte, comunque, le sempre più evidenti 
lotte intestine dentro a Syriza, su Tsipras 
comincia ad addensarsi pure la minaccia 
di agitazioni e scioperi indetti dai sindacati 
per antiche rivendicazioni lasciate irrisolte 
anche dal suo governo. Così il sindacato 
dei medici dell’Ente nazionale per la Pre-
stazione dei Servizi Sanitari (Eopyy) ha 
annunciato che i propri iscritti si asterran-
no dal lavoro fino a quando non saranno 
pagati loro gli stipendi arretrati. Dal canto 
suo, il sindacato dei controllori di volo ha 
reso noto di aver indetto per mercoledì 
prossimo, 5 agosto, uno sciopero di avver-
timento dalle 14 alle 18 locali. L’agitazione 
bloccherà per quattro ore tutti i voli in arri-
vo ed in partenza dalla Grecia. 

ROMA - Sono state almeno 
3.576 le esecuzioni capitali 
nel mondo nel 2014. E il dato 
relativo ai primi sei mesi del 
2015 registra “un aumento 
della tendenza”, dal momen-
to che a essere ‘giustiziate’, da 
gennaio a giugno, sono state 
almeno 2.229 persone. Il Pae-
se che ne ha effettuate di più, 
sia nel 2014 che nel 2015, è 
la Cina, con rispettivamente 
almeno 2.400 (circa il 67% 
del totale mondiale) e 1.200 
esecuzioni. A seguire Iran (al-
meno 800 nel 2014, 657 nel 
2015), Arabia Saudita (alme-
no 88 nel 2014) e Pakistan (al-
meno 174 nel 2015). Ancora 
una volta è Nessuno Tocchi 
Caino a schierarsi contro la 
pena di morte, un “retaggio 
del passato di cui bisogna li-
berarsi”. E per farlo, aggiunge 
il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, serve che la 
battaglia sia “sostenuta anche 
da associazioni della società 
civile”.
- La tutela dei diritti inviola-
bili dell’uomo - osserva Mat-
tarella - appartiene alla nostra 
civiltà giuridica, oltre che a 
un patrimonio morale condi-
viso. I governi e gli organismi 
internazionali sono chiamati 
ad attuarli con coerenza, an-
che quando la coerenza dei 
principi talvolta contrasta con 
l’emotività di un momento.
Anche Papa Francesco, ricor-
da l’associazione, si è pronun-
ciato contro la pena di morte 
e l’ergastolo. Da qui la deci-
sione di conferirgli, e “conse-
gnargli nei prossimi mesi”, il 
premio “Abolizionista dell’an-
no 2015”. 
- Il Papa ha fatto un discorso 
forte e coraggioso contro la 
pena di morte - ha osservato 
il sottosegretario del Pontifi-
cio Consiglio della Giustizia 
e della Pace, Flaminia Gio-
vannelli - la sua proposta è 

quella di una giustizia ricon-
ciliativa, cioè di incontro tra i 
dolori della vittima e di chi ha 
compiuto il reato. Il ricono-
scimento fa piacere, anche se 
la tendenza del Santo Padre è 
quella di non accettare premi 
per il suo operato. 
Da oltre 15 anni, osserva Nes-
suno Tocchi Caino, nel mon-
do c’è un’evoluzione positiva 
verso l’abolizione della pena 
di morte, confermata in que-
sti ultimi 18 mesi. I Paesi o i 
territori che hanno deciso di 
abolirla per legge o in pratica 
sono oggi 161. Di questi, to-
talmente abolizionisti sono 
103. Nel frattempo, al 30 giu-
gno 2015, i mantenitori sono 
scesi a 37, rispetto ai 39 del 

2013: 31 sono Paesi dittato-
riali, autoritari o parzialmente 
liberi. 
- Lo Stato italiano si mobiliti 
assieme a noi - ha chiesto il 
Presidente dell’associazione, 
Marco Pannella, contro la 
pena di morte e per garantire 
a tutti i diritti umani. 
- Una battaglia che l’Italia 
conosce bene, anche perchè 
- ha ricordato il ministro del-
la Giustizia, Andrea Orlando 
- l’ha condotta a livello in-
ternazionale con grandissima 
coerenza. 
Nel 2014, i Paesi che hanno 
fatto ricorso alle esecuzioni 
capitali sono stati 22. Il lieve 
aumento del numero delle 
esecuzioni rispetto alle alme-

no 3.511 del 2013 si giustifica, 
secondo il Rapporto, con l’in-
cremento registrato in Iran e 
in Arabia Saudita. Un’escala-
tion confermata, in questi pa-
esi, come in Egitto, anche nel 
2015. Sui dati, ha ricordato il 
segretario dell’associazione, 
Sergio D’Elia, incidono in par-
ticolare la “guerra alla droga” 
e la “guerra al terrorismo”. 
Eppure, ricorda la presidente 
della Camera, Laura Boldrini, 
la vita umana “è un valore 
assoluto e dunque non nego-
ziabile”. 
- La giustizia è sempre ‘per la 
vita’ e una missione a tute-
la della vita e dei diritti delle 
persone - puntualizza il Presi-
dente del Senato, Pietro Gras-
so. 
Nel 2014 e nei primi sei mesi 
del 2015 - conclude il rappor-
to - non si sono registrate ese-
cuzioni in 5 Paesi (Botswana, 
India, Kuwait, Nigeria e Su-
dan del Sud), che le avevano 
effettuate nel 2013. Viceversa, 
7 Paesi le hanno riprese: Bie-
lorussia (almeno 3), Egitto (al-
meno 15), Emirati Arabi Uniti 
(1), Giordania (11), Guinea 
Equatoriale (9), Pakistan (7) 
e Singapore (2). Bangladesh 
e Indonesia, che non aveva-
no effettuato esecuzioni nel 
2014, le hanno riprese nel 
2015.
Il 97% delle esecuzioni del 
2014 e il 98% di quelle avve-
nute nel 2015 si sono verifi-
cate in Asia, che si conferma 
essere il continente dove si 
pratica la quasi totalità del-
la pena di morte nel mondo. 
In Europa, l’unica eccezione 
in un continente altrimenti 
libero dalla pena di morte è 
la Bielorussia. Per quanto ri-
guarda, infine, le Americhe, 
nel 2014 negli Stati Uniti, ad 
esempio, si sono verificate 35 
esecuzioni, nei primi sei mesi 
del 2015 17. 

NEW YORK - La National Security Agency Usa (Nsa) ha spia-
to in maniera sistematica funzionari, compagnie e ministri 
giapponesi, compreso il premier Shinzo Abe, che il presidente 
americano aveva accolto lo scorso aprile alla Casa Bianca riaf-
fermando che il Giappone è “uno dei più stretti alleati degli 
Usa nel mondo”. La rivelazione, con tanto di relativi docu-
menti ‘Top Secret’ pubblicati online, questa volta arriva dal 
WikiLeaks, che non ne rivela la fonte, ma sembra inserirsi nel 
solco tracciato dalla cosiddetta ‘talpa del datagate’, Edward 
Snowden. Attività del genere dal parte della Nsa sono del re-
sto già venute alla luce per quanto riguarda la Germania, piut-
tosto che il Brasile o la Francia.
In un file chiamato “Target Tokyo”, il sito di Julian Assange 
elenca 35 obiettivi “sensibili” della Nsa per le intercettazioni 
telefoniche, tra cui ufficio di Gabinetto, Bank of Japan, mini-
steri di Finanze e Commercio e dirigenti di colossi del trading 
come Mitsubishi e Mitsui. Le intercettazioni di Abe risalgono 
all’epoca del suo primo governo, tra il settembre 2006 e il 
settembre 2007. I documenti postati sembrano essere cinque 
rapporti della Nsa che racchiudono intelligence sulla posizione 
del Giappone su cambiamenti climatici e commercio interna-
zionale, con date tra il 2007 e il 2009. E una nota su un rap-
porto definito ‘Top Secret’ sui cambiamenti climatici elaborato 
prima del summit del G8 del 2008 si precisa che si tratta di 
un documento da condividere con Gran Bretagna, Australia, 
Canada e Nuova Zelanda, partner dell’intelligence americana.

WikiLeaks: gli Usa spiavano
anche il Giappone

Pena di morte: almeno 3.576
esecuzioni nel 2014

Il dato relativo 
ai primi sei mesi del 2015 

registra “un aumento 
della tendenza”. 

Il Paese che ne ha 
effettuate di più, sia nel 

2014 che nel 2015, 
è la Cina.

Mattarella: 
“La tutela dei diritti

inviolabili dell’uomo 
appartiene alla nostra 

civiltà giuridica”
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ROMA – L’antagonista principale della 
Juventus per la corsa allo scudetto re-
sta la Roma. Daniele De Rossi ne è con-
vinto, e a un mese dal confronto di-
retto in campionato rilancia la sfida ai 
bianconeri, comunque indicati come 
l’avversario da battere nonostante le 
cessioni di Pirlo, Vidal e Tevez. 
“Anche dodici mesi fa la Juve ci sem-
brava indebolita nell’organico e per 
molti, ma non per me, nell’allenatore 
- ricorda il mediano giallorosso alla vi-
gilia del test di Lisbona contro lo Spor-
ting -. Sembrava dovesse fare un flop, 

poi invece ha fatto una stagione mi-
gliore degli anni precedenti, vincendo 
il quarto scudetto consecutivo ed arri-
vando in finale di Champions League. 
Una squadra che ottiene certi risultati 
non può che partire favorita”. 
Allo stesso modo, però, “una squadra 
che arriva al secondo posto per due 
anni di seguito non può che essere 
la prima rivale” sottolinea De Rossi, 
piazzando la Roma in prima fila nella 
griglia di partenza della prossima Serie 
A. “La squadra è forte, non è da sotto-
valutare il fatto che sono rimasti tut-

ti i migliori, e anche questo significa 
rinforzarsi - aggiunge -. Quest’anno sul 
mercato non c’è bisogno di stravolgi-
menti o di cambiamenti radicali. Gli 
innesti che sta facendo la società sono 
mirati”. 
Ecco perché dopo Iago Falque, Szcze-
sny e Salah (che però in attesa del rila-
scio del transfer dovrà allenarsi da solo 
e saltare le amichevoli), è attesa la stret-
ta per il terzino sinistro (in lizza Digne 
del Psg e Masuaku dell’Olympiacos) e 
per Edin Dzeko (il Manchester City ha 
abbassato le pretese per il bosniaco).

Gli italovenezuelani del Caracas parlano del ‘Clásico’
CARACAS – Negli occhi dei ti-
fosi del Caracas e del Táchira 
c’é ancora l’immagine del gol 
di Wilker Ángel all’ultimo se-
condo: rete che regalò il titolo 
del “Clausura” al Deportivo 
Táchira in casa dei capitolini. 
Domani, lo stadio Olimpico 
della Ucv, sarà nuovamente 
scenario di un’altro capitolo del 
‘Clásico del fútbol venezolano’.
Uno dei protagonisti di que-
sta sfida sarà l’italovenezuela-
no Miguel Mea Vitali.“In cam-
po vivi la gara diversamente. 
Non é lo stesso giocare con-
tro il Táchira, che giocare con 
un’altra squadra della Primera 
División. La tensione sale, c’è 
una bella atmosfera, sarà una 
partita importante”
Per questo motivo il Caracas-
Táchira ha un sapore speciale 
tanto per i tifosi come per i 
giocatori. Dal canto suo Ric-
cardo Andreutti, perno del 
centrocampo dei capitolini 
commenta “Il ‘Clásico’ ha ca-
ratteristiche incomparabile, al-
meno nel panorama calcistico 
nazionale”. Del resto, vincere 
un ‘Clásico’ è straordinario: 
“Sicuramente qualcosa di spe-
ciale, anche perché rappresen-
ta il culmine di un’attesa che 
dura più di una settimana, nel 
mondo del tifo non meno che 
nell’ambiente della squadra. 
Dalla parte dei tifosi rimane 
sempre questa sorta di ‘den-
te avvelenato’, ma uno come 

giocatore ha l’amarezza, però 
di una forma più razionale”.
Il Caracas nelle ultime 25 gare 
disputate é stato battuto sol-
tanto due volte. “La squadra 
arriva in ottima forma, spe-
ro di non gufarla, pero sono 
sette mesi che non perdia-
mo una gara. Sei mesi che la 
squadra non subisce gol in 
trasferta, pero niente di que-
sto servirá domenica. Il ‘clási-
co’ é una gara diversa” com-
menta Eduardo Saragò.
Quella dell’Olimpico sarà una 
partita che si vince con i cal-
zoncini sporchi e la maglia 
strappata, i denti stretti e le 
lacrime. L’italo-venezuelano 
Giacomo Di Giorgi ha indos-
sato la casacca del Deportivo 
Táchira nella stagione 2013-

2014. Nella passata stagione 
ha cambiato sponda, difen-
dendo i colori degli acerrimi 
rivali: il Caracas. Ma l’inizio 
con la maglia dei ‘rojos’ non 
é stato così bello, nella gara 
d’esordio dopo appena 17 
secondi sbaglia un appoggio 
regalando la palla all’avversa-
rio che approfitta l’occasione 
per punire il portiere capito-
lino. Il feeling con i tifosi era 
pessimo, i fischi erano il pane 
quotidiano per il giocatore 
italo-venezuelano, ma lui non 
si é tirato indietro ed ha lot-
tato per guadagnarsi un po-
sto in campo e soprattutto il 
rispetto dei tifosi.
Adesso, Di Giorgi é uno dei 
jolly nella squadra allenata da 
Saragò “Dobbiamo scendere 

in campo concentrati, coprir-
ci bene ed essere compatti 
ed aggressivi al momento di 
pressare l’avversario. Dobb-
biamo giocare a viso aperto, 
ma mantenendo la calma, 
saranno 90 minuti ricchi di 
emozioni e non dobbiamo 
perdere la calma”.
Oltre al ‘Clásico’, nella quin-
ta giornata del Torneo Ade-
cuación sono in programma 
le gare: Trujillanos-Zulia, 
Deportivo Anzoátegui-Por-
tuguesa, Metropolitanos-Ca-
rabobo, Tucanes-Atlético Ve-
nezuela, Llaneros-Mineros, 
Ureña-Aragua, Estdiantes de 
Caracas-Petare, Deportivo 
Lara-Estudiantes de Mérida e 
Zamora-Deportivo La Guaira.

FDS
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Lo storico Rey sarà omagiato 
nel Caracas-Táchira
CARACAS – L’ho visto battere delle punizioni da favola 
e giocare in “Primera División” appena diciottenne. 
L’ho visto segnare con le sue squadre soprattutto nelle 
partite che contavano, negli scontri diretti, nelle gare 
di Coppa Libertadores.
L’ho visto amare la maglia vinotinto e regalare gioie 
infinite ad un popolo che poco a poco ha iniziato ad 
amare il calcio con le vittorie della nazionale e con le 
sue perle.
Non l’ho visto mollare, mai. Non ho mai letto di lui 
sui giornali degli scandali. L’ho visto strillare al ragaz-
zo che parlava troppo, perché ci vuole rispetto. L’ho 
visto segnare una punizione da artista e un rigore da 
ragioniere, stiamo parlando di José Manuel Rey.
Domani, si vivrà un’altra giornata di festa sul rettan-
golo verde dello stadio Olimpico della Ucv, dove i 
tifosi di Caracas e Táchira daranno il colore al match 
clou della quinta giornata del ‘Torneo de Adecuación’. 
Approfittando di questa favolosa cornice, la Giunta 
direttiva dei ‘rojos del Ávila’ ha deciso di omagiare 
uno dei giocatori che é stato símbolo del Caracas.
Un metro e 87 cm di altezza, 115 presenze in naziona-
le e 11 reti con la maglia della Vinotinto. In Venezuela 
ha  vestito le casacche di Maritimo, Caracas, Mineros e 
Deportivo Lara. All’estero era nella rosa di squadre del 
calibro di Pontevedra (Spagna), Deportivo La Coruña 
(Spagna), Emelec (Ecuador), Dundee United (Scozia), 
Atlético Nacional (Colombia), Aek Larnaca (Grecia) e 
Colo Colo (Cile).Tetero e Pokemon sono alcuni dei 
soprannomi che gli sono stati assegnati. Fino all’ultimo 
giorno della sua carriera é stato uno dei pilastri della 
difesa del Deportivo Lara. 

Con la maglia del Caracas, ‘tetero’, ha conquistato 
cinque scudetti, diventando uno dei beniamini della 
curva, che domani senza dubbio griderà a squarcia-
gola il suo nome. 
Negli occhi dei tifosi sicuramente rimarrà l’immagine 
della sua punizione contro l’Ecuador, nelle qualifica-
zioni per il Mondiale Sudafrica 2010. Quel giorno, 
Rey, lanciò un missile da circa 40 metri che permise 
alla Vinotinto di espugnare il fortino dell’Atahualpa di 
Quito. Rey si é ritirato nel mese di maggio, ma l’affetto 
dei suoi fans rimarrà intatto per l’eternità.
Attualmente, l’ormai ex giocatore, é uno degli assi-
stenti di Noel Sanvicente nella nazionale venezuelana.

FDS

De Rossi lancia la sfida: 
“Siamo sempre noi i rivali della Juve”

Il mediano dei giallorossi: 
“Loro favoriti ma noi 
rafforzati e primi avversari 
nella lotta scudetto”
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CARACAS- La oficina de Turismo Cu-
raçao en Venezuela estará presente en 
la I Expo Internacional Bolívar Poten-
cia, que se estará efectuando el 01 de 
agosto del presente año en el Centro 
Total de Entretenimiento Cachamay, 
en Puerto Ordaz.
Esta primera edición contará con re-
presentantes de todos los sectores 
productivos a nivel regional, nacional 
e internacional, de igual manera estará 
distribuido en 25 mil metros cuadra-
dos de exposición y 380 stands para 
los empresarios, expositores, visitantes 
y ponentes que se encargarán de dar a 
conocer sus productos y servicios.
Asimismo, la Oficina de Turismo Cu-
raçao estará acompañado de impor-
tantes cadenas hoteleras; hotel Papa-
gayo, San Marco, Marriott y Piscadera 
Harbor Village, quienes ofrecerán la 
información necesaria para los turis-
tas que deseen visitar la isla. También 
los acompañará Insel Air, la única línea 
aérea internacional que  tiene vuelo 
directo a la isla caribeña desde Puerto 
Ordaz.
El stand de Curaçao tiene el objetivo 
de incentivar y fortalecer el intercam-
bio cultural  y económico, realizándo-
se en Venezuela como eje turístico de 
Latinoamérica y el Caribe, además de 
presentar a turistas y trabajadores de 
esta área, las diversas atracciones turís-
ticas que tiene la isla.
En el evento se podrá disfrutar de dife-
rentes foros y conferencias que estarán 
divididos en dos partes, la primera va 
dirigida al sector potencial del estado 
Bolívar y la segunda estará enfocada 
a los sectores turístico, de comercio y 
agroindustria, esto con la finalidad de 
mostrar al público el potencial que 
existe en materia de turismo, artesanía, 
construcción, banca y finanzas, y ser-
vicios.
Es así como la finalidad será establecer 
alianzas comerciales entre pequeños, 
medianos y grandes empresarios de las 
distintas ramas del sector productivo 
de Venezuela.

CARACAS- El restaurante 
Juana La Loca se prepara para 
una importante visita en su 
cocina. En esta oportunidad, 
el emblemático restaurante 
del Hotel Boutique Isabel La 
Católica, ubicado en Pam-
patar, tendrá como invitado 
especial hoy al chef Pocho 
Garcés, cocinero de los sabo-
res tradicionales larenses.
Pocho Garcés, nacido en 
Barquisimeto, con más de 
quince años de experiencia 
en la cocina es un cocinero 
que comunica.  Se ha dedi-
cado a la investigación de la 
gastronomía en Venezuela y 
ha encontrado diversos me-
dios para expresar la pasión 
por su oficio: desde libros y 
revistas, pasando por blogs y 
videocast, hasta llegar a los 
140 caracteres de @pocho-
garces @comidadesoltero y 
@recetasen140.  Pero Pocho 
también ha logrado impulsar 
importantes proyectos fuera 
de los fogones que funcio-
nan como una extensión de 
su talento en la cocina.
En la cuarta edición del Festi-
val Pasión Gourmet en Juana 
La Loca Restaurant la cocina 
y su equipo recibirá a este 
guaro entusiasta de la coci-
na venezolana quien guiará 

a los comensales por los sa-
bores tradicionales larenses 
combinados magistralmente 
con la Cocina de Mercado, 
símbolo distintivo del Festi-

val.
En esta edición se realizará 
un recorrido por la historia 
gustativa larense desde la 
primera base militar en El 

Tocuyo hasta la fundación 
de Carora, armonizado vi-
sualmente por la inigualable 
paleta cromática del estado 
Lara, con sus atardeceres es-
telares, y todos los sabores 
que la Despensa de Margari-
ta pone a disposición de este 
cocinero que hará perder la 
razón a los asistentes con el 
menú seleccionado. 
Con un menú guiado esa no-
che se servirá, como abrebo-
cas tres variaciones de la tos-
tada caroreña; como entrada 
fría el carpaccio de “lomo 
prensao” con mayonesa de 
vicuye y de entrada caliente 
sopa cremosa de ají dulce; 
el intermedio será un arroz 
meloso de ovejo con calaba-
cín y texturas de auyama; el 
principal #1 consistirá en ra-
violis mixtos: caraotas, chivo 
asado y salsa de sofrito crio-
llo y el principal #2 será el 
asado criollo tocuyano, arroz 
blanco con nueces y plátano 
caramelizado. El postre será 
una degustación de dulce de 
paleta caroreño y tiramisú 
criollo.

CARACAS- Si eres de los 
que ama que la brisa te 
despeine, sentir el agua 
mojando tus pies, entonces 
debes venir a cantar el fe-
liz cumpleaños y unirte a la 
diversión que Vodka Finlan-
dia, Freixenet y Beach Bar 
tienen para ti en su aniver-
sario.
Vodka Finlandia y Freixe-
net, marcas Premium de la 
Casa Dorta. celebran este 
primero de agosto  junto a 
Beach Bar El Yaque su quin-
to aniversario.
Los visitantes podrán com-
partir la experiencia del Vo-
dka más puro y los mejores 
cocteles, o si lo prefieren, 
deleitarse con la excelencia 

y la singularidad de los Ca-
vas Freixenet al ritmo de la 
mejor música en uno de los 
lugares más divertidos de 
Margarita.
Cada año cumplido debe 
celebrarse en grande, por 
eso la fiesta aniversario de 
Beach Bar El Yaque será in-
olvidable. desde las 3 pm, 
disfrutarás de 5 años de 
buena vibra con un Line 
Up de lujo: Dj Eduardo, Dj 
Nono Belune, Dj Abuelo y 
Dj Kenneth (Ccs), encarga-
dos de prender la rumba 
para que vivan una expe-
riencia única en ambiente 
más exclusivo, original y 
cosmopolita que te ofrece 
Beach Bar El Yaque.  

A cargo de Berki Altuve

�� FERIA

�� DEGUSTACIÓN

Curaçao 
en la I Expo 
Internacional Bolívar

Beach Bar de aniversario 

Pocho Garcés lleva 
el sabor larense a Pampatar

El emblemático restaurante del Hotel Boutique Isabel La Católica, 
ubicado en Pampatar, tendrá como invitado especial hoy, 

al chef Pocho Garcés, cocinero de los sabores tradicionales larenses
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Iván Briceño, Socio de Servicios Forenses de KPMG, explica que prevención, detección y respuesta 
son claves fundamentales para una estrategia ante las amenazas que sufren las organizaciones

Cómo disminuir el riesgo 
de fraude en 3 pasos 
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CARACAS- La tergiversación de la 
información financiera y la mal-
versación de activos, suelen ser 
los casos de fraude empresarial 
más comunes en las compañías. 
En este sentido, las empresas se 
enfrentan a un gran desafío, pues 
deben sensibilizar sus controles y 
desarrollar estrategias integrales 
que les permitan: comprender 
los riesgos a los cuales están ex-
puestas y alinearlos a los diferen-
tes marcos regulatorios; activar 
mecanismos de alerta; y crear 
programas detallados de ética y 
cumplimiento.
Elaborar una estrategia integral 
contra el riesgo de fraude y con-
ductas irregulares requiere de 
tiempo y esfuerzo. Según Iván 
Briceño, Socio de Servicios Fo-
renses de KPMG en Venezuela, 
existen tres pasos clave que toda 
empresa debe tomar en cuenta:
1.Prevención: Es importante 
diseñar controles. “Para ello, es 
fundamental entender los posibles 
esquemas de fraude (conocidos y 
potenciales), cómo operan, qué ac-
tividades generan el efectivo que va 
a ser blanqueado y cómo se distor-

sionan, manipulan y se tratan de 
esconder las transacciones”, mani-
fiesta Briceño. 
Profundizar la debida diligencia 
es uno de los factores claves de 
prevención. Es importante cono-
cer más a los empleados, clientes 
y relacionados, lo cual tiene una 
relevancia particular para los 
entes reguladores. Igualmente, 
se deben implementar mecanis-
mos de monitoreo y controles 
antifraude, además de mejorar el 
adiestramiento de los empleados. 
“Los esquemasdefraude van evolu-
cionando y tenemos que seguirles 
el paso. La única manera, es man-
tener actualizado a nuestro talento 

humano”, expresa Briceño. 
Las Juntas Directivas de las em-
presas son responsables de eva-
luar la efectividad de los progra-
mas ejecutados. También deben 
definir canales formales para 
aclarar inquietudes o atender po-
sibles quejas de los integrantes de 
la organización. 
2.Detección: En esta etapa se 
deben levantar alertas de riesgo, 
que puedan identificar posibles 
situaciones de fraude o el desa-
rrollo de conductas profesionales 
inapropiadas. Un buen recurso 
para descubrir irregularidades 
esel talento humano. Lo ideal 
es que el equipo de trabajo esté 

alineado con el uso eficiente y 
proactivo de la tecnología dispo-
nible. 
Según Iván Briceño, es importan-
te definir canales de denuncia y 
reforzar una cultura interna en 
la que los trabajadores se sien-
tan comprometidos con el cum-
plimiento de las leyes y reglas; 
así como con el resguardo de la 
seguridad de la organización. 
“Las empresas deben garantizar el 
anonimato, la confidencialidad y la 
accesibilidad a los líderes de gestión 
antifraude. La transparencia en los 
procesos es fundamental, al igual 
que ofrecer respuestas rápidas a po-
sibles irregularidades”, acotó. 
3.Respuesta: Las gestiones de 
esta etapa están enfocadas a to-
mar acciones correctivas y mini-
mizar el impacto del fraude en la 
organización. Para ello, se debe 
realizar una evaluación exhaus-
tiva de hechos y causas, que le 
permita –a la empresa- establecer 
un curso de acción acorde. La fi-
nalidad es obtener los mejores re-
sultados, reducir las consecuen-
cias y prevenir nuevas conductas 
fraudulentas. 

Los trabajadores de TodoTicket apoyaron 
a los afectados por las lluvias en Guasdualito
Los trabajadores 
de TodoTicket 
se sumaron a 
las ayudas para 
los afectados 
por las lluvias 
en Guasdualito, 
estado Apure. 
Gracias a las 
contribuciones se realizó un aporte de alimentos no 
perecederos, medicinas, artículos de limpieza e higiene 
personal, agua mineral, ropa y calzado, que fueron 
entregados a la Alcaldía del Alto Apure.
Patricia Riera, gerente general de TodoTicket, explicó 
que “activamos un plan de apoyo organizado por nuestro 
voluntariado para recolectar insumos y contribuir con nuestros 
hermanos afectados por las fuertes lluvias que se registraron 
a principios de julio en la población de Guasdualito”.
Para Riera, una vez más los empleados de la empresa 
demostraron el compromiso y la responsabilidad que los 
caracteriza. 

Wayra impulsará 7 nuevos proyectos 
de emprendimiento 
Wayra, la aceleradora de ideas de Telefónica, continúa con su 
compromiso de apoyar al talento venezolano. La Academia de 
Venezuela seleccionó 7 nuevos grupos de emprendedores que 
podrán impulsar sus proyectos gracias a la asesoría, capacitación 
y apoyo financiero que recibirán durante un período de 8 a 10 
meses.
Luego de recibir 108 proyectos durante un mes de convocatoria, 
9 fueron seleccionados para presentar sus ideas ante el jurado 
que debió revisar de manera detallada y minuciosa diversos 
aspectos de los emprendimientos como: escalabilidad, potencial 
de negocio y globalidad, entre otros. El miércoles 29 de julio en 
el marco del Wayra Week julio2015, fueron anunciados lossiete 
proyectos ganadores, quienes formarán parte de la 7ma cohorte 
de emprendedores: CityWallet, Impress,FullNota, DJ Profile TV, 
Giftinion, LoreBi y SocialGest.
Gustavo Reyes, Director de Wayra Venezuela, considera que:“con 
la Academia tenemos el privilegio de tomar proyectos que tienen 
grandes ideas y un equipo con una gran motivación y empuje, 
quienes adicionalmente atienden los problemas de la cotidianidad 
a través del uso de la tecnología, y esa es precisamente su ventaja 
competitiva, lo que nos permite seguir construyendo y avanzando 
como sociedad”.
Así mismo, Reyes acotó que: “realmente el hecho de haber llegado 
a la última etapa del proceso, como un equipo finalista, ya es un gran 
logro. Particularmente, en Wayra a nivel global han participado casi 
30 mil proyectos. La estadística histórica es que apenas 1% entra 
a la Academia, por lo tanto, es un proceso bastante competitivo y 
exigente”.

CARACAS- Innovación es renovación, y Se-
guros Constitución lo sabe. Al cumplirse 10 
años de su creación, la empresa asegurado-
ra se presenta con una imagen renovada y 
fresca, que refleja muy bien su indudable 
consolidación empresarial, adaptación a las 
nuevas tecnologías, evolución, y sobre todo 
compromiso con sus usuarios, clientes, fuer-
za de venta, talento humano y Venezuela.

La gran familia Constitución tiene una nue-
va forma de decir “innovamos para servir”, 
gracias a un equipo de profesionales com-
prometidos con la modernidad del servicio.
“El Águila que nos representa despliega sus 
alas. Es una buena ocasión para decir que en 
10 años nos hemos convertido en una empre-
sa sólida, con un capital humano proactivo 
dispuesto a asumir retos y cumplirlos. Aposta-

mos y creemos en el talento venezolano joven 
con potencial de desarrollar ideas novedosas 
que mejoren los servicios ofrecidos. Somos una 
aseguradora con vocación de servicio y aten-
ción al cliente de los nuevos tiempos”, destacó 
Omar Farías Luces, presidente de Seguros 
Constitución, durante un evento institucio-
nal realizado para celebrar con el talento hu-
mano en la Hacienda Mis Potrillos.
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Seguros Constitución: 10 años comprometidos con Venezuela
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