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Hollande e Renzi: “L’accordo è possibile”
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I segnali “positivi” della ripresa nei dati sulla produzione industriale e sull’occupazione 

Renzi: “Le riforme funzionano,
ora l’Ue ci deve la flessibilità”
Premier si prepara a rilanciare la sua battaglia per la flessibilità e la crescita: “Finite le 
lezioncine, ora alziamo la voce”. Entro fine mese potrebbe arrivare il ‘mini rimpasto’ di governo

VENEZUELA

CARACAS –  Ha assicurato che l’Esequibo torne-
rà ad essere territorio venezuelano e ha chiesto 
la mediazione dell’Organizzazione delle Nazio-
ni Unite. Il presidente della Repubblica, Nicolás 
Maduro, durante un incontro con i “migliori 
studenti liceali del paese”, si è riferito al tema 
dell’Esequibo e alla polemica con la Guyana, 
che reclama la sovranità sul quel fazzoletto di 
terra.
- Recupereremo ciò che è nostro, ciò che abbia-
mo ereditato dai nostri nonni – ha garantito il 
capo dello Stato.
Quindi ha reso noto che il ministro degli Affari 
esteri, Delcy Rodríguez, a New York ha conse-
gnato una lettera al Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, Ban Ki-Moon. Nella lettera, ha 
spiegato il presidente Maduro, si chiede la me-
diazione dell’Onu.

(Servizio a pagina 4)

Presidente Maduro: “L’Esequibo tornerà
ad essere territorio venezuelano”

NELLO SPORT

Rossi settimo,
Marquez torna 

a ruggire 

ESCORT

È GELO TRA I DUE

Cav due minuti in aula
da teste ma non risponde 

Renzi intercettato
attacca Enrico Letta

ROMA - Le riforme funzionano: “le 
cose cambiano”. Ma per trasforma-
re i segnali “positivi” che giungono 
dai dati sulla produzione industriale e 
sull’occupazione in vera ripresa, servo-
no più margini in Europa. Perciò non 
appena l’emergenza greca, come oggi 
appare “più probabile”, verrà tampona-
ta, Matteo Renzi si prepara a rilanciare 
la sua battaglia per la flessibilità e la cre-
scita. Archiviate le “lezioncine” all’Ita-
lia, “fatte le riforme a casa nostra”, il 
premier italiano punta ora a trasforma-
re le “timide” aperture alla flessibilità e 
agli investimenti in un vero cambio di 
rotta. Anche per avere, spiegano depu-
tati a lui vicini, più margini di manovra 
per abbassare le tasse e spingere settori 
ancora fermi come l’edilizia, fin dalla 
prossima legge di stabilità.
Il tema, ribadisce Renzi, riguarda non 
solo gli interessi dell’Italia, ma il futu-
ro stesso dell’Europa. 
- Le prossime settimane saranno im-
portanti per discutere di come avviare 
la nuova fase - dichiara il presidente 
del Consiglio.

(Continua a pagina 6)

BARI - Citato come teste nel processo co-
siddetto ‘escort’, è durata poco più di due 
minuti la presenza di Silvio Berlusconi 
nell’aula del Tribunale di Bari.

(Servizio a pagina 7)

ROMA - Pensando di essere lontano da 
orecchie indiscrete, un mese prima di “de-
fenestrare” Enrico Letta da palazzo Chigi, 
il premier ha uno scambio di battute con 
un comandante-amico  con giudizi tutt’al-
tro che lusinghieri nei confronti di Letta. 
L’ex premier: “Le parole di Renzi si com-
mentano da sole”.

 (Servizio a pagina 7)
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CORO “GIUSEPPE VERDI” - “CENTRO ITALIANO VENEZOLANO” DI CARACAS

Un coro che ha fatto e continua a fare storia



La missione del coro 
“Giuseppe Verdi” 
del nostro Centro 

Italiano Venezolano 
di Caracas è contribuire 

a far conoscere 
la musica e le tradizioni 

italiane e mantenere 
viva la cultura 
del Bel Paese

Un coro che ha fatto
e continua a fare storia

2 CRONACHE NOSTRE    sabato 11 luglio 2015 |

Yessica Navarro

CARACAS – Decade di 
musica e di storia. Il 
coro “Giuseppe Verdi” 
del Centro Italiano-
Venezolano di Caracas 
da anni è impegnato a 
diffondere la bellezza 
musicale italiana: da 
quella tradizionale, alla 
classica, dalla regionale 
alla contemporanea. Il 
maestro Andrés Roig, 
pianista cubano e mu-
sicista dai 5 anni, ci 
parla del “suo coro” e ci 
ci aiuta a capire questo 
mondo così particolare 
dove dedizione e talen-
to si tengono per mano.   
Tutto è iniziato col ma-
estro Franco Soressi. 
E’ stato lui il primo ad 
avere l’idea di creare un 
coro. Ed è stato sem-
pre lui, assieme a un 
gruppo di soci del Civ, 
a trasformare in realtà 
quello ch’era solo un 
sogno. Un sogno che ha 
incantato, poi, il mae-
stro Giovanni Corallo 
che è stato direttore e 
motore del “Giuseppe 
Verdi”  fino al 2011. E’ 
d’allora ogni responsa-
bilità è ricaduta sul suo 
attuale direttore, il mae-
stro Roig che è riuscito 

a consolidare il coro, a 
cementare un gruppo 
di soci con talento  che 
oggi condividono con 
entusiasmo il suo amo-
re per la musica e il can-
to. 
Il repertorio del Coro 
“Giuseppe Verdi” è as-
sai ampio e si adatta 
sempre alle caratteristi-
che della manifestazio-
ne alla quale decide di 

partecipare.  
- Una volta scelto il re-
pertorio – ci spiega il 
maestro Roig -, si adat-
ta alle caratteristiche 
vocali degli integranti 
del coro. Riguardo gli 
spartiti, nella stragran-
de maggioranza dei casi 
è necessario adattarli 
alle nostre esigenze. E’ 
un lavoro impegnativo, 
non sempre semplice, 

che comunque porto 
avanti con piacere.
Tutto è ben organizza-
to; infatti, si studia at-
tentamente la program-
mazione degli eventi 
e delle manifestazioni 
alle quali si parteciperá 
nel trascorso dell’anno. 
E si adattano le partitu-
re ad ogni occasione. Il 
maestro commenta:
- Per settembre è in 

programma una ‘gala’ 
d’opera. Il Coro vi par-
teciperà interpretando 
6 frammenti di ope-
ra italiana Ci saranno 
solisti invitati e l’”Or-
questa Sinfonica Gran 
Mariscal de Ayacucho”. 
Ricordo che tre anni fa 
– continua il Maestro -, 
facemmo un concerto 
nel corso del quale in-
terpretammo una can-
zone per ogni regione 
italiana. Fu chiamato 
“Su e giù per lo stivale”. 
E fu un vero successo. 
In quell’occasione si 
scelsero le canzoni più 
rappresentative e si in-
terpretarono nel dialet-
to originale. Fu un lavo-
ro di ricerca minuzioso, 
difficile ma anche assai 
interessante. 
Ovviamente non c’è da 
stupirsi se un coro con 
la tradizione e lo spesso-
re del “Giuseppe Verdi” 
del Centro Italiano Ve-
nezolano si è presenta-
to in piú occasioni nel 
“Complesso Culturale 
Teatro Teresa Carreño” 
e se anche quest’anno, 
è  la terza volta consecu-
tiva, è stato invitato al 
“Festival Coral siempre 

con Don Bosco”. E’ una 
manifestazione molto 
importante alla quale 
parteciperanno cori na-
zionali e internazionali. 
Tra i progetti futuri, con-
fessa il maestro Roig, vi 
è la creazione di un coro 
infantile. Oggi il “Giu-
seppe Verdi” è integrato 
da persone della “terza 
età” e da qualche “adul-
to contemporaneo”.  Il 
maestro Roig spiega con 
entusiasmo che il coro 
infantile permetterà di 
“seminare la passione, 
l’amore per la la musica 
tra i più piccini”. 
- Se riusciamo a creare 
questo coro infantile – 
ci dice - sarà meraviglio-
so. Sarà una sfida Sono 
sicuro che con i più pic-
cini si potrà fare un la-
voro meraviglioso.
Per concludere, la scelta 
degli integranti del coro.
- Nessun criterio in 
particolare – assicura 
il maestro Roig -. Tutti 
hanno la stessa oppor-
tunità. Strada facendo 
si vedrà chi ha o no ta-
lento. Per le prove ci si 
riunisce tutti i martedì e 
giovedì a sera dalle 7:30   
alle 9:15.



BOOM CONTRATTI

Il lavoro si sveglia,
ma effetto stagionalità 
ROMA - Il mondo del lavoro si sve-
glia dal torpore della crisi. La crescita 
dei contratti sale a maggio di quasi 
185.000 unità. Ma il dato di sintesi, 
diffuso dal ministero del Lavoro, è il 
risultato di almeno tre diverse ten-
denze: da una parte il boom dei con-
tratti ‘’a tempo’’ legati all’avvio della 
stagione estiva, dall’altra una crescita 
dei contratti ‘stabili’, che risentono 
positivamente del jobs act e alimenta-
no le attivazioni, ma non riescono ad 
evitare la coda avvelenata della crisi, 
che continua a gonfiare i numeri delle 
‘’cessazioni’’.
I dati di maggio non sono univo-
ci. Ci sono 934.258 nuovi contratti, 
ma molti di questo (643 mila) sono 
a tempo determinato. Quelli stabi-
li sono 179.643 e rappresentano il 
19,2% del totale. L’impatto del Jobs 
act viene evidenziato dal ministero 
guidato da Giuliano Poletti che segna-
la che ci sono stati 30.325 trasforma-
zioni di contratti a tempo a contratti 
stabili: una crescita del 43,2% rispetto 
al maggio 2014. 
A confermare l’uso dei nuovi contratti 
è anche l’Inps: nei primi cinque mesi 
dell’anno le assunzioni a tempo inde-
terminato sono cresciute di 152 mila 
unità e di queste il 59% ha usufruito 
dell’esonero contributivo triennale. 
Ma non ci sono solo segnali positivi: il 
numero di chi perde lavoro resta alto. 
E’ l’onda lunga della crisi. Nel solo 
maggio sono state 179.372 le cessa-
zioni dei contratti a tempo indeter-
minato. Così il saldo tra attivazioni e 
cessazioni è positivo per appena 271 
contratti. 
A compensare, pienamente, è invece 
il forte ricorso ai contratti a tempo: il 
‘’saldo’’ in questo caso positivo per 
184 mila unità. Calano invece le col-
laborazioni (-10.124 unità il saldo). La 
lettura di dati molto articolati non è 
quindi univoca. Il ministro del Lavoro 
Giuliano Poletti guarda all’incremento 
dei contratti stabili: 
- Un segnale molto positivo. 
Il Ministero dell’Economia calcola un 
aumento del 5% delle assunzioni a 
tempo interminato e segnala che ‘’si 
rafforza una tendenza positiva’’ con 
le trasformazioni di contratti preca-
ri in assunzioni stabili. Più prudenti 
i consulenti del lavoro: il presidente 
della Fondazione studi, Rosario De 
Luca vede ‘’un mix tra il ricorso a con-
tratti a tempo legati alla produzione 
stagionale e la conferma che ancora 
le aziende si sentono insicure rispetto 
alla situazione economica e, perciò, 
non se la sentono”. 
Vede nero invece la Cgil che parla 
di ‘’nessuna crescita stabile di nuova 
occupazione’’ e segnala come il sal-
do positivo dei contratti interminati 
è calato dai 50.000 contratti di aprile 
ai 271 attuali. Certo, spiega il segre-
tario della Uil, Carmelo Barbagallo, il 
dato di maggio è “positivo” ma la ci-
fra andrà, comunque, depurata dalla 
stagionalità”.

ROMA - La produzione indu-
striale cresce sopra le attese 
a maggio e, con un aumen-
to dello 0,9% su aprile e del 
3% rispetto al 2014, segna il 
progresso maggiore registrato 
dall’Istat da agosto 2011. Nel-
lo stesso mese, il ministero del 
Lavoro rileva quasi 185 mila 
nuovi contratti. Sono numeri 
che sembrano ‘’indicare un 
vero punto di svolta’’, esulta il 
Tesoro in una nota. ‘’Non solo 
aumentano i nuovi contratti’’, 
continua, ma si registra una 
crescita del tempo indetermi-
nato. 
- Le cose cambiano - aggiunge 
il premier Matteo Renzi.
Le attivazioni di nuovi con-
tratti, al netto delle cessazioni, 
sono infatti 184.707 a mag-
gio, grazie al boom del tem-
po determinato (+184.812). 
Vedono il segno più anche il 
tempo indeterminato (271 
contratti) e l’apprendistato, 
mentre calano le collaborazio-
ni. Aumentano poi del 43,2% 
le trasformazioni di contratti 
da precari a stabili. Nell’in-
sieme dei primi cinque mesi, 
secondo l’Osservatorio sul 
precariato dell’Inps, ci sono 
più assunzioni a tempo inde-
terminato rispetto allo stesso 
periodo del 2014 e più con-
tratti a termine. Complessiva-
mente, sempre secondo l’Inps, 
la quota di rapporti stabili sale 

dal 34,6% di gennaio-maggio 
2014 al 39,11% dello stesso 
periodo del 2015, ma con un 
leggero calo nell’ultimo mese. 
A maggio, infatti, i rapporti 
stabili sono il 41,5%, 2,6 pun-
ti in meno di aprile. 
Renzi giudica questi dati ‘’an-
cora bassi rispetto a quello che 
possiamo fare ma più alti del 
recente passato’’:.
- Sono un’ulteriore dimostra-
zione che facendo le riforme 
le cose cambiano - dice duran-
te una conferenza stampa con 
il primo ministro irlandese 
Enda Kenny.
La lettura della Cgil non po-
trebbe essere più diversa. Il 
segretario confederale Serena 
Sorrentino afferma che ‘’della 
riduzione della precarietà tan-

to annunciata non si vede ne-
anche l’ombra’’ e ‘’non si regi-
stra nessuna crescita stabile di 
nuova occupazione: è questo il 
prodotto del Jobs Act’’. La Cgil 
sottolinea poi ‘’una flessione 
del numero assoluto dei con-
tratti a tempo indeterminato’’ 
che a maggio hanno toccato 
appena quota 271 mentre ad 
aprile erano 50 mila.
Meno duro, il segretario ge-
nerale della Uil, Carmelo Bar-
bagallo, giudica ‘’positivo’’ il 
dato sulle attivazioni di nuovi 
contratti, ‘’se verrà conferma-
to nel semestre’’, e ricorda che 
la cifra va depurata dalla sta-
gionalità. Per la Cisl, infine, 
Giuseppe Farina legge nell’ex-
ploit della produzione indu-
striale una prova della fine 

della recessione.
Dal fronte delle imprese, il 
Centro studi di Confindustria 
stima per il secondo trimestre 
un aumento della produzione 
dello 0,8% sul periodo prece-
dente, il più alto da fine 2010, 
nonostante un calo a giugno 
dello 0,2% rispetto a mag-
gio. Il Csc prevede inoltre per 
l’estate una tendenza dell’atti-
vità ‘’positiva’’. 
Confcommercio, d’altra par-
te, legge nella crescita della 
produzione industriale una 
prova che ‘’nonostante tutte 
le incertezze, la ripresa italia-
na c’è’’ e ‘’tende lentamente 
a irrobustirsi’’. L’ufficio studi 
dell’associazione ritiene pos-
sibile una crescita superiore 
all’1% nel 2015. Un’altra buo-
na notizia arriva dal ministro 
del Welfare, Giuliano Poletti, 
per gli oltre 360 dipendenti 
dell’agenzia Italia Lavoro, che 
doveva essere soppressa dopo 
il Jobs act, e invece convergerà 
con l’Anpal, la nuova Agenzia 
per le politiche attive, salva-
guardando la continuità occu-
pazionale. Al termine dell’in-
contro ministro-sindacati che 
ha sbloccato la situazione, il 
segretario confederale della 
Uil Guglielmo Loy dice che 
‘’l’obiettivo di fondo resta la 
crescita delle politiche attive 
attraverso un rafforzamento 
dei centri per l’impiego’’.

Il ministero del Lavoro 
rileva quasi 185 mila 

nuovi contratti. 
Il Tesoro in una 
nota sottolinea 

che “non solo aumentano 
i nuovi contratti’’ 

ma si registra una crescita 
dell’impiego a tempo 

indeterminato. 
Premier Renzi: 

“Le cose cambiano”

Vola la produzione industriale
Governo: “È punto di svolta”

ROMA  - “I dati Istat e quelli del Ministero del Lavoro su 
occupazione ed economia confermano il consolidamento di 
una ripresa che deve essere sostenuta dal governo ad ogni 
costo, procedendo sulla strada delle riforme. Dopo il Jobs 
Act e la Buona scuola, con l’assunzione di 100 mila lavoratori 
nel settore dell’istruzione, l’urgenza adesso è attuare rapida-
mente una riforma del fisco, delle pensioni, della pubblica 
amministrazione. Il sostegno all’economia reale, in partico-
lare a quel sistema produttivo delle Pmi che deve tornare ad 
essere l’ossatura del nostro Paese, consiste proprio in que-
ste misure”. Lo afferma la senatrice del Pd Camilla Fabbri, 
presidente della Commissione d’inchiesta sugli infortuni sul 
lavoro e componente della Commissione industria. 

Fabbri (Pd): “Continuare così”

Chiara Munafò
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VENEZUELA

CARACAS- El viceministro de 
Transporte y Servicios del Ministe-
rio del Poder Popular para Trans-
porte Terrestre y Obras Públicas 
(Mppttop), José Luis Bernardo, 
anunció ayer que  unos 30 mil 
cauchos “que ya están en puerto” 
e igual número de baterías, que 
serán distribuidas al transporte 
público. 
“Ya tenemos en el país la primera 
llegada de cauchos y baterías en el 
contexto de la subasta. Todos estos 
repuestos van a ser comercializados 
por las proveedurías”, dijo ante 
las autoridades gremiales de los 
profesionales del transporte públi-
co de todo el territorio nacional, 
durante una reunión celebrada a 
menos de un mes de realizada la 
subasta convocada por el Gobier-
no Bolivariano para dotar al trans-
porte público de autopartes y re-
puestos, en la sede del Mppttop.
También refirió que el proceso de 
importación desde China de casi 
500 mil cauchos e igual número de 
baterías, junto a otros (como frenos, 
filtros, ballestas y amortiguadores), 
sigue su curso normal.
Recordó que la subasta convocada 
por el Cencoex a mediados de junio 
también benefició a empresas que 
importan insumos para la fabrica-
ción de repuestos de alta rotación 
como filtros, frenos y vidrios, por 
lo que para el segundo semestre de 
este año, que ya inició, estarán en 
plena capacidad de producción.
En relación con las perspectivas de 
abastecimiento del mercado nacio-
nal para el próximo año, informó 
que ya está organizada la importa-
ción desde China  tanto de cauchos 
y baterías como de otros repuestos 
de alta rotación entre los que des-
tacan ballestas, radiadores y frenos, 
por lo que el suministro está garan-
tizado.

ANINCIAN

Lote de cauchos 
y  baterías
llegaron al país 

CARACAS- “Vamos recuperar lo que 
nuestros abuelos nos heredaron”, 
dijo el presidente de la República 
Nicolás Maduro, en referencia al 
Esequibo, durante un encuentro 
con egresados de la educación 
media del país y con los mejores 
promedios, evento realizado en la 
sala Ríos Reyna del Teatro Teresa 
Carreño, en Caracas.
Recordó que la canciller Delcy 
Rodríguez está en la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), para 
darle una carta a su presidente 
Ban Ki-Moon, solicitándole desig-
nar al Buen Oficiante “que permita 
canalizar diplomáticamente el dife-
rendo entre Guayana y Venezuela”.
Asimismo, informó que iba  a ha-
blar con Ban Ki-Moon, vía telefó-
nica, “todas las iniciativas legales, 
diplomáticas”.
Aseguró que Venezuela va a recu-
perar el Esequibo por la vía de la 
paz.
Por otro lado, lamentó las pala-
bras del presidente de Guyana, 
quien ofendió a Venezuela y ase-
guró que respondió, porque de lo 
contrario en ese país pensarían 

que “había agarrado miedo”.
Gracias a esa respuesta, afirmó, se 
han detenido las agresiones con-
tra el país.
El dignatario llamó a la concien-
cia nacional y pidió el apoyo de 
todos los estudiantes para recupe-
rar “lo que nuestros abuelos nos de-
jaron”, en referencia a la Guyana 
Esequiba.

Canciller entrega misiva 
a Ban ki-Moon

El canciller venezolana, Delcy Ro-
dríguez, quien llegó ayer a Nueva 

York, Estados Unidos, sostuvo un 
encuentro formal con el secreta-
rio general de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), Ban Ki 
Moon, con la finalidad de conver-
sar sobre el diferendo del Esequi-
bo.
La funcionaria hizo entrega al 
representante de la ONU de una 
misiva escrita por el presidente 
Nicolás Maduro Moros, en la cual 
le solicita la designación del Buen 
Oficiante, que permita canalizar 
de manera diplomática el diferen-
do del Esequibo.

Maduro: “Venezuela va 
a recuperar el Esequibo”

El canciller Delcy Rodríguez 
entregó al representante de 
la ONU, Ban Ki Moon una 
misiva escrita por el presidente 
Nicolás Maduro, en la cual le 
solicita la designación del Buen 
Oficiante, que permita 
canalizar de manera
diplomática el diferendo del 

Petróleo venezolano cerró en $50,70
CARACAS- El  Ministerio de Petróleo y Minería, anunció ayer que el 
precio del barril de petróleo venezolano registró una caída de $4,08 
entre el 6 y el 10 de julio.
El despacho energético informó que la cotización de la cesta petrolera 
criolla se ubicó en un promedio de $50,70 en los últimos 5 días.
El Ministerio de Petróleo y Minería atribuye este descenso del precio a la 
incertidumbre en la Zona Euro por la situación financiera griega y al in-
cremento en los inventarios de crudo y gasolina en los Estados Unidos.

CARACAS- El vicepresidente de Fedecámaras y candidato a 
presidir al gremio, Francisco Martínez, indicó que es “vital” 
que se unifique la tasa cambiaria y promover la confianza del 
empresariado para reactivar la producción.
Martínez considera que la asignación de divisas debe pasar por 
un “sistema democratizado” que permita la liquidez.“Cualquier 
mercado especulativo afecta a empresarios, trabajadores y ciuda-
danos”, dijo en entrevista a Globovisión.
Asimismo expresó que el diálogo debe ser respetuoso y donde 
se reconozcan las partes de los sectores productivos. “El diálogo 
es para dar resultados, proactivo y respetuoso; estamos prepara-
dos para ello en el momento que el Gobierno tenga la plataforma 
para que se dé, el país no está para equivocarse en materia eco-
nómica”.
“La economía se puede estabilizar tenemos algunos aspectos de 
corto, mediano y largo plazo. De tomarse las medidas adecua-
das progresivamente se empiezan a ver los primeros síntomas 
de abastecimiento en los primeros a ocho meses dependiendo de 
los rubros y la capacidad de respuesta de la cadena productiva”, 
concluyó.

Fedecámaras: Se debe 
corregir política cambiaria
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CARACAS- Para el cierre del 
mes de mayo de 2015, las rela-
ciones comerciales entre Vene-
zuela y Estados Unidos registra-
ron un intercambio comercial 
total acumulado de $10.578 
millones, representando una 
caída de 37.94% ($6.467 mi-
llones) en comparación con el 
mismo período, enero-mayo, 
del año 2014 cuando el inter-
cambio comercial acumulado 
cerró en $17.045 millones, 
según el análisis realizado por 
la Cámara Venezolano Ameri-
cana de Comercio e Industria 
(VenAmCham), a partir de los 
datos de la institución estado-
unidense Census Bureau.
Es así como al cierre del mes 
de mayo 2015, la balanza co-
mercial neta acumulada entre 
Venezuela y Estados Unidos 
fue de $3.333 millones, repre-
sentando una disminución de 
65.16% ($6.233 millones) en 
comparación con la balanza 
comercial neta durante los 
primeros cinco meses del año 
2014 cuando esta fue de $9.566 
millones.
El total acumulado de las ex-
portaciones venezolanas hacia 
los Estados Unidos durante los 
primeros cinco meses del año 
2015, fue de $6.955 millones, 
una disminución del 47,73% si 
se compara con el mismo pe-
ríodo del año 2014 cuando el 
monto total de exportaciones 
fue de $13.306 millones.

Según las cifras publicadas por 
el Census Bureau, las expor-
taciones totales venezolanas 
realizadas durante el mes de 
mayo 2015 alcanzaron un 
total de $1.222 millones, re-
presentando una disminución 
de 52.83% ($1.367 millones), 
esto en comparación con el 
mismo mes de mayo pero del 
año 2014, cuando las exporta-
ciones totales fueron de $2.589 
millones.
En lo que se refiere a las Expor-
taciones Petroleras estas fueron 
el 91.61% de las exportaciones 
totales realizadas hacia los 
Estados Unidos de América 
durante el mes de mayo 2015; 
esto significa un monto total 
de $1.131 millones lo que 
significa una disminución de 
54.52% ($1.356 millones) en 
comparación al total de las 

exportaciones petroleras rea-
lizadas hacia el país del norte 
durante mayo de 2014, cuando 
estas alcanzaron la cifra de 
$2.487 millones.
En cuanto a las Exportaciones 
No Petroleras que representa-
ron el 8.39% restante, fueron 
de $90 millones para el mes 
de mayo 2015 representando 
una caída de 11,38% ($11 mi-
llones), en comparación el mes 
de mayo 2014 cuando dichas 
exportaciones fueron de $101 
millones.

Importaciones
El total acumulado de las im-
portaciones provenientes de 
los Estados Unidos durante los 
primeros cinco meses del año 
2015, fue de $3.622 millones, 
una disminución del 3,12% 
si se compara con el mismo 

período, enero-mayo, del año 
2014 cuando el monto total de 
importaciones fue de $3.739 
millones.
En lo referente al total de las 
importaciones provenientes 
de los Estados Unidos de Amé-
rica y de acuerdo al Census 
Bureau, estas alcanzaron los 
$874 millones para mayo del 
año 2015, representando una 
caída de 9.24% ($89 millones), 
en comparación con el total 
de las importaciones para el 
mismo mes de mayo pero del 
año 2014, cuando fueron de 
$963 millones.
En lo que se refiere a las Im-
portaciones Petroleras estas 
representaron un 33,31% del 
total de este rubro. Durante el 
mes de mayo 2015 estas regis-
traron un monto total de $299 
millones, lo que representa un 
incremento de 16,77% ($43 
millones) en comparación con 
el mismo mes del año 2014, 
cuando dichas importaciones 
fueron de $256 millones.
Las Importaciones No Petro-
leras representaron el restante 
66,69% de este rubro y cerra-
ron con un monto de $574 
millones para mayo de 2015, 
es decir una disminución de 
18.70% ($132 millones) en 
comparación con el monto 
total acumulado bajo este mis-
mo concepto durante mayo del 
año 2014, cuando dicha cifra 
se ubicó en $706 millones.

EEUU avanza en proceso de sanciones 
a funcionarios venezolanos
WASHINGTON-El Gobierno estadounidense publicó ayer en el 
Registro Federal, el boletín oficial del país, la normativa para la 
aplicación de las sanciones decididas en los últimos meses contra 
funcionarios venezolanos por participar en violaciones a los 
derechos humanos.
La publicación de las regulaciones del Departamento del Tesoro 
que se tienen que seguir para la aplicación de las sanciones es un 
trámite burocrático necesario para su implementación.
El texto oficial hace referencia a las sanciones decididas el 8 de 
marzo pasado y a las dictadas el 18 de diciembre contra perso-
nalidades del régimen del presidente Nicolás Maduro “respon-
sables de actos de violencia o graves abusos de derechos humanos 
contra manifestantes antigubernamentales en Venezuela”.
La información publicada ayer en el Registro Federal no identifica 
a ningún otro funcionario venezolano sancionado que no hubie-
ra sido citado por su nombre con anterioridad.

Pastrana pide al CNE que invite 
a ONU y UE a la elecciones parlamentarias
MÉXICO- “Hemos querido que el tema Venezuela no sea de un sólo 
partido sino el apoyo de varios grupos políticos para que el mismo 
presidente Maduro vea que no existen amigos  de derecha como de 
izquierda sino amigos de la democracia”, así lo confirmó el recién 
electo presidente de la Internacional Demócrata de Centro, 
Andrés Pastrana, en ciudad de México. 
El expresidente colombiano hizo un llamado a la IDC hacer una 
solicitud al Consejo Nacional Electoral para que invite a la la Or-
ganización de Naciones Unidas y a la Unión Europea ser observa-
dores electorales en las parlamentarias a realizarse el próximo 6 
de diciembre, pues a su juicio la Unasur no posee los recursos ni 
la independencia suficiente para estar como observador. 

Capriles ubica el déficit presupuestario 
de Miranda en Bs.3.736 millones
 El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, dijo ayer que 
aunque Venezuela enfrenta “una crisis sin precedentes”, sí existen 
soluciones y alternativas, e insistió en la importancia de las elec-
ciones parlamentarias del 6 de diciembre para iniciar la senda del 
cambio de modelo económico.
Llamó a emplear la “organización y la unión” para construir a dia-
rio la victoria electoral e instó a no confiarse en la ventaja de 20% 
que las encuestas le dan a la MUD sobre el oficialismo.
El mandatario destacó la preocupación por los efectos de la 
inflación desbordada, que estima cerrará este año en 200% y con 
el dólar paralelo por los 1.000 bolívares. Denunció de nuevo “la 
indiferencia” con la que el Gobierno nacional aborda la situación.

Decomisan 16.457 artículos destinados 
para la construcción
El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, inspeccionó gal-
pón “sospechoso” de poca rotación y movimiento de gandolas, 
donde decomisaron 16.457 artículos destinados a la construc-
ción.
Arreaza destacó que hay mercancía de buena calidad y que la 
empresa Materiales Brasil, ubicada en Las Acacias de Caracas, 
se caracteriza por tener buenos precios accesibles de material 
nacional, pero precios elevados de materiales importados. Sin 
embargo, enfatizó en la irregularidad de que no tienen factura 
de nada.

BREVES Al cierre del mes de mayo 2015, la balanza comercial neta acumulada entre Venezuela y Estados 
Unidos fue de $3.333 millones, representando una disminución de 65.16% con relación al 2014

Intercambio comercial entre 
Venezuela y EEUU cayó en 38%
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Venezuela realiza primera 
exportación hacia Puerto Rico

COMERCIO

CARACAS- Ayer, salió de la 
aduana de Puerto Cabello un 
contenedor cargado con 24 
toneladas de arroz parboiliza-
do rumbo a la isla de Puerto 
Rico. El rubro constituye la 
primera exportación que 
realiza la empresa venezola-
na Industria de Alimentación 
Nacional de Cereales y Hari-
nas (Iancarina C.A) con su 
marca Arroz Mary.
La exportación representa 
menos del 1 % de la capa-
cidad productiva de arroz 
que la empresa coloca men-
sualmente en la mesa del 
venezolano. El cargamento 
proviene de la cosecha de 
190 productores del estado 

Portuguesa.
El modelo de exportación 
que promueve la República 
Bolivariana de Venezuela 
busca abrir nuevos mercados 
para productos de primera 
calidad, ofertando rubros 
plenamente abastecidos, 
como es el caso del arroz 
parboilizado. Este modelo se 
propone independizar a las 
empresas procesadoras y a 
los productores de la depen-
dencia histórica respecto de 
las divisas petroleras del país.
Con la exportación de una 
discreta proporción de la 
producción los procesadores 
y productores garantizan 
divisas para la compra de 

materias primas y bienes de 
capital indispensables para 
todo proceso productivo-
competitivo.
La empresa Iancarina exporta 
este primer cargamento de 
arroz parboilizado con el 
plan de hacer una primera 
distribución a las islas de El 
Caribe para que el mismo 
pueda ser degustado, facili-
tando así la apertura de nue-
vos mercados de exportación 
para este y otros productos 
venezolanos.
La nueva política de exporta-
ción del Estado Venezolano 
exhorta que toda empresa 
con capacidad de produc-
ción comience a abrir mer-

cados de exportación en el 
exterior a objeto de superar 
la economía rentista petrole-
ra y diversificar las fuentes de 
generación de divisas.
La exportación se concre-
ta gracias al impulso de la 
Vicepresidencia Económica 
y la Jefatura Presidencial 
de la Economía Productiva 
para la Exportación dirigida 
por el Ministerio del Poder 
Popular para el Comercio. 
Asimismo el proceso cuenta 
con el apoyo del Ministerio 
del Poder Popular para la Ali-
mentación, la Gobernación 
del estado Portuguesa, el 
Seniat y la Guardia Nacional 
Bolivariana.
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ROMA  - Un mese prima di 
“defenestrare” Enrico Letta 
da palazzo Chigi prenden-
done il posto, Matteo Renzi 
confidava telefonicamente 
ad un comandante-amico, 
Michele Adinolfi, la sua 
strategia per realizzare la 
staffetta. Uno scambio di 
battute avvenuto l’11 gen-
naio 2014 pensando di esse-
re lontano da orecchie indi-
screte, con giudizi tutt’altro 
che lusinghieri nei confron-
ti di Letta (“un incapace”) e 
arricchito da retroscena non 
del tutto inediti. Con il “nu-
mero uno” - come lo defini-
scono i due interlocutori - 
Giorgio Napolitano, l’allora 
presidente della Repubblica, 
che non intende prolungare 
oltremodo la sua permanen-
za al Colle (vuole lasciare 
nel 2015) e con Berlusco-
ni pronto ad appoggiare la 
staffetta. “Confidenze” che 
sono contenute in intercet-
tazioni pubblicate dal Fatto 
Quotidiano che ha riporta-
to un colloquio telefonico 
registrato nell’ambito dell’ 
inchiesta della Cpl Concor-
dia (all’epoca Adinolfi era 
indagato per una sospetta 
fuga di notizie che poi verrà 
archiviata).
Enrico Letta “non è capace, 
non è cattivo, non è pro-
prio capace: l’alternativa è 

governarlo da fuori...”, “sa-
rebbe perfetto” per il Qui-
rinale, “l’unico problema è 
che bisogna aspettare ago-
sto del 2016” quando com-
pirà 50 anni; ma “quell’al-
tro (Napolitano, ndr) non 
c’arriva, capito? Me l’ha 
già detto, vuole lasciare nel 
2015”: parlava così Renzi, 
neo leader del Pd, svelando 
ad Adinolfi la sua strategia 
incrociata sui Palazzi.
E appena una settimana 
dopo pronuncerà il fatale 
“Enricostaisereno” che por-
terà dopo solo un mese, al 
gelido scambio della cam-
panella nel cortile di palaz-
zo Chigi. In quello scambio 
di battute Renzi fa inten-
dere che la “cacciata” di 

Letta non è così facile per-
chè l’interessato recalcitra, 
inoltre non ha l’età per il 
Colle, (dovrebbe aspettare 
il 2016 quando compirà 50 
anni) e soprattutto il presi-
dente Napolitano non in-
tenderebbe tenergli il posto 
in caldo prolungando il suo 
mandato all’infinito.
Strada in salita, dunque, e 
irta di ostacoli quella che 
dovrebbe portare Renzi al 
governo. Ma nell’intercet-
tazione l’ex sindaco appare 
determinato, sa il fatto suo.
- La settimana prossima - 
dice - sarà un po’ decisiva 
perché vediamo se riuscia-
mo a chiudere l’accordo sul 
governo. Come? Rimpasti-
no sicuro. Rimpastone, no 

rimpastino!
Alla fine sarà un super-
rimpastone. Grazie anche 
al beneplacito del Cavaliere 
che - fa presente il premier 
nella telefonata rubata - 
“sarebbe sensibile a fare un 
ragionamento diverso”. Al 
giudizio sferzante del pre-
mier, Letta ha risposto ge-
lido.
- Le parole di Renzi si com-
mentano da sole.
E c’è chi ha letto come un 
ulteriore affondo verso il 
predecessore, il rammarico 
del premier sulle riforme 
mancate.
- La strada è tracciata ma 
resta l’amarezza: se queste 
riforme le avessero fatte 
quelli prima di noi, la no-
stra economia oggi sarebbe 
più forte. 
Sono insorti i grillini se-
condo cui le parole di Renzi 
squarciano il velo.
- S iamo in una una Repub-
blica fondata sul ricatto, 
una situazione inaccettabi-
le non degna di un Paese 
civile - denunciano i capi-
gruppo M5S di Camera e 
Senato, Francesca Businaro-
lo e Bruno Marton. Da qui 
la richiesta che “davanti 
a una situazione densa di 
ombre, il governo riferisca 
immediatamente in Parla-
mento”.

Le “confidenze” contenute in intercettazioni sono state pubblicate dal Fatto Quotidiano . Renzi: 
“Enrico Letta non è capace, non è cattivo, non è proprio capace: l’alternativa è governarlo da fuori...”

Renzi intercettato attacca Letta, 
è di nuovo gelo tra i due

Unioni Civili: Pd lancia
“Happy days dei diritti” 
ROMA - “Per rafforzare la discussione e rendere i territori 
partecipi del grande percorso intrapreso dal Pd abbiamo 
deciso di lanciare ‘Happy Days dei diritti’: è un viaggio tra 
i circoli, le feste, le piazze per raccontare l’Italia dei diritti. 
L’obiettivo è quello di toccare tutte le regioni italiane per 
raccontare il percorso legislativo in corso per ampliare la 
platea dei diritti a chi oggi non ne ha”. Lo afferma Micaela 
Campana, responsabile diritti del Pd, a proposito del ddl 
sulle unioni civili in discussione alla Commissione Giustizia 
del Senato.

Al suo fianco ha Enda Kenny, pri-
mo ministro dell’Irlanda. Li divide 
il temperamento.
- Nei vertici – commenta il premier 
- io a volte faccio sentire la mia 
voce in modo forse non troppo 
diplomatico, lui è saggio”.
Ma una visione comune li rende 
alleati: 
- Condividiamo con la stessa forza, 
determinazione ed energia un 
comune ideale per fare un’Europa 
dei popoli e non solo delle banche, 
della crescita e non solo di austeri-
tà e disoccupazione giovanile. 
A Kenny, come alla presidente del 
Brasile Dilma Rousseff, Renzi illu-
stra le riforme inanellate nell’ulti-
mo anno. 
- Non c’è nessun Paese in Europa 
che ne abbia fatte così tante in così 
poco tempo. Ora possiamo dire o 
no che un’Europa che si basa solo 
sui parametri non esiste? - è la 
domanda retorica che sorregge il 
suo ragionamento. Condito da una 
frecciatina a chi lo ha preceduto:
- Se le avessero fatte loro, la nostra 
economia oggi sarebbe più forte.
Ma visto che i dati sulla produzio-
ne industriale (+3%) e sulle nuove 
assunzioni testimoniano che “la 
strada è giusta”, non è tempo di 
“rimpianti”.
- Bisogna pensare a quei settori, 
come “immobili e costruzioni” che 
ancora soffrono – afferma -. E an-
dare a reclamare a Bruxelles spazi 
di manovra.
Il che vuol dire anche, sostengono 
i renziani, rinegoziare il nostro per-
corso di rientro dal deficit e chiede-
re di rinviare il pareggio di bilancio. 
- Nessuno pensi che l’Italia vada ora 
con la faccia soddisfatta ai vertici 
europei - avverte perciò il premier.
E della necessità di rilanciare la 
battaglia in Europa per la crescita 
parla anche ai suoi ministri, in un 
passaggio del Cdm. Ma non perde 
d’occhio il percorso delle riforme 
ancora da completare in Parlamen-
to, irto di insidie soprattutto al Se-
nato dove i numeri risicati costrin-
gono a fare i conti con i dissidenti 
del Pd, i contraddittori segnali di 
apertura al dialogo di FI e le richie-
ste dei piccoli partiti di maggioran-
za. Entro fine mese, spiegano fonti 
parlamentari, potrebbe arrivare il 
‘mini rimpasto’ di governo reso 
necessario dai tanti posti rimasti 
vacanti in questi mesi, a partire 
da quello di ministro degli Affari 
regionali, che dovrebbe andare 
a Ncd. Le nomine, che includo-
no due posti da viceministro agli 
Esteri e allo Sviluppo economico, 
dovrebbero intrecciarsi con le so-
stituzioni di quattro presidenti di 
commissione di FI, in programma 
alla Camera il 27 luglio.

Renzi: “Le riforme 
funzionano,...
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BOSCHI

Risultati incoraggianti
sul fronte del lavoro

Boschi: “L’Assemblea Pd
un modo per valorizzare l’Expo” 

ROMA - Le proposte di Atene sono piaciute in Europa e 
Hollande si è affrettato a definirle credibili ed esaurienti. 
Logico, dal momento che i francesi hanno spedito una 
missione in Grecia per assistere Tsipras nella stesura del 
piano. Ciò non significa che l’accordo tra Atene e i credi-
tori sia fatto, ma la schiarita ha incoraggiato Matteo Renzi 
a chiedere ancora una volta di collegare il salvataggio el-
lenico al tema della crescita. Il nostro Paese è rimasto ai 
margini della partita tra Parigi e Berlino e il premier adesso 
cerca di intestarsi l’apertura di una ‘’fase due’’ della Ue 
dedicata allo sviluppo.
I risultati incoraggianti sul fronte del lavoro e della produ-
zione industriale (ritornata ai livelli del 2011) gli consen-
tono di dire che nessun Paese europeo ha mai fatto tante 
riforme in così poco tempo come l’Italia. Abbiamo dun-
que il diritto, suggerisce implicitamente il Rottamatore, di 
presentare una sorta di nuovo modello di crescita che di-
mostra come l’Europa dei parametri in realtà non esista o 
possa essere neutralizzata con riforme strutturali che creino 
le condizioni della ripartenza. Si vedrà se i nostri partner 
si dimostreranno sensibili alle analisi del capo del governo 
italiano al quale il primo ministro irlandese Enda Kenny (in 
visita di Stato a Roma) riconosce ‘’energia ed efficienza’’.
L’intesa con la Grecia è tutta da costruire (anche perché 
Tsipras deve fare i conti con l’ala oltranzista di Syriza), ma 
intanto a Renzi preme far sapere che nei vertici europei 
‘’si è fatto sentire’’ abdicando qualche volta alla felpata 
diplomazia suggerita dal clima di Bruxelles. Un modo per 
tornare al centro della scena, ora che si tratta di affrontare 
quello che a suo giudizio è il vero problema politico e cioè 
il tipo di Unione che si vuole costruire.
L’insistenza con cui il Rottamatore difende il suo programma 
di riforme e addossa ai governi precedenti la responsabilità di 
non averle fatte, conducendo in sostanza l’Italia nelle sabbie 
mobili, la dice lunga su quali siano i suoi piani per l’autunno: 
proseguire nelle guerre lampo che finora gli hanno conse-
gnato il successo, varando in tempi stretti le riforme della Rai, 
della Pubblica amministrazione, del terzo settore, delle unio-
ni civili e del Senato. La domanda è con quali forze lo farà.
L’intesa con la sinistra dem, i cui numeri sono decisivi per 
la tenuta della maggioranza a palazzo Madama, sembra 
la prima opzione: e di qui è la nata la decisione di rinviare 
a settembre la riforma costituzionale del Parlamento e di 
aprire un tavolo per trovare un compromesso sull’elettività 
dei senatori. Ma dal momento che c’è scarsa comprensio-
ne con i dissidenti (vedi l’intercettazione telefonica nella 
quale il Rottamatore giudica Enrico Letta un incapace), le 
sorprese sono sempre possibili. Questo è il motivo per cui 
a palazzo Chigi si lavora per un allargamento della mag-
gioranza ai verdiniani (che hanno già votato sì alla Camera 
sulla riforma della scuola irritando i colleghi di Forza Italia). 
Si tratterebbe di un manipolo di una decina di senatori il cui 
apporto tuttavia non sembra sufficiente a controbilanciare 
un’eventuale rottura con la minoranza dem. Ciò spiega per-
ché restino i contatti informali con Silvio Berlusconi. Forza 
Italia per negoziare un accordo chiede il ritorno all’elettività 
del Senato e un cambiamento dell’Italicum con il passag-
gio dal premio alla lista al premio alla coalizione: un punto, 
quest’ultimo, sul quale i margini sono pressoché nulli. 
Tuttavia è anche vero che il Cavaliere ha tutto l’interesse 
a tornare a sedere al tavolo delle regole: per legittimare 
il partito in vista delle future elezioni e per sterilizzare il 
peso di Verdini, storico sponsor del Patto del Nazareno. La 
cui ombra in versione aggiornata è comunque tornata ad 
allungarsi sullo scenario politico.

MILANO  - La polemica politica sull’assemblea del Pd a 
Expo entra all’Esposizione Universale. A portarla è lo stes-
so ministro delle Riforme, Maria Elena Boschi, che proprio 
da Expo, al termine dell’incontro conclusivo delle Women’s 
Weeks, dopo un confronto sul ruolo delle donne con Emma 
Bonino e la first lady giapponese, Akie Abe, ha modo di 
replicare alle accuse mosse dalle opposizioni. 
- L’assemblea nazionale del Pd a Expo - spiega ai giornalisti 
- è un modo per valorizzare ulteriormente Expo, in questi 
mesi la piazza principale del nostro Paese e non solo visto 
che tutti i principali presidenti internazionali stanno venen-
do qui. Come qualsiasi altro privato - sottolinea -abbiamo 
chiesto a Expo la possibilità di tenere qui la nostra assem-
blea, ovviamente pagando come tutti gli altri soggetti, così 
come ha fatto Confindustria, così come hanno fatto altri.

Pierfrancesco Frerè 

BARI - Accompagnata da 
eccezionali misure di sicu-
rezza, mobilitazione di for-
ze dell’ordine, giornalisti, 
cameraman e una discreta 
folla di curiosi, è durata 
poco più di due minuti la 
presenza di Silvio Berlusco-
ni nell’aula del Tribunale 
di Bari dove l’ex premier 
è stato citato come teste 
nel processo cosiddetto 
‘escort’. Giusto il tempo 
per enunciare le proprie 
generalità e confermare 
l’intenzione, da tempo co-
municata dai suoi legali, 
di avvalersi della facoltà di 
non rispondere.
Entrato e uscito da un in-
gresso laterale, l’ex premier 
ha evitato i giornalisti e 
anche di incontrare Patri-
zia D’Addario, arrivata in 
ritardo proprio mentre lui 
lasciava il palazzo di gius-
tizia. 
- Sono arrivata tardi appos-
ta - ha spiegato davanti alle 
telecamere D’Addario, che 
è parte civile nel processo 
- perché non volevo incon-
trarlo, avrei tante cose da 
dirgli e gliele dirò per let-
tera.
Lettera che effettivamente 
ha scritto a mano, ben sei 
pagine, mentre era in corso 
l’udienza, e che ha mostra-
to subito dopo ai giornalis-
ti. 
“Lei ha distrutto la mia 
vita - ha scritto rivolgendo-
si all’ex premier - ora deve 

chiedermi scusa e dire la 
verità sulla nostra storia: a 
differenza di tutte le ragaz-
ze, loro vere prostitute, pa-
gate da lei a caro prezzo e 
che l’hanno sempre tratta-
ta come un bancomat, io 
non sono mai stata una es-
cort. Non mi ha mai dato 
soldi ma solo tanti abbracci 
e baci da innamorato”.
Arrivato a Bari dopo due 
assenze e un decreto di ac-
compagnamento coattivo 
poi revocato dai giudici, 
l’ex premier è apparso se-
reno tanto da accogliere la 
richiesta di una avvocates-
sa e di una sua cliente che 
gli hanno chiesto una foto 
insieme nei corridoi del pa-
lazzo di giustizia. 
- È stato un grosso dispen-

dio di energie per un gesto 
processuale di scarsa utilità 
- ha commentato Frances-
co Paolo Sisto, che assiste 
Berlusconi insieme con 
Niccolò Ghedini - magari 
consentito sul piano for-
male ma del tutto inutile 
dal punto di vista sostan-
ziale e che ha comportato 
rischi per la incolumità e la 
sicurezza. 
Berlusconi era stato citato 
come teste da alcuni degli 
imputati nel processo che 
vede a giudizio per favoreg-
giamento della prostituzio-
ne l’imprenditore barese 
Gianpaolo Tarantini e altre 
sei persone per le ragazze 
ed escort portate alle feste 
a casa dell’allora premier 
fra il 2008 e il 2009. L’ex 

Cavaliere ha potuto evitare 
di rispondere ai magistrati 
perchè imputato nell’altro 
procedimento connesso 
a questo, sulle presunte 
menzogne raccontate da 
Tarantini agli inquirenti 
baresi che indagavano su-
lle escort
 In questo procedimen-
to Berlusconi, in concor-
so con l’ex direttore de 
L’Avanti Valter Lavitola, 
risponde di induzione a 
mentire. L’udienza si è con-
clusa poco dopo l’uscita di 
scena dell’ex cavaliere. Il 
pm, Eugenia Pontassuglia, 
ha rinunciato alle ultime 
due testimoni citate, Bar-
bara Guerra (che è irrepe-
ribile) e Maristel Polanko, 
e ha chiesto di acquisire i 
verbali delle dichiarazioni 
rese dall’ambito del pro-
cesso Ruby ter di Milano 
dal contabile di Berlusconi, 
Giuseppe Spinelli.
Secondo Spinelli, Barbara 
Guerra e un’altra ragazza, 
Ioana Visan sarebbero sta-
te pagate (15mila euro la 
prima e 10mila la seconda) 
per venire a Bari a testimo-
niare. Ioana Visan ha effet-
tivamente testimoniato 
e la Procura vuole che sia 
verificata la sua attendibi-
lità, visto che le sono stati 
pagati viaggio, albergo e 
avvocati. I difensori degli 
imputati hanno chiesto 
termine per fornire il pro-
prio consenso. 

GENOVA  - Un anno e 11 mesi di reclusione con la 
sospensione condizionale, la confisca dello yacht For-
ce Blue e l’interdizione dagli uffici direttivi di società 
e imprese per tre anni. Si è concluso così il processo 
a Flavio Briatore, imprenditore ed ex team manager 
della Renault in Formula 1, imputato insieme ad al-
tre quattro persone per reati fiscali legati al noleggio 
del megayacht che fu sequestrato dalla Guardia di 
Finanza al largo della Spezia mentre a bordo c’era la 
moglie Elisabetta Gregoraci e il figlioletto, oltre a una 
ventina di membri dell’equipaggio. 
Briatore, che ha sempre seguito tutte le udienze, non 
era presente in aula. 

Fisco: condannato Briatore:
 23 mesi e confisca dello yacht

Escort: Cav due minuti in aula
da teste ma non risponde 

L’ex premier 
è arrivato a Bari dopo 

due assenze 
e un decreto 

di accompagnamento 
coattivo poi revocato 

dai giudici. Evitato 
incontro con Patrizia 

D’Addario 
che arriva tardi 

e poi scrive all’ex Cav 
una lettera a mano 

di 6 pagine mentre era 
in corso l’udienza
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Chiara De Felice

TERRORE A MOGADISCIO

Shabaab attaccano
due alberghi 
ROMA - Attacco terroristico in gran-
de stile nel centro di Mogadiscio, 
dove due celebri alberghi, Weheliye 
e il Siyaad, sono stati presi d’assalto 
da miliziani islamici Al Shabaab in 
un’azione coordinata che è stata pre-
ceduta dall’esplosione di altrettante 
autobomba dopo la quale è scattata 
l’azione di commando armati. Il bi-
lancio, ancora del tutto provvisorio, 
parla di almeno 10 morti, di cui, se-
condo diversi media internazionali, 
almeno quattro sarebbero terroristi 
abbattuti dalle forze di sicurezza.
L’attacco, secondo le prime infor-
mazioni, è avvenuto al tramonto, 
quando i due alberghi erano pieni 
di clienti che si accingevano a inter-
rompere il digiuno quotidiano del 
Ramadan. Secondo l’Ap, che cita il 
capitano Mohamed Hussein, le forze 
di sicurezza sono intervenute quasi 
subito ed hanno ingaggiato una spa-
ratoria con i terroristi. 
L’attacco è iniziato alle 18:10 locali.
- C’è stata una forte esplosione 
all’hotel Weheliye e abbiamo noti-
zia che uomini armati hanno invaso 
l’edificio - racconta un agente di po-
lizia. L’albergo si trova nella princi-
pale arteria del centro, che è stata 
immediatamente chiusa, a poca di-
stanza dal palazzo presidenziale. La 
Farnesina fa sapere che “l’Unità di 
crisi è in contatto con l’ambasciata 
d’Italia a Mogadiscio” per verificare 
l’eventuale coinvolgimento di italia-
ni.
Per ora non ci sono rivendicazio-
ni, ma la polizia sembra non avere 
dubbi sulla matrice, anche perché 
gli Shabaab, che negli ultimi anni 
hanno perso terreno in Somalia, an-
che grazie alla presenza delle truppe 
dell’Unione Africana, e hanno subito 
la perdita di diversi capi militari ad 
opera di droni, hanno promesso un 
mese di Ramadan di sangue. Ancora 
formalmente collegati ad Al Qaida, 
Al Shabaab è in odore di passag-
gio sotto l’ala protettrice dell’Isis, 
come già hanno fatto i loro “fratelli” 
dell’altro capo dell’Africa, i Boko Ha-
ram Nigeriani. Nel tentativo di rove-
sciare il fragile governo somalo, che 
gode della protezione internaziona-
le, e imporre il “califfato” somalo, i 
miliziani stanno cercando lo scontro 
con i 22.000 soldati della missione 
dell’Ua (Amisom), di cui nel “ve-
nerdì globale di sangue” - lo stesso 
dell’attacco alla spiaggia di Sousse in 
Tunisia - gli Shabaab hanno assalito 
in forze la base militare. Ma hanno 
anche ripetutamente colpito i paesi 
vicini, come il Kenya, che ha subito 
negli ultimi anni due sanguinosi at-
tentati, quello al centro commercia-
le Westgate di Nairobi nel settembre 
del 2’013, che fece 67 morti, e, lo 
scorso aprile, a Garissa, dove sono 
stati uccisi 150 studenti

BRUXELLES  - In queste ore 
di tensione che preparano un 
weekend dall’esito ancora in-
certo, le colombe in giro per 
l’Europa volano cercando di 
rassicurare, mentre i falchi 
restano a terra in silenzio, 
alimentando il sospetto che 
si preparino alla battaglia. 
Francia, Italia, Malta, Ci-
pro: gli ‘amici’ della Grecia 
si stringono intorno al Paese 
riconoscendo gli sforzi e i sa-
crifici che Tsipras è disposto 
a fare per restare in Europa, 
messi nero su bianco nel pia-
no che sta analizzando l’ex 
Troika. E il loro sostegno ria-
nima le Borse. Persino il falco 
- ma mediatore - presidente 
dell’Eurogruppo Jeroen Dijs-
selbloem accenna soddisfazio-
ne dopo aver letto gli impegni 
del governo ‘ribelle’, pronto a 
tornare al rispetto delle regole 
in cambio di 53,5 miliardi di 
euro e un alleggerimento del 
debito.
Ma da Berlino arriva un silen-
zio assordante, che si spezza 
solo per frenare gli entusiasmi 
di chi prevedeva che un accor-
do oggi all’Eurogruppo facesse 
venire meno la necessità del 
summit di domani: 
- Il vertice di domani sarà an-
cora necessario, anche se oggi 
si dovesse arrivare a un accor-
do - ha chiuso il portavoce 
del governo tedesco Steffen 
Seibert. Aspettando il respon-
so dell’ex Troika, che molti si 
attendono positivo visto che 
il piano coincide quasi inte-
ramente con la sua ultima 
offerta, le borse brindano, lo 
spread precipita e il Gover-
no greco prova ad anticipare 
i tempi e chiede sostegno al 
Parlamento. 
Già oggi i deputati potreb-
bero votare le prime misure, 

proprio mentre l’Eurogruppo 
discuterà quello che Atene ha 
messo sul tavolo: la richies-
ta di 53,5 miliardi di euro di 
aiuti all’Esm, 46 dei quali an-
dranno a rimborsare Fmi e Bce 
con cui la Grecia è indebitata 
fino al 2018. Tsipras vuole li-
berare i greci dal fardello del 
debito, perché con la tagliola 
delle scadenze non c’è un solo 
euro da destinare ad altro. Per 
questo è disposto, nel breve 
termine, a imporre nuovi sa-
crifici ai suoi cittadini. 
Tagli, tasse, abolizione di pri-
vilegi ma anche di semplici 

agevolazioni a cittadini del 
ceto medio. Per Tsipras non è 
nuova austerità, ma un sacrifi-
cio necessario nell’immediato 
per ottenere sollievo nel me-
dio-lungo periodo. Con un 
riscadenzamento del debito, il 
premier potrebbe trovare mar-
gini di manovra nel bilancio 
da destinare alle sue politiche 
di crescita. O almeno quella è 
la sua speranza, se riuscirà e 
rimettere in moto l’economia 
ellenica, attualmente provata 
anche da questi mesi di im-
passe e dalla settimana di Bor-
se chiuse e controllo dei capi-

tali, una misura che congela le 
attività ma non impedisce le 
perdite.
Per questo la fretta è tanta, e 
il presidente francese Francois 
Hollande decide di schierarsi 
apertamente.
“Le proposte greche sono se-
rie e credibili e mostrano la 
determinazione della Grecia 
a restare nella zona euro”, ha 
twittato prima che chiunque 
altro osasse esprimere un giu-
dizio sulla nuova ‘prova’ dei 
greci. 
Ma Hollande è certo della loro 
bontà, avendo inviato i suoi 
tecnici ad Atene per parteci-
pare alla loro stesura. Sono 
“esaurienti”, gli fa eco Dijs-
selbloem, con tono positivo. 
Una “solida” base, le consi-
derano i premier maltese e 
cipriota. E il premier Matteo 
Renzi e l’austriaco Werner Fa-
ymann vedono la possibilità 
di un’intesa già oggi. Anche 
per il ministro Pier Carlo Pa-
doan “in queste ore si stan-
no facendo importanti passi 
avanti verso una soluzione”, 
a cui lavora anche l’Italia. C’è 
anche la sponda americana a 
dare man forte.
- L’offerta greca riflette la ne-
cessità di prendere misure 
difficili - ha detto il segretario 
al Tesoro Jack Lew, insistendo 
sulla necessità di ristrutturare 
il debito ma tranquillizzando 
Berlino. Non serve un ‘hair-
cut’, ha spiegato. Ci sono al-
tre strade. E nonostante la 
Germania sia intenzionata 
a testare fino in fondo la vo-
lontà di Tsipras a cooperare, la 
speranza è che abbia ragione 
l’irlandese Enda Kenny: 
- Martedì ho constatato che 
tutti i leader dell’Eurozona 
vogliono che la Grecia resti 
un membro a tutti gli effetti”.

ATENE  - Syriza si spacca, mentre in piazza Syntagma torna a 
manifestare il popolo che non ne può più dell’austerità e che 
“non si lascia spaventare” dalle due settimane con le banche 
chiuse. Ci sono migliaia di persone, soprattutto comunisti del 
Kke e antagonisti. Ma Alexis Tsipras prende le distanze. 
- Siamo davanti a decisioni cruciali - dice ai suoi parlamenta-
ri nella riunione convocata ieri in tarda mattinata - Abbiamo 
avuto il mandato di cercare un accordo migliore, non quello 
di portare la Grecia fuori dall’Eurozona.
L’altro giorno ha ottenuto la promessa del sostegno delle 
opposizioni centriste. Cerca di salvare la Grecia dal baratro, 
oppure si piega ai creditori, secondo la versione di chi si sen-
te tradito. Mentre arrivano tenui segnali positivi dai credito-
ri, l’ala radicale del partito chiede apertamente il ritorno alla 
dracma. E i sindaci delle isole, che grazie al turismo producono 
il 30% del pil della Grecia, vedono la cancellazione dei vantag-
gi fiscali come una decisione dagli effetti potenzialmente “tra-
gici”, perché rischiano di far perdere competitività, riducono 
gli incassi e alzano il costo della vita per chi nelle isole ci sta 
anche quando il sole non c’è.
Il primo cittadino di Paxos dice chiaramente che chiedere il re-
ferendum “è stato un errore”, perché ora il piano “è del 50% 
più pesante”, ma l’alternativa del ritorno alla dracma sarebbe 
da incubo: 
- Finiremmo peggio dell’Argentina. 
Il leader dei centristi di ‘To Potami’ prevede che ci sarà “larga 
maggioranza” in Parlamento a favore del sì all’accordo. Ma 
per Tsipras potrebbe significare l’uscita di scena. Se il sì passerà 
con una maggioranza diversa da quella di governo (Syriza e 
l’alleato di destra Anel hanno 162 seggi su 300), lunedì prossi-
mo potrebbe anche essere costretto alle dimissioni.

Syriza spaccata, 
l’ala radicale vuole la Grexit

L’Europa apre al piano di Tsipras
Hollande e Renzi: “L’accordo è possibile”

Atene ha messo sul tavolo 
la richiesta di 53,5 miliardi 

di euro di aiuti all’Esm, 
46 dei quali andranno 

a rimborsare Fmi e Bce 
con cui la Grecia 

è indebitata fino al 2018. 
Tsipras vuole liberare 

i greci dal fardello 
del debito, perché 

con la tagliola delle 
scadenze non c’è un solo 

euro da destinare ad altro
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CHEMNITZ - Prime due sessioni a 
Marquez e Rossi a inseguire. Dopo 
le scintille di Assen e in conferenza 
stampa, il lungo weekend sul cir-
cuito del Sachsenring si apre anco-
ra col duello fra il 22enne di Cer-
vera e il Dottore ma almeno per 
questa volta il centauro di Tavullia 
deve battere in ritirata. Marquez 
vola con la sua Honda, domina la 
prima sessione (1’21”766) proprio 
davanti a Rossi, staccato di 366 
millesimi, e poi si ripete nel pome-
riggio, guadagnando un altro deci-
mo. “Su questa pista la Honda ha 
sempre lavorato bene, speriamo di 
tenere questo livello per tutto il 
weekend”, il suo auspicio, anche 

perchè dietro si migliorano. Brad-
ley Smith, infatti, si ferma a 0”119 
dal due volte campione del mon-
do con Andrea Iannone su Ducati 
terzo a 0”203.
Distacchi contenuti, dopo qualche 
difficoltà ieri mattina, per Jorge 
Lorenzo e Dani Pedrosa mentre 
l’unico dei big a non crescere nella 
seconda sessione è proprio Rossi. 
Per il leader della classifica iridata 
1’22”159 contro l’1’22”102 di ieri 
mattina e ritardo da Marquez che 
supera il mezzo secondo. “Di soli-
to qua la mattina la moto è un po’ 
più facile da guidare, è più facile 
fare i tempi mentre nel pomerig-
gio la temperatura si alza e diventa 

più difficile - si giustifica - Ma sono 
abbastanza contento, il mio passo 
non è malissimo. Dobbiamo fare di 
meglio e cercare di arrivare all’1’21” 
alto, un passo che qualcun altro ri-
esce a tenere. C’è da lavorare”.
In casa Ducati, a fronte della buo-
na prova di Iannone, c’è un An-
drea Dovizioso in sofferenza: 719 
millesimi il distacco anche se co-
munque il pilota forlivese riesce a 
rimanere fra i primi dieci. “A ini-
zio stagione le cose andavano me-
glio per noi, ma gli altri hanno mi-
gliorato di più, non è che abbiamo 
fatto passi indietro - commenta il 
Dovi - Ma sono sicuro che presto 
in altre piste ci avvicineremo”.

VENEZUELA

L’italo-venezuelano Pluchino 
giocherà con il Metropolitanos
CARACAS – Dopo aver annunciato nei giorni scorsi 
l’arrivo dell’italiano Michele Di Piede, il Metropolitanos 
ha fatto sapere che rinforzerà l’attacco con l’italo-
venezuelano Pierre Pluchino. L’ex Caracas e Zamora 
ha firmato un contratto che lo legherà alla società 
viola fino al dicembre 2016.
Il bomber é felice per la sua nuova avventura e non 
vede l’ora di scendere in campo con la sua nuova 
maglia. 
“Prima di tutto, sono grato per la fiducia della società 
nei miei confronti. Il Metropolitanos è una squadra che 
sta crescendo e sogna in grande: si vede per il lavoro 
svolto fino ad adesso, per la  campagna acquisti, per 
le attrezzature che hanno per farci allenare. Sono dav-
vero felice di poter giocare con questa nuova realtà del 
calcio locale” sono state le prime parole di Pluchino.
L’attaccante nato 26 anni fa a Caracas ha una vasta 
esperienza in Primera División, in carriera ha indossato 
le maglie di: Unión Atlético Maracaibo, Carabobo, 
Aragua, Estudiantes de Mérida, Caracas e Zamora. 
Con la formazione ‘llanera’ ha vinto lo scudetto nella 
stagione 2013-2014. 
“Ho già giocato con alcuni dei miei nuovi compagni, 
sono contento di essere arrivato in questa squadra 
e farò di tutto per essere al top della forma giornata 
dopo giornata”.

Il Metropolitanos ha le idee chiare in vista del Torneo 
de Adecuación (che prenderà il via oggi), la meta della 
compagine capitolina migliorare la sua performance, 
rispetto alla passata stagione.
“L’anno scorso ho avuto la possibilità di affrontare 
questa formazione, e devo dire che é una squadra 
ben quadrata e che ha tanto talento nella sua rosa e 
può mettere in difficoltà chiunque. Contro l’Atlético 
Venezuela sarà la volta buona per portare a casa un 
buon risultato” ha concluso il bomber dei capitolini.
La prima giornata del Torneo de Adecuación inizierà 
oggi con gli anticipi: Estudiantes de Caracas-Zulia,  
Deportivo Anzoátegui-Deportivo Táchira, Metro-
politanos-Atlético Venezuela e Trujillanos-Deportivo 
La Guaira. Il resto del programma sarà completato 
domani con i match: Ureña Sport Club-Mineros de 
Guayana, Deportivo Lara-Aragua, Tucanes-Caracas, 
Estudiantes de Mérida-Portuguesa, Deportivo Petare-
Carabobo e Llaneros-Zamora.

FDS

Rossi settimo,
Marquez torna a ruggire 

Lo spagnolo é primo nelle libere in Germania. Alle sue spalle Smith e Iannone, 
Valentino a poco più di mezzo secondo: “Dobbiamo andare più forte”

WIMBLEDON 

LONDRA - Roger Federer 
ha raggiunto la decima 
finale della sua carriera a 
Wimbledon, terza prova 
stagionale del Grande Slam 
in corso di svolgimento 
sui campi in erba dell’All 
England Lawn Tennis anc 
Crocquet Club. Lo svizze-
ro, numero 2 del mondo 
e seconda testa di serie, ha 
battuto lo scozzese Andy 
Murray, numero 3 del ran-
king Atp e del seeding, con 
il punteggio di 7-5, 7-5, 6-4 
in due ore e sei minuti di 
gioco. Federer, alla caccia 
dell’ottavo titolo ai ‘Cham-
pionships’ affronterà in fi-
nale Novak Djokovic, che lo 
ha battuto lo scorso anno 
in finale dopo 5 tiratissimi 
set. Il serbo, numero 1 del 
mondo e del tabellone, ha 
battuto il francese Richard 
Gasquet, numero 20 del 
ranking Atp e 21 del see-
ding, per 7-6 (7-2), 6-4, 
6-4 in due ore e 20 minuti.

Federer supera Murray in 3 set e vola in finale con Djokovic
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VALENCIA- Toda una fiesta se vivió en 
el Ávila Burger de Valencia este jueves 
9 de julio, cuando a casa llena se cele-
bró una nueva edición del emocionan-
te reto “Haz Cumbre en Ávila Burger” 
bajo la animación de la locutora y co-
mediante “La Vero” Gómez y la musi-
calización del DJ Marco77.
Los participantes tuvieron 20 minutos 
para comer una hamburguesa con tres 
carnes de 200 gramos cada una, servida 
con huevo frito, queso amarillo fundi-
do, crujientes trocitos de tocineta y 
jalapeños extra picantes; acompañada 
de papas bravas y ensalada cole slaw, 
además de una merengada de Oreo®, 
un brownie con helado y una cerveza 
Destilo®. 
Bernardo De Abreu logró la hazaña en 
13 minutos 47 segundos, seguido por 
Josué La Cruz que detuvo el cronóme-
tro a los 19 minutos 48 segundos y por 
Erick Vogel, quien, aunque no lo hizo 
dentro del lapso establecido como lí-
mite, fue el tercero en lograr semejan-
te hazaña. Las dos mujeres, Génesis 
Sevilla y Noralis Salina, aunque no 
entraron en el podio, despertaron la 
empatía del público al ser las primeras 
chicas en participar en alguna edición 
del Reto. Los valencianos no lograron 
batir el récord de la prueba que ya es 
tradición para la marca, la cual sigue 
estando en manos del caraqueño Ho-
racio González (4.28 minutos). 

CARACAS- Recientemente, la dis-
tribuidora Nube Azul dio a cono-
cer la llegada de los más selectos 
vinos de la Bodega Séptima, perte-
neciente al Grupo Codorníu, con 
lo cual el mercado nacional acoge 
lo mejor de la vid argentina y co-
mienza a disfrutar de la más alta 
calidad de vinos tintos y blancos.
Producidos a partir de cepas cul-
tivadas en la mejor zona vitiviní-
cola de Argentina, a 1.050 metros 
sobre el nivel del mar, los vinos de 
Séptima son garantía de excelen-
cia enológica, recompensada con 
la preferencia de los consumido-
res y más de cuarenta premios in-
ternacionales.
Séptima debe su nombre al hecho 
de ser la séptima bodega del Gru-
po Codorníu, la casa familiar de 
vinos más longeva de España, con 
más de 450 años de historia y die-
ciocho generaciones dedicadas de 
manera ininterrumpida al cultivo 
de la uva y la fabricación de vinos.
Sólo 3.500.000 botellas son pro-
ducidas anualmente en sus di-
ferentes presentaciones como 
resultado de un arte vinitícola 
que incluye la fermentación en 
tanques de acero inoxidable con 
control automático de temperatu-
ra, la estiba horizontal y el trabajo 
dedicado en cada botella.
Bodega Séptima trabaja, día a día, 
para buscar nuevas posibilidades 
que sorprendan los paladares más 
exigentes, anteponiendo siem-
pre la calidad, con el objetivo de 
lograr vinos que el consumidor 
disfrute, comparta y recuerde en 
vivencias tanto cotidianas, como 

excepcionales. 
De ahora en adelante, el venezola-
no podrá deleitarse con la amplia 
gama y galardonada calidad de 
vinos y variedades que ofrece 
Séptima: el Gran Reserva (gana-
dor de la Medalla de Oro del fes-
tival Bacchus 2013 en España), el 
Obra Pinot Noir (Medalla de Oro 
en VinoSub30, en 2011), el Obra 
Malbec (Medalla de Plata en la 
International Wine & Spirit Com-

petition 2010 del Reino Unido), el 
Cabernet Sauvignon (Gran Meda-
lla de Oro en el Concurso WONG, 
2012 en Perú) y el Malbec (Meda-
lla de Oro Mundus Vinis 2013, de 
Alemania), entre otros.
Los vinos tintos de Séptima ofre-
cen una experiencia única en 
la que se encuentran complejas 
combinaciones de aromas y sa-
bores que van desde frutos rojos, 
tostados, café y vainilla, hasta 

fondos de cerezas, violetas y mo-
ras dulces. Mientras tanto, en los 
vinos blancos se hallan delicados 
esencias a manzana verde, vaini-
lla y moka, como parte de la pale-
ta de sensaciones acorde con una 
bebida sofisticada y completa.
Visite la página web www.bode-
gaseptima.com para conocer más 
acerca del amplio catálogo de esta 
casa de vinos que desde el valle de 
Agrelo en Argentina.

CARACAS- Por cuatro años conse-
cutivos los varietales de Franceschi 
Chocolate han sido reconocidos 
por el Gran Jurado del Internatio-
nal Chocolate Awards como uno 
de los mejores chocolates oscuros 
de América. 
En esta oportunidad el varietal Ca-
noabo, elaborado al 70% con la 
cepa de Origen Criollo del mismo 
nombre, fue premiado el pasado 
29 de junio en New Jersey como 
uno de los tres mejores del conti-
nente al recibir “Americas Bronze” 
en la categoría “Plain/origin dark 
chocolate bars”. Esta es la segunda 
vez que este varietal es premiado 
en esta contienda.
La cepa Canoabo con la cual se ela-
bora este varietal extrafino de Fran-
ceschi Chocolate, es uno de los ca-
caos criollos modernos de mayor 
pureza que fueron rescatados hace 
más de 20 años por la Casa Fran-
ceschi en Venezuela. 

Hoy día son cultivados con cuida-
dosas técnicas agronómicas para 
conservar su unicidad genética ya 
que en su lugar de origen se en-
cuentran extintos, y fermentados 
con procesos que se han ido per-
feccionando durante años para ga-
rantizar a los amantes del chocola-
te un sabor verdadero. 
Esta hazaña “de salvar y preservar 
la cepa de Canoabo” fue premiada 
por la Academia Venezolana de 
Gastronomía con el Tenedor de 
Oro 2011; por el Salón du Cho-
colat en Paris en el año 2013, así 
como por la Sociedad Amigos del 
Árbol (SADÁRBOL), institución 
cuyo jurado calificador del Reco-
nocimiento Ambiental “Premio Elsa 
y Enrique Tejera” PEET, decidió por 
unanimidad otorgarle el Premio 
Mención Institucional por su acti-
vidad ambientalista y conservacio-
nista para promover, cuidar, recu-
perar y cultivar el árbol de Cacao.

A cargo de Berki Altuve
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“Haz cumbr 
en Ávila Burger” 

Canoabo de Franceschi Chocolate obtiene reconocimiento

Los vinos de Séptima 
llegan a Venezuela

Producidos a partir de cepas cultivadas en la mejor zona vitivinícola 
de Argentina, a 1.050 metros sobre el nivel del mar, los vinos de Séptima 

son garantía de excelencia enológica, recompensada con la preferencia 
de los consumidores y más de cuarenta premios internacionales
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El presidente de la empresa Coposa, Nelson Quijada, señaló que se requieren 
políticas dinámica para apoyar al sector agrícola y agroindustrial 

Empresarios y Gobierno pueden 
tratar de generar confianza
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CARACAS- El presidente de 
COPOSA, Nelson Quijada, 
expresó que desde el Go-
bierno se pueden desarro-
llar políticas más dinámicas 
para  apoyar la producción 
nacional y en especial el 
sector agrícola y agroin-
dustrial. Sin embargo, el 
ingeniero no deja toda la 
responsabilidad a  las au-
toridades, cree que los em-
presarios pueden contribuir 
también a la solución de los 
problemas.
Quijada sostuvo que el 
control de precios no es el 
principal problema a solu-
cionar. “No es que sean ma-
las las regulaciones en sí, son 
malas las regulaciones estáti-
cas. Las regulaciones tienen  
que moverse cada 3 o 4 me-
ses, haciendo revisión de las 
mismas y luego tomando de-
cisiones. En este momento se 
hace más necesario que nun-
ca porque tenemos un merca-
do anárquico. Los mercados  
que se auto regulan son los 
que tienen una mayor oferta 
de bienes y servicios, no es el 
caso de nuestro país. Una de 
las medidas donde el Estado 
debe participar es en la crea-
ción de nuevas empresas que 
ayuden a lograr ese autocon-
trol”.
El ingeniero indicó que el 
Gobierno Nacional puede 
favorecer la producción ve-

nezolana con una medida 
concreta, como es la elimi-
nación del dólar a Bs. 6,30,  
ya que en su opinión, con 
esta tasa se está favorecien-
do la importación y se deja 
sin capacidad competitiva a 
los productores nacionales.
“Una de las cosas que requie-
ren un cambio inmediato es el 
tema de la paridad cambiaria. 
Se castiga al agricultor mien-
tras se tenga un dólar subsi-
diado para las importaciones 
de alimentos, definitivamente 
nadie va a poder competir con 
un dólar a Bs. 6,30. Tenemos 
que lograr de alguna manera 
que la producción agrícola 
nacional sea satisfactoria y 
atractiva”, señaló.
Quijada argumentó que la 
realidad del mercado ac-

tual pasa por una situación 
especial que ha originado 
el comercio informal. “hay 
unos productos con precios 
muy bajos con respecto a los 
países vecinos.   Antes noso-
tros teníamos un ‘bachaqueo’ 
fronterizo, hoy el ‘bachaqueo’ 
es en todo el país. Hay que 
combatir esta actividad con 
políticas gubernamentales 
más completas, que incluyan 
toda la cadena para poder 
lograr una intervención más 
efectiva,  empresarios junto 
con el gobierno”.

Recuperando confianza 
El  presidente de Coposa es 
de los que cree que empre-
sarios y gobierno pueden 
trabajar conjuntamente en 
la solución de los proble-

mas; sin embargo, ante la 
desconfianza que hay entre 
los actores, Quijada ve la 
necesidad de realizar gestos 
que impliquen  propuestas 
de alcance nacional. “Hay 
que pensar que seguir exigien-
do sin contribuir es imposi-
ble. La confianza no se genera 
en reuniones donde se van a 
tratar temas puntuales indivi-
duales, tenemos que hablar de 
problemas generales y hablar 
más del país”,  planteó.  
Coposa es la única Planta 
en Venezuela que procesa 
semillas oleaginosas hasta 
convertirlas en productos 
terminados de aceite co-
mestible, margarina y man-
teca, tanto para el consumo 
masivo como el industrial. 
La empresa con 41 años de 
fundada, es en su totalidad 
de capital privado y tiene 
más de 400 accionistas, la 
mayoría de ellos agriculto-
res y trabajadores.
Ha mantenido un creci-
miento sostenido a lo largo 
de sus cuatro décadas de 
funcionamiento. Reportó 
en 2014, 20% de crecimien-
to con respecto al año an-
terior. Actualmente lleva 
adelante un proceso de am-
pliación de su capacidad de 
procesamiento y refinación 
de las semillas oleaginosas, 
con el objetivo de duplicar 
la producción.

B.O.D. premió al tarjetahabiente 1 millón 
de American Express®
El B.O.D. se ha convertido 
en el quinto banco emisor 
de American Express® en el 
mundo, al entregar su tarjeta 
de crédito un millón en 
Venezuela.
José Domínguez, cliente de 
la Agencia La Avanzadora de 
Maturín, estado Monagas, 
recibió la tarjeta un millón de la franquicia con la que B.O.D. 
mantiene relaciones corporativas desde hace 45 años.
“Nos sentimos muy emocionados tratándose de una marca tan 
reconocida. Esto es hito histórico, implica competir con grandes 
instituciones financieras de otros continentes y grupos bancarios 
que incluyen a varias organizaciones en una misma plataforma. 
Seguiremos creciendo en Venezuela, la meta en 2015 es emitir miles 
de plásticos más”, expresó Julio Mier y Terán, Vicepresidente de 
Medios de Pago de B.O.D., en el acto en el que entregó una 
tarjeta Dorada American Express® al afortunado tarjetahabiente 
y le agradeció  su preferencia. 

Voluntarios de TodoTicket comparten
con jóvenes de Casas Don Bosco 
Recientemente, el Volun-
tariado TodoTicket se 
tras ladó a la Casa Don 
Bos co de Sarría, junto a 
los representantes de la 
Fundación Amigos del 
Deportivo Petare e integran-
tes del Deportivo Petare Fútbol Club, para brindar a sus estudiantes 
un rato sano y divertido a través de una clínica que sirvió para 
enseñar tácticas y estrategias futbolísticas.
La clínica realizada el pasado 27 de junio inició con unas palabras de 
Ramzi Souki, coordinador del Deportivo Petare Fútbol Club, quien 
aseguró que estas actividades, además de ser divertidas, permiten 
formar mejores ciudadanos  e inculcar valores que están asociados 
a esta práctica deportiva como el trabajo en equipo, la confianza y 
el liderazgo.
El día continuó con un partido amistoso entre el Voluntariado 
TodoTicket y los jóvenes de la Casa Don Bosco, que estuvo dirigido 
por los líderes del Deportivo Petare Fútbol Club. “Para nosotros es 
muy importante impulsar actividades que estén orientadas al deporte, 
específicamente a esta disciplina, puesto que el fútbol se considera una 
herramienta de gran valor entre los jóvenes”, comentó Patricia Riera, 
gerente general de TodoTicket.
Por último, Daniels Rodríguez, educador de la casa, agradeció al 
Voluntariado TodoTicket por “dedicarnos tiempo y realizar este tipo de 
eventos que fomentan el desarrollo y la sana diversión. Esta empresa que 
continúa conectándose de una forma más humana con la comunidad, 
siempre será bienvenida a nuestra casa, las puertas están y seguirán 
abiertas para todos ustedes”.
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