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Dopo sei ore di Camera di Consiglio i giudici hanno accolto le richieste della Procura

Compravendita di senatori,
Berlusconi condannato a 3 anni
La rabbia del Cav dopo la sentenza: “Contro me grave danno d’immagine”.  Prodi: “All’ora c’erano 
dei rumors di cui non sapevo nulla. Il danno non è stato alla mia persona ma alla democrazia”

VENEZUELA

CARACAS – “Gli squilibri politici, sociali ed econo-
mici in Venezuela potrebbero avere conseguenze 
deleterie nel resto dell’America Latina. E’ per questo 
che bisogna aiutare il paese a risolvere i propri pro-
blemi”. Lo ha affermato il presidente del Perù, Ollan-
ta Humala, che si è anche detto convinto che questa 
parte dell’America non può permettersi il lusso di un 
deterioramento delle istituzioni in Venezuela.
Il capo dello Stato peruano, poi, ha espresso preoccu-
pazione per la salute dei prigionieri politici. In  partico-
lare, per quella di Leopoldo Lòpez e Antonio Ledezma. 
E considerato assai positivo l’interesse manifestato da 
personalitá importanti come Felipe González.
- Negli anni ’80 – ha detto -. In Perù abbiamo vis-
suto un periodo di iperinflazione, che distrugge 
l’economia, e di controllo dei cambi, che  alimen-
ta la corruzione. Allora due milioni di peruani fu-
rono costretti a emigrare. 

(Servizio a pagina 5)

Humala: “Quanto accade in Venezuela
inciderà sul resto dell’America Latina”

NELLO SPORT

Sarri rassicura 
i tifosi: “Higuain 

è al centro 
del progetto”

(Servizi alle pagine 2 e 3)
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APPUNTAMENTO A SETTEMBRE

Atene chiede nuovi aiuti
L’Ue: “Subito le riforme”

Riforme rinviate,
il governo cerca la mediazione

ROMA - L’ex premier Silvio Berlusconi e l’ex diret-
tore de l’Avanti Valter Lavitola sono stati condan-
nati alla pena di 3 anni di reclusione dai giudici 
della prima sezione penale del Tribunale di Napoli. 
Si chiude così il processo sulla presunta compraven-
dita di senatori che sarebbe stata messa in atto da 
Berlusconi per far cadere il Governo Prodi nel 2008.
Per entrambi gli imputati l’accusa era di cor-
ruzione. I pm della Procura di Napoli avevano 
chiesto la pena di 5 anni di reclusione per Ber-
lusconi e di 4 anni e 4 mesi per Lavitola.
- C’erano dei rumors, delle voci di cui non sa-
pevo nulla, come ho detto al giudice, se l’avessi 
saputo sarei ancora presidente del Consiglio - 
è quanto ribadisce l’ex premier Romano Prodi 
commentando la sentenza. A chi gli domanda-
va per quale motivo non si sia costituito parte 
civile nel processo, il Professore ha risposto: 
- Il danno non è stato alla mia persona ma alla 
democrazia.
Dal Canto suo,  Niccolò Ghedini, difensore di 
Berlusconi, dopo la lettura della sentenza ha 
commentato:
- Siamo convinti che in appello e in Cassazione 
ci sarà l’assoluzione nel merito. Decideremo se 
rinunciare alla prescrizione quando questa ma-
turerà, il prossimo 6 novembre.

(Servizio a pagina 6)
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GREXIT E L’ECONOMIA ITALIANA

Visco: “L’effetto
della crisi è limitato”

(Servizio a pagina 8)

Anche italo-americani
alla “nomination” per la Casa Bianca



Pagina 2 | giovedì 9 luglio 2015a New York

A cura di: Mariza Bafile (Responsanbile) e Flavia Romani

Mariza Bafile

ONU

"27"

Obiettivi di sviluppo del millennio:
Ban ki-moon presenta il rapporto finale

Focus su Verdi
all’Italian American Museum 

NEW YORK  - Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Mdgs) hanno 
messo in moto il più grande movimento globale contro la fame della 
storia e serviranno come punto di partenza per la nuova agenda per 
lo sviluppo sostenibile che sarà adottata quest’anno. È il messaggio 
lanciato dal rapporto finale sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, 
pubblicato  dal Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon. 
Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, si legge nel rapporto rilanciato  
dalla Cooperazione Italiana, hanno riscosso notevole successo in tutto 
il mondo, pur essendoci ancora delle lacune che permangono.
I dati e le analisi presentate nel rapporto mostrano che con interventi 
mirati, strategie valide, risorse adeguate e volontà politica, anche i più 
poveri possono fare progressi. 
“Dopo i consistenti progressi compiuti, ora sappiamo che la povertà 
estrema può essere sradicata entro un’altra generazione”, ha afferma-
to Ban Ki-moon. “Gli Mdg hanno notevolmente contribuito a questi 
progressi e ci hanno insegnato come i governi, le imprese e la società 
civile possano lavorare insieme per realizzare innovazione e trasforma-
zione”, ha aggiunto.
Il rapporto mette in luce come solo due anni fa quasi la metà del mon-
do in via di sviluppo vivesse in estrema povertà, mentre attualmente il 
numero di persone che vivono in estrema povertà è diminuito di oltre 
la metà, passando dagli 1,9 miliardi del 1990 ai 836 milioni del 2015.
Il mondo, prosegue il rapporto, ha inoltre assistito ad un sensibile 
miglioramento nella parità di genere nell’accesso all’istruzione da 
quando gli Mdg sono stati lanciati e l‘obiettivo della parità di genere 
nell’accesso alla scuola primaria è stato raggiunto nella maggior parte 
dei paesi. Inoltre, la percentuale media delle donne in Parlamento è 
quasi raddoppiata nello stesso periodo, mentre il tasso di mortalità 
infantile è diminuito di oltre la metà, passando dai 90 decessi ogni 
mille nati vivi del 1990 ai 43 decessi ogni mille nati vivi di quest’anno.
Ancora, negli ultimi 25 anni il tasso di mortalità materna ha mostrato 
un calo del 45 per cento in tutto il mondo, in maggior parte registrato 
a partire dal 2000.
Per quanto riguarda invece la salute globale, prosegue il rapporto, gli 
investimenti mirati nella lotta contro le malattie come l’Hiv/Aids e la 
malaria hanno portato risultati senza precedenti: oltre 6,2 milioni di 
morti per malaria sono state evitate tra il 2000 e il 2015, mentre inter-
venti di prevenzione, diagnosi e trattamento della tubercolosi hanno 
salvato circa 37 milioni di vite tra il 2000 e il 2013.
Il rapporto evidenzia tuttavia che, a fronte dei grandi progressi conse-
guiti, lacune significative permangono in alcuni paesi e in alcuni am-
biti. I conflitti restano la più grande minaccia per lo sviluppo umano, 
visto che sono i paesi colpiti da conflitti a sperimentare in genere i 
tassi di povertà più elevati. Anche la disuguaglianza di genere persiste 
nonostante la maggiore rappresentanza delle donne nei parlamenti e 
il maggior numero di ragazze che frequentano la scuola. Nonostante i 
progressi resi possibili dagli Mdgs, inoltre, circa 800 milioni di persone 
nel mondo vivono ancora in condizioni di estrema povertà e soffro-
no la fame, mentre le emissioni globali di anidride carbonica sono 
aumentate di oltre il 50 per cento dal 1990 e la scarsità dell’acqua 
colpisce ora il 40 per cento delle persone in tutto il mondo.
Alla luce dei progressi e delle lacune emerse nel rapporto, Ban Ki-
moon ha quindi auspicato che i nuovi obiettivi di sviluppo globale 
possano rappresentare il passo decisivo verso la sconfitta delle disu-
guaglianze, la crescita economica, la creazione di posti di lavoro di-
gnitosi, l’industrializzazione, il consumo e la produzione sostenibili, 
la pace e la giustizia. “L’agenda sviluppo post 2015 mira a portare a 
compimento i nostri successi e di porre tutti i paesi sulla strada di un 
mondo più prospero, equo e sostenibile”, ha concluso Ban Ki-moon.

NEW YORK  - Presentazione speciale all’Italian American Museum 
oggi con “27”, nuovo documentario che indaga l’unica opera di cul-
tura di Parma, e il suo fiero legame con le 27 opere di Giuseppe Verdi. 
Il produttore e regista August Ventura presenterà alcune scene da 
“27”, che mostreranno ciò che rende Parma e Verdi tanto speciali. 
“27” ricorda quando l’opera era una forma d’arte populista e elemen-
to di cambiamento sociale e politico; il documentario esplora il ruolo 
indispensabile di Verdi in Italia nella lotta per l’indipendenza dalle po-
tenze coloniali straniere.
Personalità memorabili in “27” esprimono la passione per Verdi con 
profonda intuizione, calore e umorismo. Per loro, trasmettere questa 
identità alle generazioni future rappresenta un imperativo culturale, 
essenziale per definire e preservare ciò che significa essere “italiani” in 
un mondo globalizzato. 

La corsa alla Casa 
Bianca è iniziata. 
Com’è tradizione, 
il primo show 
elettorale sarà 
l’appuntamento 
delle primarie. 
Tanti i candidati 
ma pochi quelli 
realmente “papabili”. 
In lizza  anche 
gli italo-americani 
Christian “Chris” 
Christie e Richard 
John Santorum

Anche italo-americani
alla “nomination” per la Casa Bianca

Sono per il momento 16, due de-
mocratici e 14 repubblicani. Un 
numero già congruo, destinato 
comunque a crescere. La corsa 
alla Casa Bianca è iniziata. Non 
ufficialmente, ma nella sostanza. 
Com’è tradizione, il primo show 
elettorale sarà l’appuntamento 
delle primarie. E, come ogni pri-
maria che si rispetti, sarà dispu-
tata tra stilettate e sciabolate, tra 
polemiche e provocazioni e tan-
to, tanto colore.
Obamacare, nozze gay, Cuba, 
Ttp, Iran. Barack Obama aspira 
a scrivere il proprio nome nella 
storia degli Stati Uniti. Non vuole 
essere ricordato solamente come 
il primo presidente negro della 
nazione più potente del mondo 
ma anche come quello che è riu-
scito a trasformare un intero Pa-
ese. Lo storico sì della Corte Su-
prema all’Obamacare e alle nozze 
gay, l’apertura dell’Ambasciata 
americana a La Havana e di quel-
la cubana a Washington sono già 
vittorie che fanno storia. A que-
ste, Obama vuole sommare pri-
ma il “Trans Pacific Partnership”, 
l’accordo commerciale orientato 
a frenare l’arrogante invadenza 
della Cina in Giappone, in Au-
stralia e nella costa latinoameri-
cana del pacifico, avviato verso 
una felice conclusione dopo il 
sì del Senato al “fast track” che 
sembrava essergli negato dal suo 
partito; e poi il “Translatantic 
Trade and Investiment Partner-
ship”, l’accordo commerciale che 
dovrebbe rafforzare la presenza 
americana in Europa. “Dulcis in 

fundo”, il trattato nucleare con 
l’Iran, che avanza lentamente 
tra “stop and go”. Così, mentre 
il presidente dello Stato è impe-
gnato nella sua battaglia perso-
nale con la storia, democratici e 
repubblicani si preoccupano del 
dopo-Obama.
Tanti i candidati ma pochi quelli 
realmente “papabili”. Si contano 
sulle  dita di una mano. In pri-
mis, Hillary Clinton, Jed Bush, 
Marco Rubio, Ted Cruz.  Ma an-
che gli italo-americani Christian 
“Chris” Christie e Richard John 
Santorum.
Ponderato, meditato. Valutato 
attentamente. Dopo una lunga 
attesa, Hillary Clinton ha rotto 
gli indugi. Ed è scesa in campo 
convinta di farcela; di riuscire a 
diventare la prima donna presi-
dente della nazione più potente 
del mondo. Rivali che potrebbe-
ro impensierire seriamente la sua 
candidatura, nelle file del partito 
democratico, non pare ne abbia. 
Infatti, Bernie Sanders, Martin 
O’Maleley e Lincoln Chafee non 
sembrano avere la forza per po-
tersi opporre alla Clinton. 
Per Hillary sarà questa una bella 
rivincita, dopo la capitolazione 
alla quale l’obbligò Obama nel 
2008. Oggi, i sondaggi la danno 
di gran lunga favorita sul resto 
dei competitors. Qualora dovesse 
vincere, la famiglia Clinton tor-
nerebbe alla Casa Bianca dopo 
l’interregno di George W. Bush 
e di Barack Obama. Ma con l’ex 
presidente Bill in un insolito ruo-
lo; ruolo scomodo per un perso-

naggio che nella politica è abi-
tuato a occupare tutta la scena.
Da alcune settimane, circolano 
con insistenza voci sulla pro-
babile candidatura di Elisabeth 
Warren, donna assai stimata 
nell’ambiente liberale e sostenu-
ta dai movimenti come MoveUp. 
Warren ha più volte negato di 
essere interessata. Ma pare che le 
pressioni siano tante. Pro e con-
tro. Coloro che sostengono l’ipo-
tesi della sua candidatura sono 
convinti che una marea di gio-
vani possa sentirsi attratta dalle 
sue posizioni particolarmente 
progressiste e liberali. Ma questa 
potrebbe essere un’arma a dop-
pio taglio. Infatti, sebbene possa 
aiutarla a imporsi nelle primarie 
potrebbe trasformarsi in un osta-
colo nel “rush” finale per la Casa 
Bianca.
Più variegata la rosa dei candidati 
nelle file dei repubblicani. Quin-
di, anche più interessante. C’è ad 
esempio Donald Trump, l’eccen-
trico miliardario della “grande 
mela”. Grande esibizionista, il 
magnate della speculazione im-
mobiliare ci riprova in un campo 
affollatissimo di candidati. Con 
le sue uscite xenofobe, razziste 
e discriminanti è già riuscito ad 
accattivarsi le antipatie dell’im-
mensa collettività latinoamerica-
na. Fu Trump, durante le elezioni 
che portarono Barack Obama alla 
Casa Bianca, a cavalcare la leg-
genda urbana dell’estrema destra 
del presidente keniano e, quindi, 
ineleggibile.
C’è poi Bobby Jindal, governa-

Chris Christie
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Oscar Bartoli,
un italiano a Washington
NEW YORK – Pubblichiamo, per consi-
derarla d’interesse per i nostri Lettori, 
l’intervista del collega Antonio Peragine 
(direttore del Corriere di Puglia e Luca-
nia) ad Oscar Bartoli, già direttore della 
sede IRI negli States ai tempi di Prodi, 
giornalista e scrittore.

Dialogo a distanza su Skype per una 
doverosa intervista con Oscar Bartoli, 
avvocato, giornalista, ex direttore IRI 
USA, autore di manuali universitari 
e gialli, ex responsabile rapporti con 
i media dell’IRI ai tempi di Romano 
Prodi.
- Oscar: come stai?
- Bene, ma sono in partenza per Wil-
liamsburg dove passerò il 4 luglio, 
festa dell’Indipendenza. Appena rien-
trato a Washington riparto per Banga-
lore, India e da lì poi vado in Italia..
- Perché in India?
- A Bangalore lavora da tre anni mio 
figlio Marco che ha messo su una 
branch di una sua società specializzata 
nel settore High Tech. Se a qualcuno 
interessa può andare a vedere il sito 
www.giluxe.com . Grande qualità e 
prezzi molto competitivi. Ecco fatto il 
mio consiglio per gli acquisti.
- E dopo l’India?
- Me ne vado a metà agosto in Italia a 
presentare i miei libri, a parlare nei vari 
Rotary Club dell’America. Trascorrerò 
un po’ di giorni a Baia Sardinia che 
considero un paradiso terrestre…”
- Perché ti sei stabilito in America, 
non ti manca l’Italia?
- Alla fine del 1994 mi hanno offerto 
di venire negli Stati Uniti a dirigere IRI 
USA. Credevano di farmi un dispetto, 
allontanandomi dalla sede centrale IRI 
di via Veneto, dopo che Prodi aveva 
di nuovo dato le dimissioni dalla pre-
sidenza IRI. Ed invece mi hanno fatto 
un regalo. Dopo la privatizzazione 
dell’IRI, sono rimasto qui in America, 
ho riscoperto il mio vecchio mestiere 
di giornalista, ho fondato un blog che 
ormai naviga sui centomila contatti…
Quanto all’Italia non mi manca di cer-
to perché ci vengo almeno tre volte 
all’anno per lunghi periodi, sia per 
presentare i miei libri, sia per fare le-
zione allo IULM di Milano.”
- Come si vede l’Italia da 7500 KM 
di distanza?
- L’Italia resta un paese affascinan-
te. Gli americani si inventano assurdi 
nomi quasi italiani per i loro ristoranti 
e pizzerie, adorano ormai l’espresso 
anche se lo chiedono ‘double shot’, 
ovvero ne vogliono due nella stessa 
tazza, perché sono abituati ai loro bi-
beroni stile Starbucks. Vanno pazzi per 
la moda italiana, per le auto sportive, 
e per quel certo modo di vivere che 
resta la qualità esistenziale se confron-
tata alla quotidianità americana.
- Spiegati meglio…
- Negli States puoi essere impaccato 
di soldi, ma anche se puoi comprare 
tutto al confronto con chi vive in Ita-
lia gli manca quel ‘qualcosa’ che è il 
modo di gustare la vita degli italiani. 
Nonostante i morsi della crisi che per 
fortuna sembra si stia allontanando…
- Cosa consigli ai tuoi studenti?
- Consiglio di non accontentarsi dello 

stare sotto il campanile, con la mam-
ma che lava mutande e stira camicie, 
con il borsellino della nonna da cui 
beccare gli euro per andare in discote-
ca. Dopo la mezzanotte ovviamente…
- Un po’ polemico con un certo tipo 
di gioventù..
- No, sono realista. I giovani che ven-
gono qui dall’Italia sono tutti motivati 
al massimo, vogliono affermarsi ad 
ogni costo, non vogliono tornare in 
Italia e quasi tutti hanno successo. La 
cosiddetta fuga dei cervelli è determi-
nata dal fatto che in un Villaggio Glo-
bale bisogna gettare il cuore al di là 
dell’ostacolo. Se vuoi, mio figlio Mar-
co ‘indiano’ è uno dei tanti esempi…
- Quanto all’altro tuo figlio Max?
- Max si è laureato con il massimo dei 
voti alla LUISS di Roma. Ma ha snob-
bato le Pandette per dedicarsi alla sua 
passione: il cinema. Ha girato docu-
mentari pubblicitari, corti che hanno 
vinto decine di premi internazionali, 
lungometraggi. Oggi è consulente 
della Banca Mondiale ma sta comple-
tando un corto dal titolo ‘The Secret 
of Joy’. Una favola in costume che sarà 
presentata a Hollywood nel prossimo 
agosto e poi regalata ad un ospedale 
di Los Angeles specializzato nella lot-
ta contro il cancro pediatrico. Perché 
vedi: la vita è fatta non solo di egoismi 
ma anche di voglia di essere utili al no-
stro prossimo. A cominciare dai bam-
bini malati. Chi vuole avere dettagli su 
questa iniziativa può andare sul sito  
www.thesecretofjoy.org e magari fare 
una donazione alla fondazione per la 
cura del cancro che colpisce i bambi-
ni. Adesso ti lascio, perché devo an-
dare e sono in ritardo. Rivediamoci e 
sentiamoci via Skype dall’India…..Che 
meraviglia queste nuove tecnologie 
che avvicinano i continenti…Salutoni 
a Te ed ai tuoi cari Lettori !”
- Ti ho chiesto una foto e me ne 
mandi una mentre suoni la chitar-
ra…
“Da giovane, cento anni fa, suonavo 
con la mia band nei locali, night club, 
radio e TV e la ‘malattia’ ti rimane ad-
dosso..accontentati di questa foto..

Antonio Peragine 
direttore@corrierepl.it

COLLETTIVITÀ

tore della Louisiana, figlio 
d’immigranti indiani; Rand 
Paul, considerato esponente 
del Tea Party; Carly Fiorini, 
la manager rampante; Ben 
Carson, leader conservatore 
che potrebbe rappresentare 
un nuovo tentativo repub-
blicano di trovare una can-
didatura di colore. Fiorini 
e Carson potrebbero rom-
pere il paradigma repubbli-
cano; quello dei candidati 
solitamente ricchi, bianchi, 
uomini e tendenzialmente 
anziani; candidati che piac-
ciono assai all’elettorato tra-
dizionale che però, sia detto 
per inciso, ha sempre minor 
peso in un paese in cui si 
fanno largo le minoranze e 
i giovani tendono ad avere 
un ruolo sempre più decisi-
vo.
La partita tra i repubblica-
ni pare debba decidersi tra 
Jed Bush, Marco Rubio e Ted 
Cruz. Ma tra questi, invita-
ti inopportuni e scomodi, 
vi sono gli italo-americani 
Chris Christi e John Santo-
rum
Jed Bush, ex governatore del-
la Florida, proviene da una 
famiglia di ex presidenti. E, 
infatti, il padre George e il 
fratello maggiore George W. 
sono già stati inquilini della 
Casa Bianca. Per molti Jed è 
l’unico in condizione di ri-
portare i repubblicani alla 
Casa Bianca.
Marco Rubio si è formato po-
liticamente nello Stato della 
Florida, di cui è Senatore. E’ 
considerato una delle stelle 
del Tea Party. Conservato-
re, uomo dalle idee chiare, 
è stato eletto al Parlamento 

americano con una votazio-
ne trionfante. Oggi potrebbe 
incarnare il sogno america-
no in spagnolo. Nonostante 
sia di origini cubane, però, 
non sembra avere un grosso 
ascendente tra i latinoameri-
cani. Ascendente che ha, in-
vece, Ted Cruz, specialmente 
tra le minoranze e le donne 
anche se non sul resto dei re-
pubblicani.
A questo punto, bisogna 
spendere qualche parola sui 
candidati italo-americani 
Christie e Santorum.
Christopher James “Chris” 
Christie è nato nel 1962 a 
Newark. Suo padre è di ori-
gini scozzesi e sua madre si-
ciliane. Dopo aver studiato 
legge alla Seton Hall Uni-
versity e aver esercitato la 
professione per un breve pe-
riodo, il tuffo nella politica. 
Da sempre nel partito repub-
blicano, nel 2009 si candida 
alla carica di governatore del 
New Jersey. Trionfa, sconfig-
gendo di misura l’avversario 
democratico, John Corzine. 
Nel 2013, dopo aver decli-
nato la candidatura alla pre-
sidenza della Repubblica, è 
confermato governatore. In 
quest’occasione, sconfiggen-
do Barbara Buono. Fino a un 
anno fa, sembrava il leader 
con maggiore chance. La sua 
immagine carismatica, però, 
è stata fortemente indebolita 
dallo scandalo del ponte Ge-
orge Washington, nel quale 
si è visto coinvolto senza pe-
raltro averne alcuna respon-
sabilità. Durante l’urgano 
Sandy, ha ricevuto le congra-
tulazioni del presidente Oba-
ma per la maniera come ha 

gestito l’emergenza. Ha fama 
di parlar chiaro e di riuscire a 
suscitare subito simpatie.
Figura forse più grigia dello 
spumeggiante Christie è l’al-
tro italo-americano: Richard 
John Santorum. Figlio di 
Aldo Santorum, originario di 
Riva del Garda, e di Catheri-
ne Dughi, di origini per metà 
irlandesi e per metà italiane, 
è assai conservatore in cam-
po sociale, fiscale e biotec-
nico. E’ cattolico, affiliato al 
movimento Regnum Chisti.
Santorum è particolarmente 
noto per le sue posizioni ra-
dicali conservatrici, special-
mente sui temi dell’omoses-
sualità e dell’eutanasia. Nel 
2012, quando si candidò 
alle primarie, fu visto come 
un outsider senza nessuna 
possibilità di vittoria. Ma 
s’impose nella prima tor-
nata elettorale nello Iowa 
sul favorito Mitt Ronney. 
L’ascesa è tale da farlo trion-
fare in stati come Alabama e 
Missouri con un budget di 
gran lunga inferiore a quello 
dei rivali. Poi, a causa delle 
precarie condizioni di salu-
te della figlia, si ritira dalla 
corsa alla nomination. Oggi 
torna a essere di nuovo uno 
dei “papabili”. 
Manca ancora molto alle 
primarie e ancor più alle pre-
sidenziali del 2016. I candi-
dati, per il momento, riscal-
dano i motori in attesa che il 
panorama offra una schiarita 
e sia definitiva la rosa degli 
aspiranti. Ma fin d’ora, vista 
la quantità delle personalità 
in lizza, c’è da scommettere 
con non sarà una campagna 
noiosa.

Rick Santorum
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CARACAS- El presidente de Fedecá-
maras, Jorge Roig, aseveró que los 
empresarios están “muy lejos” de 
hacer una guerra económica, a pro-
pósito de las acusaciones de sectores 
oficialistas.
Durante una entrevista en el progra-
ma Vladimir a la 1 de Globovisión, 
Roig sostuvo que las acusaciones 
que han hecho contra Empresas Po-
lar “son las mismas” que han hecho 
contra Fedecámaras.  
Dijo que es mentira que los empre-
sarios del país estén detrás de una 
“guerra económica” como ha asegu-
rado el gobierno en reiteradas oca-
siones. Aunque sí considera que hay 
unos ataques a la economía. Puso 
como ejemplo “la página que ha 
sustituido al Banco Central donde po-
siciona el valor del dólar referencial”. 
Señaló que es especulativa y por eso 
Fedecámaras la condena.
“El valor (del dólar) no es 6,30 pero 
tampoco es 500 (bolívares) como apa-
rece hoy. Alguien evidentemente está 
haciendo negocios con eso, que no es 
cercano a Fedecámaras, probablemen-
te tenga más conexiones con el gobier-
no”, agregó Roig.
Por otro lado, el empresario reiteró 
una vez más, la invitación al presi-
dente Nicolás Maduro para asistir a 
la Asamblea de Fedecámaras para así 
retomar el diálogo. Destacó que no 
es la primera vez que invitan al Jefe 
de Estado a una reunión del gremio 
empresarial. “La invitación sigue en 
pie”.
Por otro lado, Roig se refirió a la si-
tuación en el sector licorero y dijo 
que “está en peligro” el abasteci-
miento de cervezas. Sostuvo que en 
algunas zonas del país están “racio-
nando” esta bebida. También afirmó 
que el panorama del sector empresa-
rial y comercio es “crítico”.
“El producto (cerveza), se ha conver-
tido en un rubro costoso. La verdad 
es que no ha habido una señal que 
haya una aspiración y un métodos de 
confianza para que haya más empre-
sarios”.

FEDECÁMARAS

Roig: “Estamos muy 
lejos de una guerra 
económica”

CARACAS- El secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad, Jesús Torrealba, re-
chazó la intención de algunos sectores 
para vincular al alcalde metropolitano, 
Antonio Ledezma, con el asesinato de 
la intérprete de señas de Venevisión, 
Adriana Urquiola.
“Es una situación grave que afecta al alcal-
de metropolitano Antonio Ledezma. Tuvi-
mos información de la defensa que el Go-
bierno pretende radicar en Caracas el juicio 
que le sigue al asesino de Adriana Urquiola 
y sumar el expediente a la causa contra 
Antonio Ledezma”, dijo en el programa 
de César Miguel Rondón en el circuito 
Éxitos de Unión Radio.
Para el secretario ejecutivo de la  MUD, 
“es una barbaridad establecer una relación 
entre la figura de Antonio Ledezma y ese 
horrendo crimen perpetrado por un pistole-
ro”.

Critican a Maduro 
por caso Esequibo

El secretario ejecutivo de la Unidad De-
mocrática, denunció que en seis años 
como conductor de la política inter-
nacional de Venezuela, el presidente 
Nicolás Maduro nunca uso la palabra 
Esequibo.
“Él fue Canciller de la República, es de-
cir, conductor de la política internacional 
del país durante seis años, y en seis años 

como canciller jamás mencionó la pala-
bra Esequibo”, manifestó el titular de la 
MUD.
Acotó que el gobierno ha hecho oídos 
sordos a este justo reclamo, y que ahora 
Maduro se pronuncia ante el tema.
Recordó, que desde hace 5 años, cuando 
se fundó la Mesa Democrática, siempre 
estuvo alertada sobre el hecho.
“En primer lugar, la Mesa de la Unidad 
Democrática ha estado siempre alertando 
sobre el tema del Esequibo y la justeza de 
nuestra reclamación. El 24 de diciembre 
de 2014, la Mesa de la Unidad Democrá-
tica estaba emitiendo un comunicado de 

respuesta a la canciller de Guyana recla-
mando los derechos de nuestro país sobre el 
Esequibo”, acotó el secretario.
“El 35 % del petróleo que está explotando 
la Exxon pertenece al gobierno chino, lo de-
nunció el exembajador de Venezuela en Gu-
yana, Sadio Garavini, y actual asesor de la 
Unidad Democrática”, agregó Torrealba.
La lucha por el Esequibo es una reivin-
dicación que exige y que pelea todo el 
pueblo venezolano, sin colores políti-
cos, sin diferencias ideológicas; todos 
los venezolanos han estado luchando 
y reclamando los derechos, dijo el diri-
gente político. 

MUD: Buscan vincular 
a Ledezma con caso Urquiola 

El secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad, Jesús 
Torrealba, rechazó la 
intención de algunos sectores 
para vincular al alcalde 
metropolitano, Antonio 
Ledezma, con el asesinato de 
la intérprete de señas de 
Venevisión, Adriana 
Urquiola

Suspende audiencia del alcalde 
Antonio Ledezma 
CARACAS- La audiencia preliminar contra el alcalde metropolitano de 
Caracas, Antonio Ledezma, fue suspendida ayer y pospuesta para el 
próximo 28 de julio, informó su defensa.
“El juez fijó el 28 de julio (para la nueva audiencia) pero estamos com-
probando que hay una reticencia del Poder Ejecutivo en abrir este juicio”, 
dijo a los periodistas el abogado del alcalde, Omar Estacio en las afue-
ras del Palacio de Justicia en Caracas.

CARACAS- El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquia-
ga, expresó ayer  que la importación de productos desde Uru-
guay para poder solventar los problemas de abastecimiento en 
Venezuela es preocupante.
“En lugar de estarle dando capacidad de producción a las empre-
sas venezolanas y utilizar las experticias para producir los produc-
tos con los insumos que puedan necesitar las industrias, se le está 
dando a extranjeros y esto es un ejemplo de cómo utilizamos la 
renta petrolera para generar bienestar en otros países” expresó 
el presidente de Conindustria en el programa de César Miguel 
Rondón por Circuito Éxitos.
“Todo país debe producir el grueso de los productos que se van 
consumiendo y en Venezuela esto no se está cumplimento, tene-
mos la misma opacidad, cifras de inflación y cifras de desabasteci-
miento”, agregó Olalquiaga.
Consideró que si la situación no cambia tendremos muchos 
menos productos. “Estamos en una situación en la cual no se 
pueden hacer planes quincenales ni trimestrales pero esto que vi-
vimos, estas colas, desabastecimiento, esta pérdida en puestos de 
trabajos, es el resultado de las malas políticas”.

Conindustria preocupada 
por las importaciones
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Roa: Hay que reforzar y flexibilizar el Simadi
El diputado a la Asamblea Nacional por el Psuv, Hugbel Roa, aseve-
ró que reforzar y flexibilizar el Sistema Marginal de Divisas (Simadi) 
abastecería al sector minoritario que, su juicio, no dejaría que el 
dólar caiga en redes especulativas.
Durante una entrevista en el programa Vladimir a la 1, Roa aseguró 
que el presidente Nicolás Maduro “está buscando cómo abastecer de 
productos al país”, a propósito de la escasez y las colas en supermer-
cados.
Reiteró la acusación de diversos voceros del Gobierno que alegan 
que Fedecámaras y empresarios “todavía” forman parte de la “gue-
rra económica”, en tal sentido, apoyó la decisión del Jefe de Estado 
de convocar a este sector a dialogar.
“Hay empresarios serios, pero muchos se dedicaron a los golpes de 
Estado”.
Por otro lado, el parlamentario apostó por aumentar la producción 
y no promover el bachaqueo.

Levantan el paro  en la UCV
Victor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la 
Universidad Central de Venezuela confirmó ayer que el paro de ac-
tividades en la casa de estudio, fue levantado luego que se llegara a 
un acuerdo satisfatorio entre la Apucv con los directivos de la Opsu. 
En la reunión se  acordó el incremento salarial y la  cancelación del 
retroactivo de mayo y junio. De igual forma, el pago se hará según 
los cálculos efectuados por los técnicos del Vicerrectorado Adminis-
trativo.

Fariñas: Guyana pretende apropiarse 
de la Faja del Orinoco
El presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa, diputado 
William Fariñas, apoya el decreto sobre las Zonas Operativas de De-
fensa Integral Marítima e Insular –Zodimain-, que ha causado roces 
diplomáticos con Guyana y Colombia.
Denunció que el nuevo presidente de Guyana, David Granger, pre-
tende provocar un conflicto. “Esta desconociendo inclusive el reclamo 
de Venezuela sobre el territorio Esequibo”.
“Se ha querido generar toda una polémica con un decreto que solo 
tiene carácter administrativo que no aborda materias de carácter limí-
trofe ni cuestiones militaristas es solo para organizar el territorio para la 
defensa integral”, precisó.
En el espacio Al Instante de Unión Radio, Fariñas apuntó que con el 
decreto solo se pretende defender las zonas limítrofes de Venezuela 
de manera integral. 
Para concluir, advirtió que “Guyana pretende generar un conflicto 
con la intención de apoderarse de de las bocas del Orinoco y de la faja 
petrolífera”.  

Colegios no podrán aumentar
matrícula de forma “arbitraria”
La viceministra de Comunidades Educativas, Soraya El Achkar, se 
reunió con representantes de los colegios privados de Caracas y del 
interior de país para tratar el tema de la matrícula escolar.
El Achkar indicó a los representantes que deben apegarse a la 
resolución 114, que consiste en mostrar la estructura de costo a 
los padres convocando de manera pública asambleas para discutir 
el ajuste de la matrícula. “No se puede hacer de manera arbitraria”, 
enfatizó.
Por su parte, representantes de las instituciones privadas llevaron 
una propuesta al ministerio de realizar varios aumentos en el año 
para poder afrontar la inflación.

BREVES El presidente peruano expresó su preocupación por lo presos políticos
venezolanos. El 6D se verá “que es lo que el pueblo venezolano quiere hacer”

Humala: Pide ayudar 
al pueblo venezolano
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“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Elementos comunes de las Asamblea Constituyente 
en constituciones progresistas de Latinoamérica”
Hay apetencias que cíclicamente aparecen 
como el desiderátum de la sociedad, tal es 
el caso del deseo de cambio del sistema 
institucional y jurídico mediante una Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC o AC).
Cuando comencé el estudio de la figura an-
tes mencionada en Venezuela, lo hice con 
la convicción de que la misma había sido 
el pretexto para cambios constitucionales 
que eran, simplemente, la materialización 
de los deseos personales de los gobernan-
tes de turno. Así, el motivo habitual era 
la prolongación del tiempo de duración 
de los periodos constitucionales: de la 
Presidencia de la República y del Poder 
Legislativo.
En efecto, al tropezarse con la alarma que 
indica que el tiempo de gobierno está a 
punto de vencerse y que no puede haber 
reelección, el gobernante se saca del bol-
sillo el arma mágica para resolver la situa-
ción, que no es otra, que el llamamiento 
de una Asamblea Constituyente, para que 
sea, la supuesta voz del pueblo, la que 
satisfaga sus deseos.
En efecto, en casi todas las Constituciones 
que recientemente han sufrido reformas, 
existe como principio la calificación de que 
el gobierno debe ser  “alternativo”, es decir, 
sin reelección. 
Se señala expresamente que la potestad de 
reforma constituyente no puede modificar 
ni la estructura ni los principios fundamen-
tales de los Estados. Cuando se habla de 
principios fundamentales hay que atenerse 

a la intitulación del Título I de la Consti-
tución que señala como tales el relativo al 
nombre de la República y su fundamento 
ideológico (art. 1); los derechos irrenuncia-
bles de la Nación (art. 1, único aparte); los 
principios rectores del Estado (art. 2); los 
fines del Estado (art. 3); la forma del Estado 
(art. 4); el ejercicio de la soberanía (art. 5); 
la forma de gobierno (art. 6); la supremacía 
constitucional (art. 7); los símbolos de la 
patria (art. 8); el idioma oficial y el valor 
del idioma indígena (art. 9). 
La revisión de las constituciones venezo-
lanas y, asimismo de las constituciones 
consultadas de países latinoamericanos, 
nos revela que todos tienen en común 
coincidencias que, analizadas comparati-
vamente, son las siguientes:
1.- La Asamblea Nacional Constituyente es 
un organismo constituido por funcionarios 
designados por elección, que serán los que 
conocerán de las pequeñas y de las grandes 
transformaciones que se deseen efectuar al 
texto constitucional.
2.- Existe una influencia recíproca entre 
todas las constituciones latinoamericanas 
dictadas en el curso del siglo XXI  y la 
vigente Constitución venezolana.
3.- A pesar de que ha habido gobiernos 
absolutistas y modalidades que restringen 
el uso de las libertades públicas, podemos 
considerar que en todas las constituciones 
latinoamericanas del siglo XXI, -muchas 
de las cuales se inspiraron de la nuestra 
de 1999-, los derechos consagrados en su 

parte dogmática son idénticos o análogos.
4.- Casi todas las constituciones latinoa-
mericanas del siglo XXI, incluyendo la 
venezolana, exigen la necesidad de un 
referéndum aprobatorio que produzca 
eficacia del texto discutido y aprobado. De 
allí que cualquiera que sea la variación en 
la iniciativa de la Asamblea Constituyente, 
es un aspecto universal de todas ellas la 
aprobación del texto sancionado a través 
de una Asamblea Nacional Constituyente.
5.- La mayoría de las constituciones latinoa-
mericanas tienen una regulación específica 
de las Asambleas Constituyentes, lo cual no 
sucedía en las más lejanas en el tiempo. La 
razón estriba en que los propiciadores de 
las menos recientes, que sufrieron por su 
falta, y tuvieron que dedicar mucho tiempo 
y mucho esfuerzo para que ello no incidiese 
en su reconocimiento, quisieron dejarnos 
ese legado para que los procesos con los 
cuales se les crea, no se transformasen en 
un obstáculo insalvable. Además, y esto es 
lo más importante, para conocer mejor los 
riesgos que su creación implica.
Es decir, que generalmente los promotores 
de las reformas totales de la Constitución 
quisieron advertir de los peligros reales que 
dichas asambleas tienen en su desarrollo. 
Esto último es lo que lógicamente se nos 
ocurre cuando, al revisar la etapa de cam-
bio total de la Constitución, apreciamos los 
tropiezos que se tuvieron con la determina-
ción de los poderes y del sustento mismo 
de las Asambleas Constituyentes.

dad sobre los detenidos”.
Asimismo destacó la actua-
ción del expresidente del Go-
bierno español, Felipe Gonzá-
lez, quien visitó a Venezuela 
el pasado mes de junio en de-

fensa de los presos políticos. 
“Es muy importante la labor 
de personalidades como Felipe 
González”, puntualizó.
El mandatario manifestó que 
con las elecciones parlamen-

tarias en Venezuela, que se 
celebrarán el 6 de diciembre 
de este año, se verá “qué es lo 
que el pueblo venezolano quiere 
hacer”.
Humala, quien se encuentra 
de visita en España, puso de 
ejemplo a la experiencia de 
Perú sobre el tema económi-
co y reflexionó sobre lo que 
Venezuela debe hacer al res-
pecto.
“En los años ochenta vivimos 
una hiperinflación, y eso licúa 
una economía. Hemos vivido la 
existencia de distintos tipos de 
cambio, que son una fuente de 
corrupción. Durante esos años, 
dos millones de peruanos inicia-
ron una diáspora por el mundo; 
y eso no se lo recomendamos a 
ningún país del mundo”, co-
mentó.

ESPAÑA- El presidente de 
Perú, Ollanta Humala, in-
sistió en la importancia de 
Venezuela para la región lati-
noamericana al considerarlo 
como “un país muy importan-
te”.
“Si no le va bien, puede crear 
problemas en la región. Hay que 
ayudar al pueblo venezolano 
para que resuelva sus proble-
mas, que no se deteriore más el 
marco institucional democráti-
co, siempre respetando sus deci-
siones internas”, dijo el man-
datario peruano en entrevista 
al diario El País.
Humala expresó su preocu-
pación por lo presos políticos 
venezolanos, como Leopoldo 
López y Antonio Ledezma, y 
afirmó que “es importante que 
haya más información y clari-



ROMA  - “La sentenza arriverà in tempo 
per i tg della sera”. Dagli ambienti vicini 
a Silvio Berlusconi, ieri già in tarda mat-
tinata, filtrava il fastidio per un processo 
temuto soprattutto per il suo impatto 
sull’immagine dell’ex capo del governo. 
La prescrizione, prevista in ottobre, annul-
lerà, di fatto, gli effetti concreti della con-
danna a tre anni sancita dal Tribunale di 
Napoli. Ma è una condanna che al leader 
FI brucia comunque, toccando il ‘casus 
belli’ della caduta dell’unico esponente 
di sinistra che era riuscito a batterlo. Una 
condanna che Berlusconi in serata taccia 
come epilogo di un processo “solo politi-
co”. Non a caso, già lunedì ad Arcore, si 
parlava di settimana complicata, segnata 
dalla sentenza del tribunale partenopeo e, 
venerdì, dalla presenza - da testimone - al 
processo ‘escort’ a Bari. Anche per que-
sto l’ex premier sceglie di restare a Villa 
San Martino fino a mercoledì, decidendo 
quindi di attendere la sentenza sul caso De 
Gregorio a palazzo Grazioli, dove tiene un 
pranzo con i suoi più stretti collaboratori. 
Un’attesa segnata da un mix di timore e 
sdegno, quella del leader di FI, non tanto 
per gli effetti giudiziari della condanna in 
primo grado (pressoché impossibile che i 
tre gradi di giudizio si esauriscano entro 
ottobre) ma per la sua valenza dal punto 
di vista della “percezione” sull’opinione 
pubblica. Anche per questo, la rabbia con 
la quale Berlusconi accoglie la sentenza è 
palpabile. 
- E’ un processo politico, nato e portato 
avanti come tale - è stato lo sfogo dell’ex 
capo del governo a Palazzo Grazioli prima 
di affidare la sua reazione ad una nota, in 
cui si fa esplicito riferimento alla “perse-
cuzione giudiziaria scatenata contro di me 
per cercare di ledere la mia immagine”.
Uno sfogo che filtrava già nella memoria 
consegnata alla Giunta delle autorizzazio-
ni della Camera che ieri avrebbe dovuto 
ascoltarlo valutando l’istanza di insindaca-
bilità con la quale l’ex premier chiedeva 
al Parlamento di dichiarare, ex art. 68, gli 
atti oggetto del processo coperti da im-
munità parlamentare. Istanza che, un po’ 
a sorpresa, Berlusconi aveva tuttavia riti-
rato, certo dei voti contrari (e decisivi) di 
Pd e M5S e già critico sulle “ragioni politi-
che” di un processo reputato incostituzio-
nale. Processo che, sommato all’inchiesta 
Ruby-ter e all’accoglimento del ricorso di 
Vincenzo De Luca sospeso ex legge Seve-
rino, avvelena ancor di più il clima della 
serata a palazzo Grazioli, dove il leader FI 
trova tuttavia anche il tempo e la voglia di 
fare un punto politico con i suoi.
E l’attenzione è verso il caso greco e il ri-
gore economico dell’ Ue: un dato che lo 
vede sulle barricate (non a caso Giovanni 
Toti si dice non contrario a un referendum 
anche in Italia) e su posizioni certamente 
più vicine a quelle della Lega che a quelle 
di Ncd. Sul fronte riforme, invece, Berlu-
sconi prende tempo, sfruttando la frenata 
voluta dal governo sui tempi dell’appro-
vazione al Senato e tenendo socchiusa, 
ma solo in cambio di un Senato elettivo 
e del premio di coalizione all’Italicum, la 
porta del dialogo con Matteo Renzi. Non 
sorprendono più, invece, le voci dell’im-
minente uscita dei fittiani alla Camera. 
Un’uscita che al gruppo FI a Montecitorio 
costerà anche una perdita di danaro. Ma 
che secondo l’ex premier potrebbe essere 
perfino positiva: così, avrebbe osservato, 
le posizioni saranno finalmente più chiare.

BERLUSCONI

La rabbia del Cav:
“Danno all’immagine”

NAPOLI  - Tre anni di reclusio-
ne a Silvio Berlusconi. Stessa 
pena inflitta a Valter Lavitola. 
E’ il verdetto che fa calare il 
sipario sul processo di primo 
grado per la vicenda della 
compravendita dei senatori. 
Un epilogo, come pronosti-
cato dai pm, che per la prima 
volta sanziona penalmente le 
decisioni di un parlamentare 
qualificandole come viziate 
dalla corruzione.
- Prendo atto di una assurda 
sentenza politica al termine di 
un processo solo politico co-
struito su un teorema accusa-
torio risibile - è stata la reazio-
ne di Berlusconi, mentre per 
Prodi quella che è stata lesa è 
stata “la democrazia e non - ha 
detto - la mia persona”. 
Berlusconi, secondo quan-
to stabilito dal Tribunale, 
avrebbe dunque corrotto tra 
il 2006 e il 2008 l’allora sena-
tore Sergio De Gregorio con 
tre milioni di euro, di cui due 
erogati in contanti attraverso 
l’intermediazione dell’ex di-
rettore dell’Avanti Valter La-
vitola. Scopo del pagamento, 
far sì che De Gregorio, eletto 
nella lista dell’Italia dei Valo-
ri, passasse allo schieramento 
di centrodestra e contribuisse 
alla caduta del governo Prodi 
che a Palazzo Madama si reg-
geva su un esile scarto di voti. 
Un’iniziativa che, secondo 
gli elementi raccolti dal pool 
di magistrati della procura - il 
procuratore aggiunto Vincen-
zo Piscitelli e i pm Henry John 
Woodcock, Fabrizio Vanorio 
e Alessandro Milita - e in base 
alle dichiarazioni dello stesso 
De Gregorio (uscito dal proces-
so con un patteggiamento a un 
anno e otto mesi di reclusio-
ne) rientrava in un più ampio 
piano di azione per far cadere 
l’esecutivo di Romano Prodi, 
un piano che aveva anche un 
nome: “Operazione Libertà”. 
Ci sono volute sei ore di ca-
mera di consiglio ai giudici 
del collegio della prima se-
zione del Tribunale di Napoli 
presieduta da Serena Corle-

to per emettere il verdetto. 
Una sentenza che accoglie le 
richieste della Procura, dimi-
nuendo tuttavia l’entità della 
pena (tre anni rispetto ai cin-
que chiesti per il Cavaliere e i 
4 anni e 4 mesi per Lavitola), 
stabilisce per gli imputati cin-
que anni di interdizione dai 
pubblici uffici e li condanna 
in solido, insieme con Forza 
Italia, al risarcimento dei dan-
ni, da definire in sede civile, 
nei confronti del Senato della 
Repubblica, che si è costituito 

parte civile attraverso l’avvo-
catura dello Stato.
Il verdetto comunque non 
diventerà mai esecutivo: il sei 
novembre - come hanno spie-
gato i difensori di Berlusconi, 
gli avvocati Niccolò Ghedini 
e Michele Cerabona - il rea-
to di corruzione sarà infatti 
prescritto. Se si calcolano i 
90 giorni per il deposito delle 
motivazioni e i 45 necessari 
per l’impugnazione, il proces-
so di appello avrà inizio quan-
do già sarà tutto coperto dalla 

prescrizione. Anche se gli av-
vocati sottolineano che pro-
porranno appello chiedendo 
ai giudici di secondo grado 
una assoluzione nel merito. ‘
- E’ una sentenza che ritenia-
mo clamorosamente ingiusta 
e ingiustificata - ha infatti 
commentato Ghedini.
 I giudici sono stati chiamati 
dai legali - come l’avvocato 
Franco Coppi che con Bruno 
Larosa assiste il responsabile 
civile Forza Italia - anche a 
pronunciarsi sulla questio-
ne della insindacabilità delle 
scelte e dei voti espressi dai 
parlamentari. Per il procura-
tore di Napoli Giovanni Co-
langelo non è stata questa la 
questione contestata dai pm e 
affrontata dal tribunale.
- Prendo atto - ha afferma-
to il procuratore - che questa 
sentenza ha condiviso la tesi 
accusatoria. Il processo ha ri-
guardato un tema delicato, che 
non l’insindacabilità del voto 
del parlamentare, ma il condi-
zionamento del voto. Un voto 
espresso per un pagamento e 
non per libera scelta politica. Il 
reato di corruzione si riferisce 
non all’espressione del voto 
ma a una promessa di voto.
- Prendo atto di una assurda 
sentenza politica - ha com-
mentato Berlusconi - al ter-
mine di un processo solo po-
litico costruito su un teorema 
accusatorio risibile. Resto se-
reno, certo di aver sempre agi-
to nell’interesse del mio Paese 
e nel pieno rispetto delle re-
gole e delle leggi, così come 
continuerò a fare. 
Berlusconi parla di “persecu-
zione giudiziaria” per ledere 
la sua “immagine di protago-
nista della politica”. 
- C’erano delle voci, ma, come 
dissi al giudice, non ne sapevo 
nulla. Se lo avessi saputo sarei 
ancora presidente del Consi-
glio - ha detto Romano Prodi 
che ha spiegato di non essersi 
costituito parte civile “perché 
- ha detto - ritengo che sia sta-
ta lesa la democrazia e non la 
mia persona”. 

Berlusconi, secondo 
quanto stabilito 

dal Tribunale, avrebbe 
corrotto tra il 2006 

e il 2008 l’allora senatore 
Sergio De Gregorio 

con tre milioni di euro. 
Il Cav: “Sentenza assurda, 
processo politico”. Prodi: 

“Lesa la democrazia”

Compravendita senatori:
3 anni a Berlusconi e Lavitola

ROMA  - “Nessuno ha osato chiedermi nulla. Io non sono stato 
mai in vendita”. Ha 89 anni Luigi Pallaro, soprannominato ‘el se-
nador’, l’indipendente eletto nel 2006 nella circoscrizione Ameri-
ca Latina che, con la sua assenza, contribuì alla caduta del gover-
no Romano Prodi, datata 24 gennaio 2008, e oggi al centro del 
processo per la compravendita dei senatori. Un’assenza clamoro-
sa, quella del senatore veneto emigrato in Argentina, che scatenò 
una vera e proprio ‘caccia all’uomo’ nelle ore successive al ‘no’ di 
Palazzo Madama all’esecutivo de L’Unione. Un’assenza, quella di 
Pallaro, che in una nota il senatore allora motivò così: 
“In questo difficile momento che sta attraversando il Paese in crisi, 
non partecipo al voto per lasciare spazio alle decisioni che prende-
rà il Capo dello Stato”.
Parole che, in seguito, hanno alimentato l’inserimento del nome 
di Pallaro nella rosa di senatori oggetto della presunta compra-
vendita operata da Silvio Berlusconi e Valter Lavitola. Ma a 7 anni 
di distanza, contattato dall’Ansa, Pallaro smentisce ogni ipotesi. 
- La mia assenza fu dovuta al fatto che assistevo mia moglie a 
Buenos Aires, Prodi sa tutto. Io non mi sono nascosto e nessuno 
osò farmi una proposta. Tra l’altro non ho mai avuto bisogno di 
soldi - precisa parlando al telefono dalla sua auto, ferma nel traf-
fico di Buenos Aires, mentre si sta recando ad un appuntamento 
di lavoro.
Nonostante l’età, Pallaro infatti continua a fare l’imprenditore, 
proprio come quando fu eletto all’Estero. 
- Io sono una persona libera, lo sono sempre stato - precisa il 
senatore, il cui voto, solo 10 mesi prima al fatidico 24/01/2008, 
risultò decisivo per la tenuta del governo Prodi. Governo al quale 
l’indipendente Pallaro - ricorda oggi - soleva ripetere: 
- L’opposizione non è un nemico ma quella che andrà al governo 
domani.
Ma sul fatto che Berlusconi e Lavitola pagarono, realmente, il ma-
nipolo di senatori che nel gennaio di 7 anni fa tolse la fiducia al 
Senato Pallaro non si scompone. 
- Io non posso puntare il dito contro nessuno. Dico solo che non 
tutti i politici sono corrotti. C’è tanta gente seria in politica - osser-
va ‘el senador’ prima di concludere la telefonata con una fragoro-
sa risata e un’ulteriore precisazione: 
- Per me è un piacere chiarire le cose in questo modo, a volta si 
parla senza sapere.

“El senador” Pallaro:
“Mai stato in vendita”

Enzo La Penna
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Chiara De Felice

BRUXELLES  - La stra-
da è stretta, il tempo per 
percorrerla è poco, ma la 
Grecia può ancora far-
cela e i segnali arriva-
ti lasciano ben sperare. 
Mentre Tsipras era im-
pegnato a convincere i 
politici dell’Europarla-
mento delle sue buone 
intenzioni, il suo mini-
stro dell’Economia faceva 
partire ufficialmente la 
richiesta di aiuti al fondo 
salva-Stati Esm. Richiesta 
accolta dopo qualche ora 
dal presidente dell’Eu-
rogruppo e del board 
dell’Esm, Jeroen Dijssel-
bloem.
L’Europa vuole fare la 
sua parte fino in fondo 
e, purché si rispettino le 
procedure comuni sigilla-
te nei Trattati, continuerà 
ad ascoltare ed assistere la 
Grecia fino a domenica. 
Anche la Bce resta sulla 
stessa linea, confermando 
la liquidità d’emergenza 
(Ela) alle banche, che co-
munque restano chiuse 
fino a domani.
Ma non basta chiedere gli 
aiuti all’Esm - ancorché 
con toni molto più paca-
ti di prima - per ottener-
li. Quello che interessa 
all’Eurozona è conoscere 
il prezzo che il Governo 
Tsipras è disposto a pagare 
per ottenere il sostegno. 
Un prezzo anche politico, 
come ha fatto capire al 
premier al Parlamento eu-
ropeo. Il referendum non 
ha cambiato le carte in ta-
vola, anzi, ha innervosito 
i partner che non ci stan-
no ad assegnare ad Atene 
il titolo di democrazia ‘più 
democratica’ delle altre 
solo perché ha consulta-
to i cittadini su scelte che 
competevano al Governo.
Le condizioni per otte-

nere gli aiuti non saran-
no quindi più morbide. 
Tsipras lo sa, e per questo 
già agli eurodeputati ha 
annunciato le prime mi-
sure.
- Ci sono distorsioni del 
passato che devono es-
sere superate, come la 
questione delle pensioni. 
Vogliamo abolire le pen-
sioni baby in un Paese 
che si trova in una situa-
zione disastrosa - ha spie-
gato Tsipras, ribadendo 
di voler fare le riforme, 
“ma vogliamo tenerci il 
criterio di scelta su come 
suddividere il peso”. La 
lettera arrivata all’Esm è 
firmata dal ministro Eu-
clid Tsakalotos e chiede 
un programma di assi-
stenza finanziaria di tre 
anni per far fronte agli 
obblighi del debito e as-
sicurare la stabilità, ma 
senza fare cifre degli aiuti 
necessari. Li farà forse in 
un secondo momento, e 
in ogni caso non è la Gre-
cia a decidere la somma 
ma il direttore generale 
dell’Esm Klaus Regling.
La lettera contiene i 
primi impegni, a dimo-
strazione della determi-
nazione del Governo: 
misure su pensioni e fi-
sco saranno varate già 
lunedì. Mentre la richie-
sta di rendere il debito 
più sostenibile è stata 
molto ammorbidita. 
I greci si sono impegnati a 
consegnare anche la lista 
dettagliata delle riforme, 
che sarà valutata domani 
dall’ex troika. Anche l’Eu-
rogruppo si muove: gli 
sherpa dei ministri han-
no esaminato la lettera 
greca, e dato luce verde al 
presidente Dijsselbloem 
affinché attivasse la pro-
cedura.

La Grecia, nella lettera arrivata 
all’Esm e firmata dal ministro 
Euclid Tsakalotos, chiede 
un programma di assistenza 
finanziaria di tre anni per far fronte 
agli obblighi del debito e assicurare 
la stabilità, ma senza fare cifre 
degli aiuti necessari.  Tsipras: “Via 
le baby pensioni e misure 
sul fisco, ma tagliate il debito” 

Atene chiede nuovi aiuti
L’Ue: “Subito le riforme”

FRA TSIPRAS E I FALCHI

Il dilemma
di Frau Merkel
BERLINO - Il dito dei greci puntato contro, e quei 
baffetti hitleriani sempre in agguato sulle sue 
foto. L’ammonimento di tanti economisti interna-
zionali. I paesi del Sudeuropa che invocano piani 
Marshall, tagli del debito. Mentre i falchi del suo 
partito le tirano con forza la giacca, e il tabloid 
più letto dai tedeschi le piazza un elmo prussiano 
sulla testa, alimentando l’impazienza della gente e 
chiedendo “durezza”.
Angela Merkel, la donna più potente del mondo, 
è nel pieno di un dilemma. Politico e probabil-
mente personale, anche se il suo stile così asciutto 
impedisce di intravedere cosa accada alla signo-
ra di mezza età del Brandeburgo, alle prese con 
questa tragedia greca ed europea. Certo è che 
l’epilogo di questi giorni lascerà un segno sul suo 
operato, alla guida del Paese e del continente. E 
per molti la sentenza è data: 
-“Non sa dove vuole andare, e ha trascinato la 
situazione dove non sarebbe dovuta arrivare” ha 
scritto Spiegel. Il governo tedesco ha “agito da 
contabile, non in modo politico”, per Joschka Fi-
scher, “si è a un punto di non ritorno, dove non 
c’è soluzione in cui qualcuno non perda la faccia”. 
E il referendum è stato “la sua più grande sconfit-
ta”, uno “schiaffo” in pieno volto, stando alla Bild. 
All’indomani dell’eurosummit straordinario sulla 
crisi greca, la cancelliera ha affrontato un viaggio 
in Albania, che la terrà occupata nei Balcani fino 
a giovedì. L’agenda di questa settimana, in pie-
na emergenza, dimostra che esistono altri fronti 
su cui lavorare: l’Europa non può permettersi di 
pensare soltanto ad Atene e altri impegni vanno 
affrontati come se fossero giornate normali
Però, normale non è: Alexis Tsipras ha tempo fino 
a oggi, per presentare un piano di riforme convin-
centi che dovranno sanare il suo Paese. I “compi-
ti a casa” che ha rifiutato fino a pochi giorni fa, 
quando ha lasciato scadere il secondo program-
ma di aiuti e indetto a sorpresa un referendum 
che ha indignato i partner europei, sono ora “più 
difficili”. Ed entro 4 giorni Frau Merkel dirà se ci 
sono le basi per andare a chiedere di nuovo il pa-
rere del suo Parlamento su un eventuale negozia-
to, dopo 5 mesi di sforzi finiti nel nulla.
La Bundeskanzlerin cerca una sponda in Parigi: 
l’alleanza con Hollande non le è mai stata tanto 
necessaria come in questo momento. Sul fronte 
interno, per motivare scelte che farebbero insor-
gere tanti colleghi conservatori, i quali si sono 
sentiti provocati e presi in giro dal governo di 
Syriza, con la pretesa di batter cassa senza pren-
dere impegni in cambio. E sul fronte esterno, per 
dimostrare che le sorti della Grecia saranno decise 
in un consesso collegiale - con tanti partner al-
trettanto intransigenti, a est e a nord di Berlino 
- che dovrebbe vedere coerentemente distribuite 
le responsabilità.
La cancelliera vuole salvare la Grecia, come ha 
sempre detto, e mantenerla nell’euro: ma non 
può ragionare come se le tasche da mettere a 
disposizione fossero le sue. In Germania cresce 
l’insofferenza dei contribuenti rispetto a una par-
tita condotta in modo “insolente” dai greci, e col 
no al referendum si è buttata benzina sul fuoco. 
Sono 200 mila i cittadini che hanno risposto a Bild 
di non voler pagare altri soldi. Sono gli stessi che 
fanno schizzare i sondaggi tv sopra il 90% quan-
do si tratta di dire: ora basta, la misura è colma. 
E nell’Unione (Cdu-Csu) diventa contagiosa l’in-
dignazione dei più rigidi, che ritengono Tsipras 
inaffidabile, il suo paese già fallito e un’uscita 
dall’euro l’unico sbocco sostenibile per entrambe 
le parti. Il pensiero non espresso ma chiaro del 
ministro delle Finanze Schaeuble.
Dall’altro lato, una ‘grexit’, con conseguenze in-
calcolabili per l’eurozona, l’Ue e per le stesse sorti 
dei greci, la Germania, sempre oberata dalla pe-
sante eredità storica, non può ‘permettersela’. È 
doloroso per qualsiasi tedesco vedere quali rim-
bombi generi il dibattito sulla crisi, anche perchè 
la tanto citata “supremazia” alemanna spaventa 
innanzitutto loro, i cittadini della Repubblica fede-
rale, famosi per le loro “paure”
Di questo Frau Merkel è consapevole e si sente re-
sponsabile. Non può minare il progetto europeo 
e mandare in rovina una nazione. Ecco il dilemma 
da risolvere in queste ore. E lei, genio del compro-
messo politico, dovrà necessariamente scontenta-
re qualcuno. Rischiando di rimetterci. 

BRUXELLES  - Cinque giorni per salvare la Grecia, diverse riunioni di 
ministri, un summit e, a seguire, le procedure nazionali. Di seguito le 
tappe che porteranno al salvataggio della Grecia o alla sua uscita dalla 
zona euro e, nel caso più drammatico, dalla Ue. 

*  9 LUGLIO - Atene deve presentare le sue proposte entro mezza-
notte, ovvero una lista delle riforme che vuole attuare per avere in 
cambio gli aiuti. 
* 10 LUGLIO - Le riforme saranno valutate dalle istituzioni, cioè 
dall’ex Troika, che preparerà un parere per l’Eurogruppo. 
*  11 LUGLIO - Un Eurogruppo straordinario si riunirà a Bruxelles per 
ascoltare il parere di Commissione e Bce che devono raccomandare o 
meno l’attivazione del programma Esm, e il parere dell’ex Troika sulle 
riforme greche. Se saranno positivi, l’Eurogruppo darà il via libera al 
nuovo piano di aiuti. 
* 12 LUGLIO - Un summit straordinario dell’Eurozona ascolterà il parere 
dell’Eurogruppo e darà il via libera politico o meno al terzo salvataggio. 
Subito dopo, un summit dei 28 Paesi discuterà della situazione greca. Se 
si sarà trovata un’intesa sulle misure, il summit a 28 sarà solo una presa 
d’atto delle novità. Se invece non vi fosse un’intesa entro domenica, i 28 
discuteranno delle conseguenze del fallimento greco e decideranno su un 
eventuale piano umanitario con fondi da trovare nel bilancio europeo.
 * 13 LUGLIO - Nuovo Eurogruppo, ma regolare, in calendario da tempo. 
Sarà utile per discutere il ‘day-after’ della scadenza dell’ultimatum ad 
Atene. In caso di accordo, servirà a studiare il calendario delle approva-
zioni dei vari Parlamenti nazionali, necessarie in Germania, Finlandia, 
Olanda, Estonia, Austria, Slovacchia. 
* 20 LUGLIO - Entro questa data dovrà esserci il primo esborso 
dell’Esm, altrimenti la Grecia farà default verso la Bce perché va in 
scadenza la rata da 3,5 miliardi.

ATENE  - Se non si arriverà all’accordo negli ultimi cinque giorni 
concessi dall’Eurozona, Atene “andrà in bancarotta ed il suo sistema 
bancario sarà insolvente”. Ma non è l’unica preoccupazione. I rischi 
connessi alla Grexit sono anche di carattere geopolitico. E la Nato è 
apertamente “preoccupata”.
Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha sottolineato i rischi 
commentando il comunicato dell’ultimatum concordato nel vertice. 
“Di sicuro l’effetto più doloroso” del fallimento “sarà per il popolo greco, 
ma non ho dubbi che questo colpirà tutta l’Europa anche in senso geopo-
litico. Se qualcuno ha qualche illusione che così non sarà, è un ingenuo”. 
Mettendola in politica, a Strasburgo il presidente del Ppe Joseph Daul 
ha espresso così i suoi sospetti: 
- Non voglio più sentir parlare di greci. Ho fatto tutto quello che po-
tevo fino a lunedì, ma è chiara la volontà di Tsipras di uscire dall’eu-
ro, dall’Europa e dalla Nato. Vogliono uccidere l’euro... Questo è co-
munismo duro e puro, è inutile discutere.
 Sede di tre basi Nato, la Grecia è strategicamente indispensabile per 
l’Alleanza Atlantica. Prima del nuovo corso di rafforzamento delle 
capacità di risposta rapida varato con il vertice in Galles “in risposta 
all’atteggiamento aggressivo della Russia in Ucraina”, la Grecia era 
insieme alla Turchia il punto di osservazione più avanzato tanto ver-
so est quanto verso sud. Ruolo strategico che probabilmente spiega 
anche l’insistenza del presidente Obama a favore del salvataggio. 

I cinque giorni più lunghi
per la Grecia e l’Ue 

Conseguenze geopolitiche
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GREXIT

Visco: “L’effetto
della crisi è limitato”
ROMA  - Anche negli scenari peggiori, un esi-
to drammatico della crisi della Grecia avrebbe 
un impatto “modesto” sull’economia reale 
dell’Italia. Ma il vero problema resta la tenuta 
complessiva dell’Eurozona. Perché se gli inve-
stitori dovessero convincersi di nuovo che una 
Grexit è alle porte, e quindi che l’euro non è 
irreversibile, le ripercussioni sui mercati, e quin-
di su titoli di Stato e gestione dei debiti sovrani 
sarebbero ben più gravi. Davanti all’assemblea 
dell’Abi, il governatore di Bankitalia Ignazio 
Visco non nasconde i rischi che può ancora 
correre Eurolandia, se non si arriverà a “una so-
luzione rapida e ordinata” della vicenda greca.
L’attenzione della Bce alle reazioni dei mercati 
è massima, assicura, e ha consentito fino ad ora 
di contenere la volatilità del sistema.
- E l’Eurotower – assicura - resta pronta a usare 
tutti gli strumenti a sua disposizione per pre-
servare l’area della moneta unica. Finora - ha 
sottolineato - la Banca centrale si è mossa con 
prudenza e responsabilità, non facendo man-
care liquidità alle banche greche in affanno. 
Ma per continuare a tenere aperta la linea di 
credito di emergenza (Ela) serve una chiara 
prospettiva di accordo a livello politico su un 
programma che rimuova i rischi di insolvenza 
per il debito greco. 
La finanza, insomma, sta facendo la sua parte 
entro i limiti delle regole comunitarie, e adesso 
tocca alla politica.
- Se uno Stato membro si trova in una posi-
zione finanziariamente insostenibile - ha sot-
tolineato il governatore - deve essere possibile 
arrivare a una soluzione in modo rapido e or-
dinato perché la stabilità dell’Unione non può 
essere messa in discussione dalla difficoltà di un 
singolo Paese. 
Le vicende di Atene hanno messo in luce i limiti 
della governance dell’Eurozona, ha aggiunto, 
indicando la via per costruire una “efficace 
gestione dell’emergenza”. Che passa per una 
maggiore integrazione, non solo economica, 
dell’area euro che dovrebbe dotarsi anche di 
“un bilancio comune, basato su un’autonoma 
capacità impositiva e sul ricorso diretto ai mer-
cati finanziari” per mettersi nella possibilità di 
“assorbire shock sia ciclici sia strutturali”.
E che sia necessario mettere mano al “cantiere 
Europa” è la convinzione anche del ministro 
dell’Economia, Pier Carlo Padoan. Sia per la 
Grecia che per le istituzioni comunitarie biso-
gna tratteggiare “un disegno ambizioso di lun-
go periodo” e il governo italiano “è in prima 
linea per promuoverlo”.
- Il primo ostacolo da rimuovere - secondo il 
titolare di via XX Settembre - è la carenza di 
fiducia.
E la strada da percorrere è quella di una mag-
giore integrazione a partire dall’accelerazione 
del completamento dell’unione bancaria. Il 
“vero dilemma” in Ue, messo in evidenza an-
che dal nodo Grecia, non è tanto tra “austerità 
o non austerità” ma su “come tradurre in prati-
ca l’obiettivo della crescita e dell’occupazione”.
- Per la crescita - ha ribadito il ministro - non 
ci sono scorciatoie ma serve un programma di 
riforme nazionali ed europee. L’Italia - ha det-
to Visco - proprio sulle riforme ha fatto scelte 
di rilievo di cui si cominciano a vedere i frutti, 
e senza le quali le ripercussioni della crisi gre-
ca si sarebbero fatte sentire in modo ben più 
grave. Il compito però - ha ammonito - non è 
esaurito, le riforme devono proseguire in tutti 
i settori dell’economia, nelle amministrazioni 
pubbliche e sulla competitività dell’interno si-
stema, compreso quello bancario. 
Sul tema intervengono, con visioni opposte, 
anche il presidente di Confindustria, Sergio 
Squinzi e di Confcommecio, Carlo Sangalli. Se 
per il numero uno degli industriali l’impatto 
sull’economia reale sarà limitato per il leader 
dei commercianti l’eventuale Grexit “potreb-
be compromettere definitivamente la timida 
ripresa in corso” perché “inciderà negativa-
mente sul clima di fiducia delle famiglie e delle 
imprese”.

ROMA  - Un mese di riflessio-
ne: due settimane di discus-
sione generale in commissio-
ne, una di audizioni. Poi gli 
emendamenti. E l’approdo 
in Aula della riforma del Se-
nato a settembre. “A meno di 
miracoli”, è questa la nuova 
tabella di marcia del ddl cos-
tituzionale. Più giorni, spie-
gano i senatori della maggio-
ranza Pd, per avere margine 
per cercare una mediazione 
quanto più ampia possibile 
e ‘blindare’ i numeri della 
riforma, superando il muro 
eretto dalla minoranza Pd e 
sondando la nuova disponi-
bilità al dialogo di FI.
Dopo Paolo Romani, anche 
Renato Brunetta dichiara 
al governo che il partito di 
Silvio Berlusconi, pur conti-
nuando a considerare “defi-
nitivamente morto” il patto 
del Nazareno, “è disponibi-
le” a scrivere le ‘regole del 
gioco’, sedersi al tavolo delle 
riforme. Purché Matteo Renzi 
garantisca l’elettività dei se-
natori e una modifica della 
legge elettorale, con il premio 
di maggioranza dell’Italicum 
dato alla coalizione, “fin dal 
primo turno”, e non più alla 
lista.
Una proposta di dialogo che, 
spiegano fonti forziste, in-
dicherebbe tra l’altro la vo-

lontà di prendere tempo da 
parte del Cavaliere, anche 
per evitare fughe in avanti di 
quei senatori ‘verdiniani’ che 
sarebbero già pronti a votare 
il ddl Boschi e blindarne il 
varo.
Ieri in giornata l’approvazione 
di alcuni emendamenti di FI 
sulla riforma Rai, viene letto 
a Palazzo Madama come un 
gesto di apertura agli azzurri 
da parte della maggioranza. 
Ma sulla riforma costituzio-
nale per ora nessuno dal go-
verno o dal Pd si sbilancia. 
Anche perché, spiegano i 
renziani, FI non è nuova a 
repentini cambi di fronte. 
Ma la disponibilità al dialo-
go “con tutti” sulle riforme, 
sottolineano le stesse fonti, 
da parte di Matteo Renzi c’è 
e resta. Con alcuni paletti. 
Perché ad esempio di cam-

biare l’Italicum, come torna a 
chiedere anche il dem Rober-
to Speranza, il premier non 
sembra disposto a parlare.
I margini ci sono ancora tutti 
sulla riforma costituzionale. 
Tant’è che l’ufficio di pre-
sidenza della commissione 
Affari costituzionali, con il 
voto favorevole anche di tut-
ti i gruppi di centro-destra 
(Fi, Cri, Lega, Gal), fissa il 
termine per la presentazione 
degli emendamenti al ddl 
Boschi al 31 luglio, lasciando 
lo spazio di un mese per una 
mediazione. Ad agosto poi - 
ma i forzisti punterebbero a 
un ulteriore slittamento - si 
inizierà a votare in commis-
sione. Dunque, a meno di 
“miracoli”, spiega la presi-
dente Anna Finocchiaro, il 
via libera al testo non potrà 
arrivare prima della pausa 

estiva dell’8 agosto e slitterà 
a settembre. Anche se fonti 
di governo sottolineano che 
accelerazioni sono possibi-
li fino all’ultimo momento: 
“Fino all’ultimo proveremo 
ad approvare la legge entro 
l’8 agosto”, dichiarano a mi-
crofoni spenti
I 25 senatori della minoranza 
Pd sospettano ora che Renzi 
voglia riaprire il dialogo con 
Berlusconi per “scavalcarli”. I 
loro voti, se Forza Italia vota 
contro, sono infatti determi-
nanti per far passare la rifor-
ma. Tant’è che, sottolineano, 
è proprio per effetto del loro 
documento e della loro com-
pattezza nel chiedere il Sena-
to elettivo, se il governo è sta-
to per il momento costretto a 
prender tempo. Nel merito, 
la mediazione si può trovare 
nel restituire al nuovo Sena-
to alcune competenze che il 
testo approvato dalla Camera 
aveva tolto. E poi nel garanti-
re l’elezione “diretta”: o con 
il “lodo Quagliariello”, e cioè 
con una legge ordinaria per 
l’elezione dei senatori in listi-
ni collegati alle liste per le re-
gionali, o con l’inserimento 
nella riforma costituzionale 
del principio dell’elezione 
diretta, pur senza rimettere 
mano all’intero articolo 2 del 
testo

MILANO  - Confindustria mette alle strette Cgil, Cisl e Uil 
sui temi della contrattazione perché “così non si può andare 
avanti”. Non usa mezzi termini il numero uno degli industria-
li, Giorgio Squinzi, annunciando che incontrerà i segretari na-
zionali. E un primo incontro c’è stato già ieri. Squinzi spiega: 
- Li metterò spalle al muro.
Poi non risparmia critiche al governo, che “ha preso di mira i 
sindacati e anche la nostra associazione come corpi intermedi 
da eliminare”. 

Quinzi: “I sindacati cambino”

Il Governo cerca la mediazione,
le riforme rinviate a settembre 

I senatori 
della maggioranza 

Pd cercano margini 
per un’accordo 

quanto più ampio 
possibile 

per ‘blindare’ 
i numeri 

della riforma, 
superando 

il muro eretto 
dalla minoranza Pd. 

La nuova 
disponibilità 

al dialogo di FI



CINA

MILANO  - La crisi delle borse cinesi inizia a 
fare davvero paura. Il rischio che lo scoppio 
di una gigantesca bolla speculativa contagi 
l’economia del colosso asiatico e, a catena, 
quella mondiale, ha affossato tutte le bor-
se asiatiche, con fenomeni di vero ‘panic 
selling’ su Hong Kong, dove l’indice Hang 
Seng ha subito un crollo che non si vedeva 
dai tempi del fallimento di Lehamn Brothers
 I listini cinesi hanno vissuto un’altra giorna-
ta drammatica, in cui l’onda delle vendite 
ha travolto gli argini che il governo cinese 
si sta sforzando di erigere. Almeno 1.331 
società quotate alle borse di Shanghai e 
Shenzhen si sono sospese dalle contratta-
zioni per evitare il tracollo. Altri 747 titoli 
sono stati ‘congelati’ dopo aver infranto il 
limite del 10% al ribasso. Risultato: bloccata 
l’operatività sul 72% del mercato in termini 
di capitalizzazione. A fine seduta Shanghai 
ha chiuso in calo del 5,9% e Shenzhen del 
2,5%. E il conto sarebbe stato ancora più 
salato se milioni di cinesi che volevano ven-
dere - operai, impiegati e contadini attirati 
sul mercato dalla prospettiva di guadagni 
facili e dal mare di liquidità messa a dispo-
sizione dalle autorità - non fossero stati im-
possibilitati a farlo.
Travolta anche Hong Kong (-5,8%), sul cui 
listino sono quotate molte società cinesi, 
mentre il ‘contagio’ ha iniziato ad allun-
garsi su Tokyo (-3,1%), Taiwan (-3%), Syd-
ney (-2%) e sugli altri listini dell’area.  Dal 
12 giugno, quando Shanghai e Shenzhen 
hanno invertito la rotta dopo una cavalca-
ta di oltre il 150% in un anno, i due listini 
hanno perso rispettivamente il 32% e 40%, 
bruciando oltre 3.500 miliardi di dollari di 
capitalizzazione, pari a oltre 16 volte il pil 
della Grecia. 
- Fino ad ora la Cina non ha avuto effetti su-
gli Usa o su altri mercati ma ora c’è il timo-
re di un contagio perché “la dimensione” 
di una crisi del colosso asiatico sarebbe di 
gran lunga più grande di quanto accade in 
Grecia - ha commentato a Bloomberg Alex 
Wong, direttore dell’asset management di 
Ample Capital.
Sulla stampa e tra gli analisti si inizia ad evo-
care il rischio di un ‘29 cinese’, riferimento 
al crollo del ‘29 di Wall Street che spalancò 
le porte alla Grande Depressione. Il gover-
no, scrive Ubs, teme che il crollo possa tra-
volgere le famiglie e i consumi (l’80% degli 
scambi in borsa è fatto dai risparmiatori), 
affossando il mercato interno. Per scongiu-
rare questo pericolo anche oggi le autorità 
hanno dispiegato una serie impressionante 
di misure. Il governo ha ordinato alle impre-
se statali di acquistare azioni e ha vietato ai 
grandi soci e ai manager di vendere i loro 
titoli per sei mesi.
La People’s Bank Of China ha promesso al 
mercato “ampia liquidità” per assorbire gli 
shock, liquidità che potrebbe anche river-
sarsi in un fondo da 81 miliardi di dollari 
gestito dalla China Securities Finance. Per 
ora tutti i tentativi sono andati a vuoto. Dal 
blocco delle Ipo ai controlli sulle vendite allo 
scoperto, dal taglio dei tassi all’ampliamen-
to dei collaterali per finanziare il trading 
(con la possibilità di dare in garanzia anche 
la casa), dall’impegno delle società di ge-
stione a non vendere azioni alla costituzione 
di un fondo da 19,3 miliardi di dollari per 
investire in blue chips, nessuna delle misure 
adottate negli ultimi dieci giorni dal gover-
no è riuscita ad arginare la grande paura di 
milioni di cinesi di perdere tutto.

Panico in borsa, 
paura per l’economia

Giovanna Chirri 

QUITO - Costruire una società 
giusta e una democrazia “par-
tecipativa e includente”. Non 
scartare né giovani né anziani. 
Costruire sulle culture del Pae-
se, superando “sbagli, soprusi e 
gli errori della storia”. Questo 
l’appello del Papa nell’incon-
tro con i rappresentanti della 
società civile in Ecuador. E tra 
coloro che parlano davanti al 
papa latinoamericano c’è Imel-
da Caicedo Vega, 85 anni, cate-
chista da 60, figlia di campesi-
nos, rappresentante del popolo 
montubio.
L’incontro si svolge nella Chie-
sa di San Francesco a Quito. Su-
bito prima sono state regalate 
al Papa le chiavi della città.
- l signor sindaco - ha commen-
tato Bergoglio - mi ha conse-
gnato le chiavi della città, quin-
di posso dire che qui, sono di 
casa e la vostra dimostrazione 
di fiducia e affetto nell’aprirmi 
le porte, mi permette di intro-
durre alcune chiavi per vivere 
insieme come cittadini, a par-
tire dalla vita familiare. Sulla 
famiglia -  ha detto - si fondano 
i valori di gratuità, solidarietà e 
sussidiarietà. 
Ecco i temi che il Pontefice but-
ta sul tappeto: 
- Gratuità non complemento 
ma un requisito essenziale del-
la giustizia
Insomma, affermazione della 
destinazione sociale dei beni, 
richiesta del superamento del 
“concetto economico di giusti-
zia”. Impegno perché “lo sfrut-
tamento delle risorse naturali 
così abbondanti in Ecuador” 
non sia per “ricercare il guada-
gno immediato”. E ancora: op-
portunità per l’Ecuador e tutte 
le popolazioni amazzoniche di 
praticare una “ecologia integra-
le”; cercare risposte a fenomeni 
sociali come “migrazioni, con-

centrazione urbana, consumi-
smo”. 
- La speranza di un futuro mi-
gliore - ha detto ancora papa 
Francesco - richiede di offrire 
reali opportunità ai cittadini, 
soprattutto ai giovani, creando 
occupazione, con una crescita 

economica che arrivi a tutti, e 
non rimanga nelle statistiche 
macroeconomiche, con uno 
sviluppo sostenibile che generi 
un tessuto sociale forte e ben 
coeso
Papa Francesco parla molto 
a braccio, tra l’altro ricorda le 

economie europee, un tempo 
le prime, in cui oggi ci sono 
tassi di disoccupazione giova-
nile del 40 per cento. “
- Ma padre, perché parla sem-
pre degli esclusi? Semplice-
mente perché - si risponde il 
Papa - questa realtà, e la rispo-
sta a questa realtà, è nel cuore 
del Vangelo, è iscritta nel pro-
tocollo in base al quale saremo 
giudicati, (capitolo 25 Vangelo 
di Matteo, il giudizio, ndr).
L’incontro si è svolto nel più 
antico edificio cattolico di tut-
ta l’America latina, e la chiesa 
sorge in un sito di grande signi-
ficato simbolico per le popola-
zioni indigene in quanto sede 
dei comandi militari di Inca e 
Caranqui. 
- In una democrazia partecipa-
tiva - ha voluto sottolineare il 
Pontefice conquistandosi un 
applauso prolungato - ciascu-
na delle forze sociali, i gruppi 
indigeni, gli afro-ecuadoriani, 
le donne, le aggregazioni civili 
e quanti lavorano per la col-
lettività nei servizi pubblici, 
sono protagonisti essenziali in 
questo dialogo. Le pareti - ha 
aggiunto - i cortili e i chiostri 
di questo luogo lo dicono con 
maggiore eloquenza: appog-
giato su elementi della cultu-
ra Inca e Caranqui, la bellezza 
delle loro forme e proporzioni, 
l’audacia dei loro stili diversi 
combinati in maniera mirabi-
le, le opere d’arte che vengono 
chiamate ‘scuola di Quito’, rias-
sumono un ampio dialogo, con 
successi ed errori, della storia 
ecuadoriana. L’oggi è pieno di 
bellezza, - ha rimarcato - e se è 
vero che in passato ci sono stati 
sbagli e soprusi - come negarlo? 
- possiamo dire che l’amalgama 
irradia tanta esuberanza che ci 
permette di guardare al futuro 
con grande speranza. 

L’appello del Papa in Ecuador: 
“Costruire sulle culture del Paese, 
superando sbagli,  soprusi, 
e gli errori della storia”. Il Sommo 
Pontefiche ha anche detto che “la 
speranza di un futuro migliore 
richiede di offrire reali opportunità 
ai cittadini, soprattutto ai giovani, 
creando occupazione, con una 
crescita economica che arrivi
a tutti, e non rimanga
nelle statistiche”

Bergoglio: “Necessario costruire
una democrazia partecipativa”

LA PAZ - Faccia a faccia con alcuni dei reclusi di una delle pri-
gioni con le condizioni di vita più dure dell’America Latina, 
quasi una periferia tra le tante periferie latinoamericane: è il 
carcere di Palmasola, che il Papa visiterà venerdì per un’ora 
nel corso del suo viaggio in Bolivia. Il ‘Centro di riabilitazio-
ne’ di Palmasola si trova alle porte di Santa Cruz, circa 500 km 
dalla capitale La Paz, dove vivono quasi 5 mila detenuti: un 
mega-carcere, quindi, di fatto quasi una città, che Bergoglio 
visiterà a bordo della ‘papamobile’.
Di Palmasola si parla spesso nei media latino-americani, così 
come di tante altre carceri delle megalopoli del continente, 
in Brasile, Messico o altre paesi, dove quello del sovraffolla-
mento è un tema sensibile. E che il Papa argentino conosce 
tra l’altro molto bene, fin dai tempi in cui viveva nella sua 
Buenos Aires

NEW YORK  - Il Nyse si ferma per ore. E gli Stati Uniti temo-
no un cyberattacco al cuore del loro capitalismo: Wall Street. 
Ma - almeno secondo le ricostruzioni iniziali - sembra solo 
un problema tecnico a causare lo stop degli scambi. Un black 
out che sarebbe legato a un aggiornamento del software, che 
aveva causato problemi già prima dell’apertura. E che si ve-
rifica nello stesso giorno in cui 3.500 voli di United Conti-
nental restano a terra per un problema alla rete di computer 
della compagnia aerea, e in cui il sito del Wall Street Journal 
non è disponibile per almeno un’ora. Un mix di eventi che fa 
temere il peggio, e che invece sembra solo una coincidenza 
sfortunata.
Il problema in casa United Continental è legato a un router 
che ha limitato la connettività, lasciando a terra gli aerei. Non 
chiaro, imvece, cosa è accaduto al Wall Street Journal. E’ però 
il Nyse e il suo stop a far temere il peggio

Il Papa in Bolivia,
tappa in ‘periferia-carceri’ 

Nyse in tilt, spettro cyberattacco
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NAPOLI – “Higuain ha tali potenzialità 
che va messo al centro del progetto, 
è un attaccante eclettico, sa fare sia 
la punta di riferimento che quella di 
movimento accanto ad un altro attac-
cante. Secondo me lui ha potenzialità 
non ancora espresse del tutto ed ha 
ampi margini di miglioramento”. Si 
coccola il suo centravanti l’allenatore 
del Napoli Maurizio Sarri, intervistato 
da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’.
“Vorrei tirare fuori da lui il massimo 
e quel qualcosa che non ha ancora 
espresso perché per me è ancora più 
forte di quello che si è visto -prosegue 
il tecnico dei campani-. Ai tifosi pro-
metto umiltà e impegno, allenare il 
Napoli per me è un sogno. Modulo? 
In questo momento tutto è possibile 
come utilizzo del modulo, dipenderà 
molto dalla rosa che avrò a disposizio-
ne. Lasciamo aperte due o tre strade 
come soluzione tecnica e poi ne sce-
glieremo strada facendo un modulo 
più adatto. Ma per ora studieremo più 

alternative da poter mettere in atto a 
cominciare sin dal primo giorno di 
lavoro”.
Spazio poi al mercato con l’ipotesi di 
un arrivo di Allan dall’Udinese. “Ha 
grande dinamismo, ottime qualità 
nell’interdizione e mi ha sempre im-
pressionato quando l’ho visionato. 
Però mi piace parlare poco di mercato, 
preferisco parlare dei giocatori che ho 
in rosa. Ho grande fiducia nel lavoro 
della società e nel direttore Giuntoli. 
Al mercato penseranno loro”.
Come sottolineato dal presidente 
De Laurentiis, finalmente il Napoli 
ha il suo regista, Mirko Valdifiori 
in arrivo, come Sarri, dall’Empoli: 
“Innanzitutto Valdifiori sarebbe qui 
a Napoli anche con un altro allena-
tore, il Napoli lo seguiva da tempo e 
questo mi fa piacere. E’ un giocatore 
di grande qualità e di velocità di idee, 
può darci le accelerazioni giuste. Ma 
punto molto anche su Jorginho, ci 
ho parlato, ho stima in lui e credo 

che non abbia ancora espresso tutte 
le sue potenzialità. Spero possa farlo 
in questa stagione. Ho parlato anche 
con Reina. Come portiere lo conosco 
ed ho grande considerazione di lui, 
ma ho scoperto anche una grande 
persona, intelligente, schietta e con 
tanta personalità. Mi ha fatto una 
bellissima impressione”.
Dopo la provincia Sarri approda in 
una squadra di primo piano come 
il Napoli, una sfida tutta da giocare. 
“Napoli rappresenta sicuramente 
un salto di qualità, una Università 
importante e prestigiosa se vogliamo 
utilizzare questa metafora. Nella mia 
testa c’è sempre stato di rendere la 
mia passione una professione. Ci sono 
riuscito ed è già un gran traguardo. Già 
mi reputavo fortunato, oggi che sono 
al Napoli posso dire che sono ancora 
più fortunato perché allenare questo 
club è emozionante, è la mia squadra 
del cuore da bambino ed è un sogno 
che si avvera”.

Greipel vince la 5ª tappa e Martin resta in giallo
PARIGI - Andre Greipel ha 
vinto in volata la quinta ta-
ppa del Tour de France da 
Arras ad Amiens di 189,5 
km. Il tedesco del team 
Lotto Soudal, al secondo 
successo in questa edizio-
ne della Grande Boucle, ha 
preceduto lo slovacco Peter 
Sagan (Tinkoff-Saxo) e il 
britannico Mark Cavendish 
(Etixx Quick Step). Il tedes-
co Tony Martin (Etixx Quick 
Step) ha conservato la ma-
glia gialla di leader della 
classifica generale con 12” 
di vantaggio sul britannico 
Chris Froome (Sky) e 25” 
sullo statunitense Tejay Van 
Garderen (Bmc). La tappa 
è stata caratterizzata da di-
verse cadute, la più grave 
ha diviso il gruppo in due 
tronconi, il primo con tutti i 

big composto da 109 unità 
e il secondo con 57 corrido-

ri arrivato con diversi minuti 
di ritardo. Oggi sesta frazio-

ne Abbeville a Le Havre di 
191,5 km.

TOUR DE FRANCE

FUTSAL

Il Torneo Superior 2015 
avrà un nuovo formato
CARACAS –  La quinta edizione del ‘Torneo Superior de 
Futsal’ è stata presentata ieri a Caracas. L’edizione 2015 
avrà come novità il cambio di formato e l’esordio di due 
nuove franchige:  Vikingos de Miranda e Titanes de Orien-
te che si uniranno a Trujillanos FS, Caracas FS, Guerreros 
del Lago, Deportivo Táchira, Marítimo de Margarita tutte 
pronte a spodestare dal trono i Bucaneros de la Guaira e 
portare a casa la ‘Copa Directv’. Il torneo che inizierà do-
mani con l’incontro tra i Bucaneros e Titanes si concluderà 
ad ottobre.
Durante la stagione,  ci sarà anche la sosta per consentire 
ai giocatori di indossare la casacca della nazionale che sarà 
impegnata nella Coppa America di Futsal che si disputerà 
in Brasile tra il 23 ed il 30 agosto.
Rafael Almaza, presidente dell’“Asociación de Fútbol Sala 
de Venezuela”, si é mostrato soddisfatto per la cresciata di 
questo sport nel paese. 
“Attualmente 10 mila atleti sono tesserati dalla Federación 
Venezolana de Fútbol e praticano questo sport a livello pro-
fessionale. Anche il tifo è aumentato e la sua presenza  sugli 
spalti dalla prima edizione fino a quella del 2014. Speriamo 
che questo numero continui a crescere”.
Almaza ha annunciato che in un futuro prossimo il numero 
di partecipanti al Torneo Superior potrebbe aumentare “Ci 
sono sei franchige che voglio partecipare alla manifestazio-
ne. Ci sono regioni come  Monagas, Aragua, Carabobo, 
Lara e Portuguesa. Ci sono anche altre persone che voglio 
creare nuove squadre in stati come Vargas ed Anzoátegui, 
pero noi abbiano una normative che vieta avere due squa-
dre nella stessa regione”.

La formula del torneo prevede che le otto squadre siano 
suddivise in due gironi: Centro-Oriente (Caracas, Bucaneros 
de La Guaira, Marítimo Margarita e Titanes de Oriente) e 
Centro-Occidente (Trujillanos, Deportivo Táchira, Vikingos 
de Miranda e Guerreros del Lago). Da ogni ragruppamento 
usciranno due squadre che disputeranno le semifinali: le 
vincenti disputeranno la finale al meglio di cinque gare.
Le squadre finaliste avranno l’onore di rappresentare il Vene-
zuela nella Copa Merconorte, torneo dove parte ciperanno 
compagini provenienti dalla Colombia, Perú, Ecuador e Bo-
livia. E la vincitrice di questo torneo continentale sfiderà 
la vincente della Copa Mercosur, alla quale partecipano le 
migliori compagini del Brasile, Argentina, Uruguay, Para-
guay e Cile. La vincitrice di questa finalissima avrà l’onore 
di rappresentare la Conmebol nella Copa Intercontinentale.
Durante la conferenza stampa é stato anche annunciato 
che le gare saranno trasmesse da cinque tv nazionali e tre 
regionali, tra cui: Directv, Meridiano Televisión, Tv Aragua, 
Tves, Tvr ed altre i cui nomi saranno resi noti nei prossimi 
giorni. 

FDS

Durante un’intervista a ‘Radio 
Kiss Kiss Napoli’ l’allenatore azzurro 
fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi 

e si coccola il suo attaccante 
in vista della prossima stagione

Sarri rassicura i tifosi: 
“Higuain è al centro del progetto”
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La movilidad es clave en la Transformación Digital de las organizaciones.
El nuevo estándar WiFi, 802.11ac Wave 2 requiere de una red preparada

Cisco prepara las redes 
para soportar la transformación 
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SAN JOSÉ, California – La 
transformación digital, la 
adopción e implementación 
de tecnologías junto con 
modelos de negocios digi-
tales, y encabezados por la 
migración de las aplicacio-
nes hacia la nube, están im-
pactando la habilidad de los 
grupos de TI para adaptarse 
a las nuevas necesidades del 
negocio.
De acuerdo con el Cisco Vi-
sual Networking Index, el 
tráfico de internet crecerá 
tres veces entre 2014 y 2019, 
con nuevos dispositivos co-
nectados a la red - que cada 
día cuentan con más y nue-
vas aplicaciones – y el reque-
rimiento de los usuarios que 
buscan conectividad en todo 
momento, en todo lugar. 
Lo anterior crea un reto para 
las organizaciones que de-
ben estar preparadas con in-
fraestructura que responda a 
las necesidades de ancho de 
banda. Estas capacidades de-
ben estar incluidas en la si-
guiente generación de infra-
estructura, tanto alámbrica 
como inalámbrica, y donde 
802.11ac Wave 2 juega un 
papel preponderante que 

permitirá enfrentar este cre-
cimiento, y un backbone de 
red que sigue siendo la parte 
crítica de la infraestructura.
La movilidad, la nube, las 
aplicaciones y el Internet 
de las Cosas están creando 
niveles sin precedente de 
complejidad en la red y que 
puede llevar a que TI se con-
vierta en el cuello de botella 
de la innovación de los ne-
gocios, por ello Cisco busca 
entregar a sus clientes redes 
dinámicas, ágiles, simples, 
abiertas y protegidas que 
permitan el Fast IT.
Para tal fin Cisco presenta 

la siguiente generación de 
infraestructura que incluye 
puntos de acceso inalámbri-
cos, controladores para redes 
inalámbricas y switches dise-
ñados para manejar el flujo 
causado por 802.11ac Wave 
2. 
802.11ac Wave 2 es un es-
tándar de la IEEE y es una 
tecnología LAN inalámbrica 
transformacional que pro-
porciona velocidades de red 
de hasta 6.5 Gbps en la ban-
da de 5Ghz, superiores inclu-
so a la de una red alámbrica. 
Es el primer estándar de WiFi 
que dictará la arquitectura 

de la red cableada al romper 
la barrera del Gigabit. 
Su antecesor 802.11ac Wave 
1 había ya logrado veloci-
dades de 1.3 Gbps sin em-
bargo, 802.11ac Wave 2 
ofrece a las organizaciones 
oportunidades significativas 
para tomar ventaja del cre-
cimiento de ancho de banda 
inalámbrico y también para 
manejar la demanda de co-
nectividad de más dispositi-
vos a la vez. Si bien 802.11ac 
Wave 2 está basado en Wave 
1, soporta muliuser multi-
ple inpunt, multiple output 
(MU-MIMO). 

NOVEDADES
IV Congreso de Ciudades digitales 
CARACAS- La empresa Telefóni-
ca |Movistar estará presente en 
la cuarta edición del Congreso 
de Ciudades Digitales que se re-
alizará hoy  9 de julio en el Audi-
torium “Lorenzo Mendoza Fleury” 
de la Fundación Empresas Polar 
Caracas. 
Enzoni Luckert Gerente de Inge-
niería de Preventa de Movistar, 
difundirá temas relacionados con 
el Big Data y Cloud, como solu-
ciones que permiten el desarrollo 
de ciudades digitales. Por su par-
te, Orlando Medina Consultor Sr. 
de Planificación de la empresa de 
telecomunicaciones, compartirá información relacionada con 
las redes móviles 4G y su evolución hacia velocidades 5G. 
Además, el evento contará con la presencia de Mariángela Val-
ladares, Gerente del Proyecto Wayra quien junto a emprende-
dores de las startups Huesped Canino, Quiro, Fitrip y Singular 
discutirá sobre el emprendimiento en el país y las aplicaciones 
móviles innovadoras que se están desarrollando en Venezuela. 
Durante 4 años consecutivos, estas conferencias de corte tec-
nológico, han mostrado, compartido e intercambiado las ideas 
más resaltantes en materia de ciudades inteligentes y el bene-
ficio que trae para las sociedades del futuro su acercamiento 
con las Tics. 

A cargo de Berki Altuve

PRSENTAN

Nuevo minicomponente XBOOM PRO 

CARACAS- LG Electronics 
ofrece el nuevo minicompo-
nente XBOOM PRO (Modelo 
CM9950) para el  disfrute de 
su música con la mejor conec-
tividad, el más potente de su 
línea XBOOM. El nuevo Mini-
componente LG XBOOM Pro 
con 4,400W cuenta con un 
alto poder capaz de transfor-
marle en el DJ de su fiesta, con 

sus tornamesas que le permi-
tirán realizar mezclas prove-
nientes de sus fuentes de au-
dio favoritas (CD, USB, etc.) y 
agregar efectos de sonido.
“La mejor cualidad del LG XBO-
OM Pro es que le permite crear 
su propio contenido musical, 
grabarlo y compartirlo con sus 
amigos de manera instantánea, 
brindando así no sólo la mejor 

experiencia auditiva para usted, 
sino también para sus amigos 
cercanos con quienes podrá 
compartir sus últimas creacio-
nes en su fiesta o evento fami-
liar”,  señaló María Valeria Ji-
ménez, Gerente de Mercadeo 
de Productos de Audio de LG 
Electronics Panamá.
La nueva consola de DJ que 
trae el LG XBOOM CM9550 le 
permite mezclar sus canciones 
como quiera: Elija la canción 
a reproducir en el lado A y 
otra en el lado B, y mézclelas 
para crear su propia mezcla 
o playlist de canciones favori-
tas. Además podrá ampliar la 
potencia de sus bocinas co-
nectando más parlantes a su 
equipo y crear así un sistema 
profesional, gracias a la fácil 
conectividad del CM9950 con 
los equipos LG XBOOM mo-
delos CM9750 y CM8450.



e rimuovere il guscio che le 
avvolge, lasciando solo pez-
zetti di “mandorla”.
Successivamente, le fave 
triturate vengono tostate: 
una procedura che consen-
te loro di sviluppare gli aro-
mi che le caratterizzano.
Le fave spezzettate ven-
gono quindi macinate, 
prima grossolanamente, e 
poi ridotte in una pasta di 
cacao extra fine. Il calore 
sprigionato da questo pro-
cesso consente lo sciogli-
mento del burro di cacao 
presente nella pasta, ren-
dendola liquida.

Ora, il liquore di cacao è 
pronto per essere utilizza-
to come ingrediente per 
preparare il cioccolato.
Oppure può subire ulterio-
ri lavorazioni, e diventare 
polvere di cacao e burro di 
cacao.

Dal liquore alla polvere
Il liquore di cacao può su-
bire ulteriori lavorazioni. È 
composto da due sostanze, 
il burro di cacao e la pol-
vere di cacao, entrambe 
essenziali per numerose 
applicazioni diverse.
Queste due componenti 

possono essere separate solo 
pressando il liquore di cacao 
in forma liquida e facendolo 
passare attraverso un setac-
cio finissimo. In effetti, vie-
ne versato in tubi cilindrici 
e compresso a una pressione 
molto elevata. Il burro di ca-
cao che è sufficientemente 
fine da attraversare un setac-
cio dai fori microscopici vie-
ne raccolto separatamente, 
mentre i solidi di cacao ri-
mangono pressati nel cilin-
dro, e assomigliano ad una 
torta appiattita.
Al termine di questa pro-
cedura, la “torta” viene 
rimossa e macinata nuo-
vamente, fino ad ottenere 
una polvere di cacao estre-
mamente fine.

Il cioccolato 
prende forma

Il cioccolato liquido viene 
successivamente trasfor-
mato in blocchi...
gocce che si formano goc-
ce che si formano
A questo scopo, il ciocco-
lato liquido deve prima 
essere temperato, perché 
poi possa solidificare. La 
tempera consente la for-
mazione dei giusti cristalli 
di burro di cacao, e fa sì 
che il cioccolato solidifichi 
in forme lucide, dure e re-
sistenti. Solo dopo la tem-
pera il cioccolato può esse-
re versato negli stampi o 
depositato sotto forma di 
gocce, e infine refrigerato.
In questa fase il cioccolato 
indurisce e diventa lucido, 
e può quindi essere estrat-
to dagli stampi conservan-
do perfettamente la forma. 
Infine, il cioccolato viene 
confezionato.
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La trasformazione delle 
fave di cacao in cioccola-
to è un processo comples-
so, in cui gli ingredienti, 
il tempo e la temperatura 
svolgono un ruolo di vi-
tale importanza. Variando 
questi tre parametri è pos-
sibile produrre un’infinità 
di ricette deliziose.

Coltivazione del cacao
L’albero del cacao (Theo-
broma cacao) cresce nelle 
zone umide e calde della 
fascia equatoriale, compre-
sa tra le latitudini 10°N e 
10°S dall’equatore. La sua 
provenienza non è stata 
identificata con esattezza, 
ma si sa che le origini di 
quest’albero vanno ricer-
cate nelle regioni tropicali 
del Venezuela, dell’Hon-
duras e del Messico. Alcuni 

ritengono che l’albero pro-
venga originariamente dal-
la foresta pluviale del Brasi-
le, altri dal Messico, ma le 
prove scientifiche tendono 
ad indicare la valle del fiu-
me Ulúa come la vera culla 
del cacao e del cioccolato. 
Oggi però il cacao viene 
coltivato con cura e passio-
ne in piantagioni presenti 
in tutto il mondo (ma sem-
pre all’interno della fascia 
equatoriale): in Africa, in 
Asia e in America Latina.

Dal seme al liquore
I sacchi di iuta pieni di fave 
di cacao arrivano dalle re-
gioni equatoriali dell’Afri-
ca, dell’America e dell’Asia.
Da ogni consegna di cacao 
vengono prelevati e ana-
lizzati alcuni campioni, 
per controllarne la compo-

sizione e le caratteristiche 
particolari.
Poi vengono mescolate 
fave di cacao da lotti diver-
si a seconda delle ricette. 
La miscela di fave di cacao 
provenienti dalle varie re-
gioni determina il sapore 
caratteristico di ogni tipo 
di cioccolato.
Le fave di cacao di prove-
nienza africana, ad esem-
pio, sono rinomate per la 
loro “corposità”, l’aroma 
non raffinato che confe-
riscono al cioccolato. Le 
fave americane e asiatiche, 
invece, danno al cioccola-
to un aroma più raffinato.
Vengono quindi eliminati 
i residui di pietra, sporcizia 
e sabbia, e le fave di cacao 
vengono lasciate ad asciuga-
re negli essiccatoi. In questo 
modo è più facile triturarle 

Perfumes Factory  è stata fondata in Venezuela 
nell’ anno 2003 con un “innovador concepto, 
pionero y unico en su estilo”.
Perfumes Factory ha regalato un pomeriggio di 
aromi e sapori e venezolanio con Maria Fernan-
da Di Giacobbe che ha parlato delle singolari 
qualità del cacao e la sua trasformazione in cioc-
colato. 

Dal cacao al cioccolato

Av. Principal de El Bosque, Qta. Careli, Restaurant El Nuevo Da Vittorio
Caracas, Tlfs: (0212) 731.00.98 – 731.01.60  Fax: (0212) 731.17.55

Email: da-vittorio@cantv.net
TWITTER: @EN_DA_VITTORIO
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4 La legna è arrivata

al “Bosque” 
e la Pizza al

RISTORANTE E PIZZERIA IL NUOVO DA VITTORIO
*VEGETARIANA: (Passata di pomodori, Mozzarella, 
Zucchine, Olive nere, Peperoni, Cipolla, Broccoli e Melanzane)

*SPINACI E FORMAGGIO DI CAPRA: (Passata di pomodori, 
Mozzarella, Pesto di Basilico e Formaggio di Capra)

*SALAMI: (Passata di pomodori, Mozzarella e Salami)


